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Dott. LEOPOLDO CHINAGLIA

OssirvazioDi intorno alla struttura del peli addominali

(TELI coi'iuToia iir.i.r.K rovA»

DhLLA EUPFtOCTIS CHFlYSOFtFÌHOEA. L.

È noto come le feiiiinine di iilciine siiecie di Boiiil)icidi (Li/man-

tria cV lar L., Eiqrrorti.s chryxovrhoea L., ecc.) dinante la (lei)osizioiie

delle u jva, siano solite ricoprirle con il pelame degli ultimi segmenti

addominali, costruendo ammassi cotonosi in cui le nova stesse sono

ottimamente protette dalle intemperie esterne.

La forma di questi ammassi, pur essendo varialiile, è tuttavia

abbastanza caratteristica nelle diverse sj)ecie. Così, ad esem[»io,

mei. ire per la comune L. diapar predomina la forum irregolaruiente

globosa, sub-ovoidale, per la E. chrysorrhoea invece predomina

qnella allungata, ellissoidale.

È ]nire noto che in queste specie 1' estremità addominale è prov-

vista, particolarmente nelle femmine, di un' abbondante e lunga

peluria, facilmente caduca. Nella Lt/mantria dispar L. si passa

gradatamente dal pelame bianco giallastro che copre l'addome nella

regione basale a quello più lungo e piii colonato che copre la re-

gione distale dell' addome ed è più abbondante ventralmente. È
questo appunto quello che è destinato a cadere durante la depo-

sizione delle uova. Xella EiiprociiH chri/sorrhoea invece il ]ielo che

servirà alla copertura delle uova è meglio localizzato e distinto.

A' 'tutto esso ha un colore i>articolare, aureo, lucente e di più

tulsce un ciufto o pennello che dà all' apice dell' addome di

Eedia ••, 1914 1
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questa specie la sua caratteristica forma ingrossata. Dal lato ven-

trale il pelame aranciato cede il posto ad un pelame ])iìi chiaro,

tlecisamente bianco nella regione mediana dell'addome.

Il Prof. Berlese, jìer la funzione particolare che disimpegnano

e per il fatto che nello staccarsi originano un filo continuo, sospet-

tando che i peli del ciuffo addominale di questa specie avessero

anche una particolare struttura, mi consigliò di farne 1' esame, e

di ciò qui ancora lo ringrazio. Non mi pare inopportuno pubbli-

Ciire quanto ho potuto osservare poiché realmente in questi peli

ho veduto forme speciali e non mi consta che altri se ne sia prima

d' ora occupato.

I i)eli del ciutìo addominale della femmina della IJ. chrysorrhoea

sono di tre sorta diverse, come segue :

1.° Lunghi peli dorati che costituiscono la massa del ciuffo

(fig. 1, A). Essi hanno forma cilindrica, man mano assottigliata

all' apice ove non terminano a punta, ma si ingrossano a formare

una capocchia presso a jioco ovale. La superficie del i)elo non è

liscia. Vi si può notare una debole striatura longitudinale ed una

tìtta zigrinatura trasversa. Anche il bottone apicale è minutamente

zigrinato.

Dimensioni :

Lunghezza totale del pel ^. 1600-1900

Larghezza massima »
fj..

i-ti

(Juesti peli si trovano dorsalmente e lateralmente. Scompaiono

nella regione ventrale, man mano che si passa ai peli bianchi.

2." Peli molto più brevi, a forma di chiodo (flg. 1, B). Essi

hanno colore giallo come quelli precedenti, e forma conica, allun-

gata. L' apice del cono costituisce però la base del pelo, il quale

quindi va man mano ingrossando dalla base all' a^iice. Questo è

triscupidato, cioè termina con tre punte, piuttosto ottuse, diver-

genti. Solo raramente il numero di queste j)unte è maggiore di tre.

Il pelo è munito di spine grosse, diritte, non molto acuminate,

le quali tendono a disporsi in verticilli, susseguentisi man mano
dalla base all' apice, fino all' ultimo verticillo che costituisce ap-

punto 1' apice tricuspidato del ])elo. Queste spine si impiantano

secondo un angolo molto acuto e sono dirette verso 1' alto, guar-
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<]ano cioè r iipice distale del pelo. Xel tratto intercorrente fra un
verticillo e l'altro la superficie del pelo non è liscia, ma linamente

lavorata.

Dimensioni :

Lmigliezza totale del pelo

Larghezza massima »

jLt. 100-250

ix. 3,5

La disposizione di questi peli è quella detta per i precedenti,

a cui si trovano fraiiiiiiischiati, abbastanza numerosi.

3.° Peli chiari, più lunghi, spinosi (fig. 1, C). Al microscopio

appaiono trasparenti e perfettamente incolori. Hanno forma cilin-

Fi^. I. — Peli del ciuffo addomin ile di E. ckrysorrho'ìa L- Q.

A, capitati {dorsali}. — B, pure dorsali. — C, ventrali.

drica, acuminata all' apice ed alla base. Nel tratto basale sono

muniti di spine i)iìi o meno curve, appuntite, disposte in modo
ila dare al pelo 1' aspetto di un ramo di rovo molto spinoso. La

punta di tali spine è rivolta verso 1' apice del pelo. Poco a poco

esse diminuiscono di numero e di dimensioni e, prima che sia

raggiunta la metà del pelo, sono quasi semjire al tutto scomparse.
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Nella parte distale il jtelo è quiiuli inerme, finamente striato in

senso longitiulinale.

Dimensioni :

Lunghezza tot:ilf del pelo /i. 1400-2000

Larghezzii niiissinia » |u. 2—3

Questi peli si trovano sulla faccia ventrale dell' addome ed oc-

cupano 1' area che circonda 1' apertura sessuale. Questa area ai

lati confina con quella dei peli capitati già descritti ed ante-

riormente con quella che si trova sul restante addome e che è

coperta da peli pure bianchi, i quali non differiscono da quelli ora

descritti se non per la minore lunghezza e per la completa man-

canza di spine.

Da quanto si è detto rispetto alla struttura ed alla ubicazione

di queste tre sorta di peli risulta anche abbastanza chiaramente

il meccanismo per il quale, durante la deposizione delle uova, i

peli stessi si staccano per ricoprirle. AH' uovo appena dejjosto

ed agglutinante vengono ad aderire gli apici lisci dei peli chiari,

spinosi nel tratto basale, che si trovano ventralmente. I movi-

menti dell' animale, che avanza lentamente, fanno strisciare 1' ad-

dome sopra questi i)eli i quali costituiscono, in certo modo, un

pettine con i denti rivolti all' indietro. Avviene così che i peli

aranciati dell' estremo apicale dell' addome incominciano ad essere

impigliati fra le minute spine ed a staccarsi. Per opera sopratutto

dei brevi peli spinosi a chiodo, che si trovano, anche dorsalmente,

frammisti a quelli pili lunghi, capitati, ciascuno di essi staccan-

dosi può trascinarne altri e così anche i peli dorsali possono man
mano essere tratti fuori. Avviene pertanto una vera e propria

filatura, come della stopjja che si trae dalla conocchia. In questo

modo si spiega perchè, osservando in sezione I' ammasso d' uova

della Uuproctis ehrf/sorrhoea, si vede nella regione centrale un pe-

lame quasi bianco, sul quale è disposto quello aranciato.

Anche il maschio di questa specie all' apice dell' addome è prov-

visto di un ciuffo dorato di forma leggermente diversa e più

povero di quello della femmina. Esso però è costituito da peli

totalmente diversi (flg. 2, A). Quelli dorsali, colorati, sono veri peli-

squame di lunghezza varia
;
per lo ]iiù vanno gradatamente di-



OSSERVAZIONI INTOKNO ALLA STRUTTURA ECC. 5

latauilosi man mano che si procede verso 1' apice, ove terminano

smussati o debolmente incisi. Quelli ventrali, incolori, sono piìi

Fig. 2. — .4, Peli, peli-squame e squame del ciuffo addominale di E. chrysorrhoea L. Q
B, Peli del ciuffo addominale di L. diapar L. J- — A sinistra due apici anomali.

brevi e digeriscono poco nella forma dai precedenti. Sia agli uni

che agli altri, ma con più abbondanza nella regione ventrale, si
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trovano poi frammiste vere e proprie squame e molte forme inter-

medie fra la squama laminare e quella piliforme.

Esiste dunque in questo Lepidottero una diflerenza sessuale

rispetto alla forma dei peli dell' addome ; difierenza sessuale stret-

tamente legata alla funzione di riproduzione ed in rapporto con

la deposizione delle uova.

Altre specie di Bombicidi con abitudini analoghe a quelle della

E. ehrysorrhoea mancano invece di speciali modificazioni nella strut-

tura dei peli addominali. La già ricordata Lymantria dispar, ad

esempio, non i>resenta peli particolarmente trasformati per la co-

Ijertura delle uova. I peli addominali della femmina di questo

Lepidottero (fìg. 2, B) sono semplicemente allungati, conici all'apice

che è appuntito, striati longitudinalmente e fittamente rugulosi in

senso trasverso.

Sono i movimenti dell' addome quelli che ne provocano la caduta

per mezzo dello sfregamento contro le asperità della corteccia del-

l' albero e per la viscosità dell' umore da cui sono bagnate le uova

ai^pena deposte.

Probabilmente dipende da questa differente struttura dei peli

dell'addome fra la L. (ìisimr e la E. ehrysorrhoea anche la differente

forma dei cuscinetti di uova. Come ho già accennato, essi sono

infatti molto più irregolari nella prima specie di quello che non

siano nella seconda, in cui particolari disposizioni di struttura e

(li i)Osizione dei peli producono il loro staccarsi in modo più co-

stante e determinato.

Accennerò ancora, prima di chiudere, a due peli con apice ano-

malo, che mi venne fatto di incontrare esaminando un bozzolo

d' uova della L. dispar, e di cui unisco la figura.

(irli estratti di questa Nota farono pubblicati il 10 Giugno ìHH.
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Descrizione di alcuni Insetti anomali

È mio iiitendiiuento descrivere in questa breve uota alcuni insetti

anomali, appartenenti in gran parte alla mia collezione. Per lo

più sono casi di rigenerazione irregolare e, specialmente per un

individuo di Arctia cqja L. con zampa anomala, la descrizione

l)uò essere utile quale esempio di un aspetto meno frequente nelle

zampe rigenerate. Procederò secondo l'ordinamento da me adot-

tato e seguito già in altri hnori (1).

[. Folimelie.

Dorcìis lìnraUelcpipedus L. — Un individuo, raccolto dal dottor

Krausse in Sardegna, presenta 1' antenna destra poliinelica (fig. 1).

Fig. 1. — Antenna polimelica di Dorcus parallelepipedus L. (ca. X 8).

11 primo articolo, o scapo, è regolare ; si inserisce su di esso il se-

condo, il quale invece della solita articolazione apicale, ne possiede

(1) L. CuiNAGLiA, Le più imporianiì anomalie dei Coleotteri eìescritte fi»"i''i '"

Italia. « Riv. Coleott. Ita!.», aiiu. 9. a. 12, ami. 10, u. 1, 1911.
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(lue, da cui sorgono rispettivamente due clave antenuali. Quella

superiore, di otto articoli, è pertettameute normale per aspetto e

per dimensioni.

Quella inferiore invece, più breve, jiur constando di otto arti-

coli, presenta però qualche carattere anomalo come sarebbe una

minor distinzione fra il primo ed il secondo, e fra il terzo ed il

quarto ai'ticolo ; il penultimo e 1' ultimo poi sono in gran parte

fusi. Al quarto articolo questo ramo dell' antenna si piega a go-

mito verso l' alto. Kegolari sono la consistenza, il colore, e la

pubescenza rossiccia.

Dimensioni massime :

Lunghezza dello scaix) iiim. 2

» del 2." artìcolo .... » 0.7

» del ramo superiore ... » 2,4

» del ramo iuferiore . . . » 1,7

II. Anomalie parziali atrofìche.

(iryllus flonu'sfiens L. — Un individuo raccolto nel 1900 e conser-

vato nella E. Stazione di entomologia agraria di Firenze, possiede

la zampa sinistra del primo i)aio ridotta (fig. 2). Si tratta senza alcun

dul)bio di un caso di rigenerazione, e poicliè di questo argomento si

è l'ecentemeute occupato il Grillini, al lavoro di questo autore (1)

rimando chi voglia conoscere più a fondo questi fatti e la rela-

tiva bibliografia. Mi limito a descrivere la zampa dell' individuo

che ho sott'occhio nel suo aspetto esterno, nella speranza di po-

tere occuparmene ancora poiché è possibile l'esame anatomico

completo, trattandosi di un esemplare conservato in alcool.

La zampina non manca di nessuna delle i)arti essenziali che

costituiscono le zampe normali.

L' anca è regolare, sebbene un po' meno sviluppata di quella

destra, normale ; lo stesso si dica per il trocantere.

il) A. Griffini, La i-igeiierazionv nelle siimpe digli Oriotteri saltatori. «Natura»,
voi. 2, Pavia 1911.
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Il femore invece è molto più breve che di regola, poiché è

lungo circa un terzo soltanto di quello normale di destra. Va
gradualmente ingrossando dalla base all'apice, ove si articola la

tibia.

La tibia è appena più lunga del femore, per cui risulta an-

ch'essa circa un terzo della tibia regolare di destra. Manca delle

spine apicali.

Il tarso è di tre articoli, lunghi comi)lessivamente un po' meno
del primo articolo del tarso normale. Il primo è quello che ha le

Fig. 2. Zampe (quella di sinistra rigenerata) del 1" paio di Gryllus domesticits L.

(ca. X 5).

dimensioni maggiori, gli altri due decrescono sia in lunghezza che

in larghezza. Ciò non avviene invece nel tarso normale in cui il

primo articolo è bensì il i)iù lungo, ]wichè supera gli altri due

l)resi insieme, ma P ultimo è molto maggiore del secondo, il quale

ha una lunghezza che oltrepassa di poco un terzo di quella del-

l' articolo apicale. Si verifica perciò anche in questa zampa rige-

nerata quella progressiva riduzione nelle dimensioni dei pezzi, man
mano che si procede da quelli basali verso quelli distali, la quale

è, secondo quanto io credo, un fenomeno abbastanza generale. L'ul-

timo articolo della zampa anomala è poi provvisto di unguicole

apicali brevissime e tozze. La sua forma è j)resso a poco conica.

Il colore di tutta la zampa è regolare, quantunque la pigmen-

tazione sia un po' minore che nella zampa normale. I peli sono

più scarsi.
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Dimensioni iiia.ssinie :

Lunghezza dell' anca . . . .

» (lei trocauteri'

» del femore

» della tibia ...
» del 1." articolo tarsali-

» del 2.0

» del 3." « »

Zampa
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intravetk'ie le nnguicole ed il ciuftetto di peli che ornano V nltinio

articolo dei tarsi normali. Nel suo complesso (]uindi questo tarso

mostra i caratteri che sono propri delle anomalie legate ad un
fenomeno rigenerativo.

Dimensioni massime:

FLMiiore (Iclbi ziiniiia sinistra (ri-golarc), lunghezza . . . min. .5,6

Tibia « » » » ... » 5,4

Tarso » » » » ... » 0,3

Formazione basale della zampa destra » ...» 2, fi

» » » » larghezza ... » l.U

Tar.so della zampa destra lunghezza ... » 3,7

Il tratto più caratteristico e più interessante dell' anomalia de-

scritta consiste nella doppia contorsione per cui il femore e la

tibia vengono ad aderire ed in jiarte a fondersi F uno con 1' altro

in un unico corpo globoso. Infatti, considerando F asse di questa

zampa si vede che esso segue una curva, svolta, quasi tutta,

sopra lo stesso piano, la quale i)uò paragonarsi ad un S com-

presso nel senso verticale e coricato. Si dirige dapprima verso il

basso (fino all'articolazione del femore con la tibia) per poi ripie-

gare bruscamente verso F alto quasi jìarallelo a sé stesso (prima

])arte della tibia) e, dopo avere quasi raggiunto il livello della

sua origine, volgersi di nuovo verso il basso quasi rettilineo, (se-

condo tratto della tibia e tarso).

Il potere rigenerativo dimostrato dalle ricerche di numerosi

autori pure per i Lepidotteri (1), assieme ai caratteri ed all' aspetto

della zampa fanno ritenere trattarsi di un membro rigenerato,

analogo a quelli numerosi con caratteri simili osservati e descritti.

Sta però il fatto che, di regola, questi arti riprodotti in seguito a

fenomeno rigenerativo non presentano nella forma e nei rapporti

delle loro jìarti irregolarità così profonde. Xon mancano, ad ogni

modo, esempi di zampe con contorsioni e ripiegature irregolari.

Il Ileineck ha descritto un individuo di Af/onum mar<iìnatum L.

(1) Cfr. per la liibliogratia : PnzinnAJl H., Krperimiiihil Zooloflic. voi. 2, Hc-

f/cneratioii. Leipzig, litOH.
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(Coleottero) (1) nel quale la tibia della zampa sinistra del terzo

paio è rivolta dapprima verso il capo, poi bruscamente ripiegata

in senso laterale e quindi rivolta verso 1' addome. Però oltre al

fatto che sono diflerenti il numero e la forma delle pieghe è

anche degno di nota che la zampa anomala non è rimpicciolita,

ne presenta caratteri di rigenerazione come si può rilevare dal

disegno (Tav. IV, flg. 18) che T autore unisce alla sua breve de-

scrizione.

Tra la copiosa serie di anomalie descritte e figurate dal Moc-

querys (2) trovo due figure di zampe di Melolontha nilyaris L., che

possono segnare i gradi morfologici di passaggio dalla strutturai

più frequente nelle zampe rigenerate, quale si osserva ad esem-

pio nel Gryllm prima descritto, a quella ora veduta nella zampa

di Arctia caja. Nel jirimo caso illustrato dal Mocquerys (flg. 3, B)

il femore presenta soltanto una leggera ripiegatura mediana verso

P alto, mentre nel secondo (tìg. 3, A) esiste una doppia contorsione

AB C

Fig. 3. — A e B, zampe (qaeUe di destra rigenerate) di Melolontha vulgaris L. (dal

Mocquerys). — C. zampe (quella di sinistra rigenerata) del 3" paio di Arctia caja L.

(rt, femore, 6, tibia, e, tarso).

dell' asse analoga a quella presentata dal Lepidottero e 1' atrofia.

Riesce facile, se si immaginano le pieghe piìi ravvicinate di quello

che non siano nel!' arto del Coleottero e compresse l' una sul-

1' altra, giungere ad una struttura quasi identica a quella della

zampa di A. caja descritta.

(1) Reineck, Bi'ilriuj ziir MonsirositiiIcnhiUìuitij hi:i Cvhopteren. Deut. cut. Zeit-

schr., 1908, Hit. 4, p. 488.

(2) MocQUERV.s, Ilcciteiì de Coìéopièrcs ununiuiiix. N. 4, Kouoii, jviiu 1860.
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Esemplari di Coleotteri di varia siiecie con anomalie parziali

consistenti in nna irregolare strnttura od ornamentazione delle

elitre, mi raccolse il Kransse in Sardegna e qni aucoia lo rin-

grazio. Si tratta di contorsioni, ammaccature, ecc. nelle elitre,

come avviene ad esempio in un Carahus (jcnei G. Thoms. con l'eli-

tra sinistra piìi breve di quella destra, all' ax)ice accartocciata e

leggermente rossastra. Oppure si tratta, sempre nelle elitre, di

altre irregolarità talora subsimmetriclie.

Allo stesso raccoglitore debbo i)ure due esemplari con leggera

anomalia di colorito. L' uno è un Brachinvs adopeta F. in cui la

sutura delle elitre fino verso ai due terzi dalla base è rossiccia

come il corsaletto, e 1' elitra sinistra porta una larga chiazza di

forma irregolare e dello stesso colore, ad un terzo circa dall' apice.

L' altro è nn Sister mintitus, in cui la colorazione nera del fondo

fa scomparire nell' elitra destra quasi totalmente quella rossa, che

permane solo più come due macchiette incerte e sfumate.

Gli estratti di questa Nota fnrono pubblicati il 10 Giugno 1914.





Sui tubi malpighiani dei Lecanini

Nota del Dott. G. TEODORO
Aiuto neU'Istituco di Zoologia e Anat. comparata della E. Università di Padova

diretto dal prof. Davide Carazzi

In questa breve nota riferisco alcum:' particolarità, di struttura

riscontrate nei tubi malpighiani ilei lecanini, e precisamente nelle

torme femminili ilei Lecanium oleae Bern. e L. henperidum L., nelle

forme femminili e nelle ])riiiie ninfe maschili della Fulvinaria

ri tifi L. e P. cnmelieoìa 8ign.

;Molto è stato già scritto intorno al numero, alla struttura ed

alla funzione dei tubi malpighiani degli insetti, né qui è il caso di

riportarne tutta lii bibliografia. I più importanti risultati ed una

ricca letteratura in proposito trovansi in un lavoro del Vene-

ziani (S) pubblicato in questa stessa Rivista.

I metodi di tecnica istologica da me usati sono gli stessi di

cui mi son servito in altre ricerche sui lecanini, alle quali ri-

mando (G, 7). Ho sempre fatto però un esame in foto dei tubi

malpighiani visti per trasparenza nelle giovani larve, semplice-

mente deposte sul lìortaoggetti, per poter osservare questi organi

in siUi prima che abbiano sentita 1' azione dei reagenti. I quali

producono sempre notevoli alterazioni, e, come giustamente os-

serva il Veneziani, « nessuno dei liquidi della tecnica lascia intatti

questi organi, particolarmente delicati *. Ma l'esame jjer traspa-

renza dell' intera larva non permette uno studio minuto, giova

perciò ricorrere a dissezioni ed a sezioni. Dissezioni ho potuto

fare di larve anche ]uccole nonché di femmine adulte servendomi

di due aghi bene appuntiti e del microscopio binoculare a prismi
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liiddrìzziitoii. Si riesce senza tanta difficoltà ad estrarre dal corpo

dell' animale i tubi malpigliiani e tutto l' intestino. Questa disse-

zione ho fatta ueir emolinfa dello stesso esemplai-e quando tratta-

vasi di grosse femmine, come son quelle della P. ritis; in altri

casi mi sono servito specialmente di glicerina allungata a metà

con acqua distillata, e dell' olio di olivo, come consiglia il Vene-

ziani.

I tubi malpigli iani dei coccidi, come è noto fin dai vecchi lavori

di Leydig (2), Lubbok (3), Mark (4) e altri, sono in numero di

due. Per la forma sono generalmente cilindrici, ])ià o meno rego-

lari o torulosi. Essi decorrono uno a destra ed uno a sinistra

dell' intestino, paralleli fra loro ed al piano di simmetria, e sboc-

cano con un corto e sottile dotto comune nell' intestino prima

che cominci il retto, precisamente fra meso- e postintestino. Questo

breve dotto ha la struttura del mesointestino e non cpiella del

rimanente dei tubi malpighiani.

Nei quattro lecaniui in parola si riscontrano appunto queste

condizioni di cose. All' esame in foto e nei preparati freschi i

malpighiani si mostrano come due tubi cilindrici decorrenti dalla

metà del corpo fin presso l'apertura anale. Come già Berlese (1)

aveva notato per L. oleae e L. hesperidum^ essi sono in questo

torulosi e nel primo addirittura rosariformi. Anche nella P. came-

licoìa e nella P. vitis sono torulosi, molto più in questa che non

in quella. Xella P. vitis inoltre, le cellule raggiungono un diame-

tro trasverso maggiore che negli altri tre lecanini.

Al loro estremo prossimale i malpighiani nei quattro insetti stu-

diati, si uniscono come ho detto prima, in un corto dotto che

sbocca nell' intestino in un punto che facilmente si mette in evi-

denza nelle dissezioni e che il Berlese ha ben precisato così :

« quel punto dove il mesointestino, compiuto il suo giro sta per

rientrare nel retto ». Questo che il Berlese ha detto per L. hespe-

ridum e L. oleae vale anche per le due Pulvinaria : la ritis e la

cameìicola. Per tutto il loro decorso i tubi malpighiani giacciono

liberi nella cavità addominale, solo nel loro estremo distale sono

fissati per mezzo di un esile filamento alla parete dorsale (come

anche Berlese aveva notato nei due Lecanium), in modo che re-

.'^tando liberi da tutti i lati e non essendo jn-oprio stirati ai due
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capi, possono compiere dei leggeri luovitnenti (cosa che ho i)iii

volte osservato), e disporsi anche non paralleli fra loro, ma for-

mare delle curve piìx o meno accentuate, l'iguardo alla struttura

istologica è noto che in generale i tubi nialpighiani degli insetti

sono costituiti da tre strati : la tunica esterna o jieritoneale, la

tunica media, o propria, e lo strato interno, o glandulare, o coinè

anche è detto, epiteliare. Xella prima trovausi spesso fibre musco-

lari, la seconda è sottilissima e non sempre è stata riscontrata:

lo strato glandolare infine assume forma e dimensioni differenti a

seconda dei casi.

Nei quattro lecanini studiiiti la tunica esterna e sottilisìsima,

anista, e manca una tnniea media, come già osservarono per i

Lecanìum Leydig (2) e Mai'k (i), e gli altri AA. successivamente.

La tunica peritoneale racchiude un piccolo numero di cellule glan-

dulari, in media nua ventina ]>er ciascun tnbo. Esse sono vescico-

lose, irregolarmente sferiche, in modo da presentare un diauìetro

maggiore ed uno minore, e sono disposte non in giro intorno ad

nn canale mediano, ma quasi allineate liei senso dell' asse longi-

tudinale e preeisamente sono allineate in maniera che la seconda

cellula comincia all' altezza della metà della prima, la terza al-

l' altezza della metà della seconda e così via. Da (]nesta disposi-

zione e dall'essere tali cellule molto rigonfie, ne viene ai tubi mal-

pighiani F aspetto toruloso, che giustifica il nome di Vasi rnrìcnxì

dei vecchi osservatori.

(Jiascuna cellula glandulare mostra in sezione trasversa una

forma ovale o circolare, a seconda dell'altezza cui è stata tagliata.

In ogni cellula son contenuti uno o due nuclei di forma varia,

come meglio delle parole spiega la figura qui annessa. Tale figura

è stata ottenuta dalla sovrapposizione delle imagini da tre sezioni

successive di 7 nncron ciascuna, e ciò ho fatto per dare un' idea

piìr esatta del nucleo. (i)uesto, a forti ingrandimenti non lascia

scorgere una distinta membrana nucleare, e la sua cromatina ajijiare

sotto forma di minutissimi gramdi fortemente basofiii. Le cellule

glandulari non sono strettamente unite 1' una all'altra, resta fra loro

un piccolo lume a sezione trasversa quasi circolare, come si vede

nella figura : ma verso questo lume a me non è riuscito mettere

in evidenza nn orlo cibato, che parrebbe caratteristico nei tubi

e Eedia . 19U i!
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iiiiilpigliiani, e che il Veneziani ha riscontrato in molti insetti. II

Mark (4) aveva negato la i)resenza di nn canale ma già. lo Seliin-

illi^r (5) credeva ciò inesatto. Le sezioni ed anche l'esame in foto

lasciano invece facilmente ve-

dere un sottile e flessnoso ca-

nale che decorre i)er tutta la

lunghezza del tubo. Ma le cel-

lule lasciano fra di loro e la

parete, degli altri vani (v. lig.)

i quali non son dovuti all'azio-

ne dei fissativi, perchè si di-

stinguono bene nelP esame a

fresco, fatto nelle migliori con-

dizioni, cioè nell' emolinfa deUo
Sezione trasversa di un tubo malpighiaiio

di femmina adulta di Pidiinan'a litin. StCSSO insetto.

- ^"sr. 250.
j ^^^^j malpighiani di questi

coccidi si possono dunque considerare come dei piccoli sacchi ci-

lindrici entro i quali son contenute poche cellule glandolar], che

non sono ad intimo cout.atto fra di loro e con la tunica in modo

da lasciare dei vani che servono alla conduzione dei ]n'odotti di

escrezione.

Il protoplasma di queste cellule, esaminato a fresco, si jìresenta

come bolloso e pieno di sferule di colore giallo-verdastro e tal-

volta anche bruno. Xegli esemplari fissati o chiusi in liquidi con-

servativi scompare tale colorazione. Nelle sezioni di insetti fìssati

con alcool assoluto o sublimato alcoolico-acetico, non si riscon-

trano più le granulazioni e le bollicine che si vedono a fresco ed

il i)rotoplasma appare a forti fngrandimenti poco colorato e fine-

mente reticolato. Il Veneziani ha riscontrato in molti casi una

particolare struttura nel protoplasma delle cellule malpighiane :

« dalla ]iarte in cui la cellula si impianta sulla tunica propria e

guarda quindi verso 1' emolinfa si vedono in molti casi (es. Gryl-

ìotalpa, Gryllns campestris) partire dalla membrana cellulare, vol-

gendo verso il nucleo, dei lunghi filamenti che danno al jiroto-

])Iasma un aspetto striato ». Nulla di simile ho visto nei quattro

lecanini da me studiati. Neil' interno dei tubi ho riscontrata la

presenza dei microorganismi simbiotici cui altra volta accennai (7)_
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Nimieiosi rami trachculi arrivano sui tubi malpighiaui (v. tig.)

specialmente quelli diraniautisi dalla trachea genitale e da quella

dei lobi amili. La disposizione dei rami tracheali è quindi quella

caratteristica degli insetti oligonefVici, lu^i quali, come nota il

N'eneziani « grossi rami raggiungono il tiil)0 a varie altezze e vi

si raiuitìcano ».

Quanto alle dimensioni dei tubi negli insetti che ho esaminati,

esse variano assai da larva a ninfa e ad adulto. jS"ella P. i-ithf

le cui femmine adulte hanno notevoli dimensioni (6 '

^ X 8 mm.) i

malpighiani raggiungono in lunghezza anche li mm. ed in lar-

ghezza 1.50 micron. Le prime ninfe maschili in confronto con le

femminili hanno i tubi ])iù esili e meno torulosi.

In complesso dunque i tubi di Malpighi dei lecanini in i)arola

si staccano un poco, per la loro particolare struttura istologica,

da quelli degli insetti studiati dal Veneziani, non avendo io in

essi riscontrato uè un protoplasma basale con fini canalicoli che

guardano verso P emolinfa, uè un « apparato ciliare formato di

])oricanali rivolti verso il lume della glandola ».

l'ddovji, Aprilu 1914.
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Prof. CARLO SPEGAZZINI

PRIMO CONTRIBUTO
alla conoscenza delle Laboulbeniali Italiane

L' anno passato (1012) all' abbandonare rAigentiiia ])ei- recarmi

in patria lasciai sotto i torchi il mio opuscolo intitolato Contrl-

bución al conocimiento de lan Labotilbeniomicetas argentinas , che vide

la luce pochi giorni do])o d' esser io arrivato in Italia.

Avendo dovuto fermarmi i)arccchio tempo in (Genova, fresco di

questi studi, al visitare il (Ui.'"° Prof. Eaffaele Gestro al Museo

Civico, mi venne il desiderio di gettare uno sguardo sulle ricchis-

sime collezioni entomologiche di detto Museo e non tardai in

osservarvi un materiale abbondante ed interessantissimo di tale

gruppo di microtìti, risvegliandosi quindi in me 1' entusiasmo per

tali ricerche e facendo ])roposito di dedicare i miei ozi turistici

alla licerca delle Laboulbeniacee italiane, consiglio che mi aveva

dato già fliéci anni ]irima il venerato maestro mio. Prof. Pier

Andrea Saccardo.

Per tanto non limitai le mie investigazioni alle collezioni del

Museo civico di Genova, ma le estesi in seguito alla maggior

parte delle raccolte tanto i)ubbliche che private delle città che

andai visitando; inoltre in ciascuna località in cui ebbi a fermarmi

mi dedicai a cacciare insetti nella maggior quantità possibile. Il

risultato delle mie fatiche fu ottimo poiché nel breve tempo che
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dimorai nella terra nativa potei accninnlare un materiale assai

abbondante che mi compensò largamente dei miei sforzi e eoi

qnale ritornai all' Argentina contento e soddisfatto.

Colà ginnto ripassai e preparai il materiale rinvenuto e mi ac-

cinsi a farne uno studio serio e prolisso, in cui risolsi di impie-

gare la microfotogratìa jier ottenere immagini comparabili con mag-

gior certezza e minuziosità e offrire anche ai miei colleglli una

base più solida e sicura per accettare o respingere le classifica-

zioni che avrei projioste, giacche i disegui in uso, sempre più o

meno schematici, non si prestano ad evitare critiche, a volte in-

giuste ed intemperanti, né posson servir di fondamento a discus-

sioni spesso troppo unilaterali ed anche maligne.

Il lavoro fu lungo, difìlcile e con frequenza ingrato, ed ora

ritornato in Italia mi perito di pubblicarne i risultati, non dubi-

tando che riusciranno interessanti per gli amanti della micologia

sì italiani che esteri, poiché le nostre conoscenze relative a (pu'-

sto gruppo in Italia erano assai limitate, non avendo incontrato

che scarsissimi cultori e ciò dovuto non solo alla difficoltà di

ottenere materiale ma anche a (pielle d' ordine tecnico di jìrepa-

rarlo e studiarlo.

Debbo dichiarare che in molti casi le figure che presento non

risponderanno del tutto ai desiderii miei giacché a volte ebbi a

fare con materiale molto vecchio, altre volte le ])reparazioni non

riuscirono come mi prefìggeva ed infine non di rado la udcrofo-

tografla non riuscì come sarebbe stata mia intenzione, dovuto alla

mia imperizia
;
però gli scacchi sofferti mi hanno insegnato molto

e son sicuro che per 1' avvenire le immagini che offrirò saranno

assai migliori ed assai più soddisfacenti. Tutte le mie fotografie

sono eseguite all' ingrandimento di 200 diametri ; in (pielle che

ho usato solo 100 diametri sarà indicato al piede.

Le Laboulbeniacee italiane conosciute fino ad ora sommavano

a 15, di cui 14 si trovano enumerate nel II volume della Mono-

grafia del Thaxter ed 1 scopei'ta dal Prof. Antonio Berlese, è

stata descritta dal Prof. Paoli ; di queste 13 specie una api)ar-

tiene al genere Dimeromi/ce^, un' altra al genere Compxomjicen e

le altre 13 al genere Lahoulbenia.

In (piesto oi)uscolo io arrivo a enumerare (i.S forme, nelle quali
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sono comprese 12 delle specie di Laboulbenia e 1" iiiiie;i di />iiii<-

romyces menzionate nel paragrafo anteriore ; non li<> però avuta

la fortuna né di rinvenire la Laboulbenia italica Tlixt. ne il Comp-

soiiii/ces laestecae Thxt.

Hencliè riconosca che il Tliaxter nella sua ammirevole Mono-

grafia abbia dimostrato una maestria ed una genialità indiscuti-

bili, pure non posso accettare sempre le sue idee e specialmente

di accumulare e rifondere sotto una unica denominazione una infi-

nità di forme i>iii o meno morfologicamente vicine e pel solo fatto

di non trovare al momento limiti definiti fra V una e 1' altra o

meglio una nota specifica difterenziale per ciascuna. ÌNli associo

quindi ai signori Cépède e l'icard i quali opinano che nella deli

nutazione specifica si debbano tener in conto anche i fattori bit)-

logici, sia della immunità o infezionabilità. negativa, come pure

la troppa differenza generica o specifica degli ospiti.

"N'on volendo però io far crescere in modo esagerato il numero

delle pretese specie, ho creduto bene di creare, seguendo il cri-

terio Saccardiano, sottospecie, le quali pur venendo descritte e

considerate a parte, ciò non per tanto si aggruppano attorno ad

un tipo princiiiale che costituirebbe il nucleo del gruppo ; nell'av-

venire i Laboulbeniologi che potranno disporre di temjio sufficiente,

di materiale fresco e di abbondanti vittime potranno eseguire gli

esperimenti biologici necessari e risolvere il problema se tal forma

costituisca una sola variazione di habitat o se invece sia un essere

indipendente ed autonomo dalle forme morfologiche affini.

Riguardo ai generi che contano una sola o poche sjìecie per

il momento non ho nulla a dire : non così jier il genere Laboul-

benia, che comprendendo oggidì un numero enorme <li s])ecie offre

serie difficoltà non solo pella comparazione ed identificazione delle

forme ma anche per la loro descrizione ; mi fo un dovei*e quindi di

esporre i miei ciùterii in proposito, sperando che le mie povere osser-

vazioni possano riuscire giovevoli a quelli che vorranno dedicarsi

allo studio di questi niicrozoofili e più di tutto perchè possano

intendere chiaramente il linguaggio <la me adottato.

11 genere Laboulbenia è il più comune, caratteristico e meglio

definito : fino ad ora non abbiamo una norma ufficiale, all' infuori

di (]uella usata dal Thaxter, i)er la descrizioiu^ delle specie, e
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luauchiamo di una nomenclatura unica ed iiuiversale dei varii

organi e delle loro difì'erenti parti che permetta confezionare una

diagnosi rapida ed esatta
;
per mio esclusivo nso e consumo ho

adottato le designazioni che espongo nello specchietto seguente e

secondo lo schema che segue (pag. 25).

8piee;azione dello Schema di mia Lahoulbeiiia matura e completa e ter-

minologia adottata per dièftiiiguere ciascuna delle sue parti.

1. CeUula basalis seu prim'i^

2. " praebasftlis seu serunda.

3. -• geminata dorsalis intera seu tertia.

4 -i geminata dorsalis supera seu quarta.

5. ri sabdorsalis seu quinfa.

6. ^ geminata ventralis infera seu se-'^ta,

7. ' geminata ventralis supera seu aeptima.

8. 1 intermedia seu ochivn.

9. ' hypocarpa dorsali seu nona.

10. -< ^ ventralis seu decima.

11. Unguis.

12. Androstichum seu series cellularum receptaculi partem masculam lulcens.

13. Gynostichum seu series cellularum receptaculi partem foeminam fulcens.

14. Psallium seu annulum hyalinum (//yafo-) v. nigrum (3/eÌa7io-) androstichum coronans

15. Andropodfum seu cellula ramulos antheridiiferos fulcens.

16. Paraphysopodiam seu cellula paraphyses fulcens.

17. Axis paraphysum primarius.

18. Axes paraphysum secundarii.

19. Axes paraphysum tertiarii.

20. Axis antheridiophorus primarius.

21. Axes antheridìophori secundarii.

22. Antheridia.

23. Perithecium.

24. Perithecii dorsitm v. pars dorsalis

25. Perithecii venter v. pars ventralis.

26. Ilypostomum.

27- O&tiolum.

28. Ostioli labium ventrale.

29. Ostioli labium dorsale.

30. Residuum trichogyni.

T. Septum basale v. primum,

II. Septum subbasale v. secundum.

IM. Septam androstichi v. tertium.

IV. Septum subdorsale v. quartum.

V. Septum intermedium superum v. quintum.

VI. Septum intermedium inferurn v. sextum.

VII. Septum gynostichi v. septimum.

Vili. Septum subperitheciale v. octavam.
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Premessa questa osservazione sulla nomenclatnra dìi me usata,

credo opportuno far osservare che (juesto genere è poi facilmente

scindibile in un certo numero di sottogeneri, sezioni, sottosezioni

ecc., limitate da caratteri piìi o meno certi e sicuri e che debbono

indicarsi con nomi speciali, che non rispondono già a uno spirito

di esibizionismo o manìa di neologismi, ma semplicemente alla ne-

cessità di facilitare la collocazione di ogni forma nuova fra le sue

congeneri o più aftini ed anche ad abbreviare le frasi diagnostiche

e dar loro maggiore certezza ; nelle mie investigazioni come pure

nell' effettuare la descrizione delle differenti forme da me conside-

rate come nuove mi son servito della chiave dicotomica che segue,

la quale mi ha reso grandi servigi e servirà di spiegazione a certi

termini nuovi da me impiegati in quest'opuscolo.

1. Lalioulbeuie ,

2. Pcritecii

8. Linee loiigitiKÌiiuili del-

le pareti dei jieriteeii

4. Perìteeii

fi. Piuatìsoiiodio

(i. Sproni o cornetti

7. Cellula V o subdorsale

del ricettacolo ....

8. Psallii dell'androstico

9. Psallii dell'androstico

con ricettacolo, iieritecio o paratisi anormali (gobbi,

storti, cornuti, verrucosi etc.) {Zi<iolabouìhiiiia) 2.

nelle dilìereuti parti noruiiili . (Eiilahoulbenia) 7.

gobbi, ritorti o di forma strana {raralabonlbenia).

retti o più o meno regolari . {Meialahonlbcìvia) 3.

ben visibili, oblique, apparendo il peritecio torto

e con diseguo in losang.a .... Strombothera

,

poco visibili ed in tutti 1 casi rette 4.

± coperti di papille, liitorzoli o tubercoli ben visi-

bili e sporgenti Thtlctheca.

lisci 5.

anormale, molto largo, cilindrico, coronato da un
])arafìse periteciiforme uni-articolato

PstìidoOivarpu

normale 6.

al disopra didlo psallio Ceratodiii-ljiUi.

all' ostiolo del peritecio Ceratotheca.

])roliferante (l'Iiwiilia) S.

semplice {Htiplnriiliti) !l.

\ assenti o ialini 4pKUl!iii.

( esistenti lino o varii, neri, opachi . l'mìliophora

.

t assenti o ialini Hjiidopsaìlia

.

\ esistenti, uno o varii, neri, opachi
(Melaiiopsnllid) IH.
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più o niello iiiiinifestaiiieiite sejiiiiati alla parte

10. Amlrostico e ginostico
supcriore S(hi:otioma.

I sempre fra loro aderenti in tutta la loro lun-

f sliezza 11.

superante e molto piìi lungo del ginostieo . . 12.

Tuagliaute il ginostieo od appena un po' più

lunno 13.

11. Aiulrostieo enuagliaute il ginostico od appena un po' più

12. Androstico aderente al \ l""» o">'e '•» "^"'i "i^-*" He„uK,i,ir<t,-pa.

dorso del periteeio . . I lino all' apiee o poco meno . . . Sjinatifliorrii-jMi.

più o meno manifestamente pedieellato

13. l'eritccio alla l.ase . .

(Porfocnrjm) U.

assolutaiin'Ute sessile {Jiìodothira) Iti.

14. Paratisi

tutti neri, o])aclii. rigidi, quasi carbonacei . .

AnthracuiriiÌHi.

pili o meno ialini o colorati, però sempre tutti o

i|U.-isi tutti molli {ìlalavotrivlw) 15.

; neri, opaclii : cellula basale generalmenti' ialina .

15. Psallio e parafisi sai-
\ Dichromu.

dati neri, opachi: aii

drostico e oinostico /
''''•" <' ^o^"^ '" piirte più o meno anneriti . . .

'^

(
Stthdichì'oma.

l tutte nere, opache, rigide. . . . Aìithrncuchmta.

11). Parafisi < ialine o piìi o iiieiio colorate pellucide, non carlio-

' luu'ce {MalacitcÌKu-ta) 17.

I

ridotta al solo asse primario del paiatìsopodio

1 semplice o con 1 o 2 rametti rudimentali. . .

17. Paratisi Mo»om(ii<l'uja.

semjnc più ili una 18.

I ridotte a 2 o 3 od alla sola primaria con 1 o 2 ra-

18. Parafisi metti secondari molto larghi . . (.lifloiiiaslifid.

[ pili o meno nuiiierose lì*.

19. Parafisi .

in parte almeno, |iiìi lunghe del periteeio . . . .

Macvomiislinti.

]iiìi brevi del jieritecio, a volte brevi.ssime o ru-

dimeiitarie .Bnichymasiligd.

Xou mi resta ora se iioii ri'iulcic imbliliche grazie a quelle per-

sone che mi furono di aiuto nelle mie investigazioni iiernietten-

douii o facilitandomi V aoce.sso alle collezioni da cui lio potuto

asportare i materiali utilizzati nella confezione di questo lavoruc-
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ciò ; accettino quiuili la (liinostrazione della mia gratitudine 1

Signori :

Bkccari Prof. Odoardo, K. Òrto Botaiiii-o ili Firenze.

Beiìi.esb Prof. Antonio, Direttore della R. Stazione <li Entonxolosia Agraria.

(li Firenze.

CARrcci" Prof. Axmxio, Direttore del R. Istitnto Zoolo^ieo di Roma.

Gestro Prof. Rafkaelk, Sottodirettore del Museo Civico di Genova.

Lepri Prof. Antonio, Capo della. Sezione entomologica dell' Istituto Zoologico

di Roma.

Mantero Giaco.mo, Capo della Sezione entomologica del Museo Civico di

Genova.

Mi>NTi(_'Er,Ll Prof. Francesco, Direttore del R. Istituto Zoologico dell' Uuiver-

•sità di Napoli.

Rosa Prof. Daniele, Din-ttore della Sezione inverti-brati did Museo Zoologico

di Firenze.

SORDELLi Prof. Giacomo, Direttore del Museo Civico di Milano.

Tonini Annib.\le, Aiutante primario del R. Istituto Zoologico dell' Università

di Napoli.

Conegliano, 15 Novembre 1913.
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LA^BOULBEIVI^^LI.
LABOULBENIINEE.

PEYRITSCHIELLAGEE.

Dimorfomicetee.

1. Dinieromyces falcatus l'uoli. — G. Paoli. Nuov. InlKmllxn. [liiniss. (li

acari, « Redia », vi.l. VII. fase. 2.". \>g. 292, tav. XII. fV. ><. i\ e 9'"*. —
Tav. nostra I. ii. 1. ". ''.

Hab. — Sulle zaiui)e delhi ('(lìicsfriiiia dorclcola Uri. vai', prn-

todonfis I>il. iu San Vincenzo, Pi.sa, raccolta e jìreparata dal

r egregio prof. A. Berlese e dallo stesso gentilmente regalataini.

Obs. — I5ellissima specie, molto interessante, amiinraliilmentc

illustrata dal prof. Paoli, ciò che mi esime da ogni maggior .schia-

rimento.

Rickiee.

2. Rickia 'Wasmauni t'av. — F. Cavara, Di una nuova laboulU., « Malpighia >>

.

voi. XIII, pg. 1^2, tav. VI. — TliaxtcrR., Mou. of the Lalioull.., voi. II,

pg. 248, tav. XXXIV, fg. 1-13. — Tav. no.stra I, n. 2, n. h, e, d.

Hab. — Sti tutte le ]>arti del corpo dei soldati, rare volte delle

0|)eraie, di Mi/rmeca sciibrinodis in nn formicaio jiresso Conegliano.

Veneto, sett: ed ott. 1!)12 e nov. litio.

Obs. — Crii esemplari dell'Italia ccnrispondono esattamente alle

descrizioni e ligure pubblicate dagli autori accennati più sojìra :

gì' individui variano moltissimo sullo stesso osi)ite non solo per

grandezza (da 75 a 225 ij. di lunghezza per 2(» o .30 [j. di lar-

ghezza), ma anche per forma e struttura, però senza modilicazioni

fondamentali. Le mie fotogratìe sono assai deficienti, avendo finora

trovata grandissima difticoltà per ritrattare, in generale, tutte le

specie ialine ; spero però di esser già sulla via di vincere tali in-

convenienti.
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Le formiche infette si muovevano assai lente e come impacciate
;

asportate dal formicaio sembravano incerte sulla direzione a pren-

dere quasi avessero perduto il senso dell' orientazione ; alcune of-

frivano pochi esemplari sul protorace solamente, però la maggior

parte erano totalmente ricoperte di parassiti, che lor comunica-

vano un color cervino, per cui erano facilmente distinguibili dalle

sane o poco attaccate anche ad occhio nudo.

Peyritschiellee.

•>. Sichomyces priliceps Thxt. — Tliaxtir K., Mon. of the Laboiilb., voi. I,

pg. 284, tuv. II, 1-;. 11 e tav. Vili, fi;. 11-14. — I<1., voi. II, pg. 257. Tav.

nostra I, ii. 3, a. h.

HAI!. — Sui peli del dorso e dell' addome di un Philoìithus di

specie indeterminata, raccolto a Stazzano, Alessandria, da D. Fer-

rari, 1870 (Coli. Mus. Civ. (xenova, n. 81).

Ons. — (ili esemplari rinvenuti furono parecchi e tutti in buon

stato evolutivo ; la loro altezza totale varia fra L'OO e 250 [J. con

nna larghezza massima di 70 \i. ; i peritecii incolori misurano da

85 a 100 [j. di lunghezza per L'5 [i di larghezza, avendo nn ostiolo

ottuso poco sporgente e senza appendici. Il colore generale del

microtito è ialino, notandosi in alcuni esemiilari 1' annerimento delle

tre prime cellule basali del ricettacolo.

4. Dichoniyces vulgatus Tlixt. — Thaxter R., 1. r., voi. II, pn. 2.51,

tav. XXXI, l'g. .1-9. — Tav. nostra I. n. 4.

Hab. — Aderito ai peli del dorso dell' addome di nna specie

indeterminata di riiilonthm raccolto a Torino da L. Fea (Coli.

Mus. Civ. Genova, n. So).

Obs. — Gli esemplari rinvenuti non sono numerosi, però la mag-

gi(n' parte di loro normali e regolari ;
1' altezza totale d;dla ugna

basale alla punta degli ostioli oscilla fra 175 e 200 |j. ; la. mag-

gior ampiezza del ricettacolo raggiunge 100 p, ; i peritecii di co-

lore oscuro i)erò trasparenti misurano da SO a 85 [j. di lunghezza

]ier 20 ij. di larghezza, offrendo nn ostiolo nn po' piìi chiaro i)rov-
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veduto (li due orecchiette qua.si ialine uuinueleate. La lunghezza

deUe corna (hM ])rinio jiiano del ricettacolo varia moltissimo, come

pure il numero delle cellule che assumono il color nero e diven-

"j'ono opache.

LABOULBENIACEE.

[£rpomicetce.

•"). Herpomyces periplanetae Tlixt. — Tliaxtir R., 1. e, voi. II, pg. 285,

tav. XLI, t'g. tì-Vò. — Tav. nostra I, ii. '>, a, h.

Hab. — Abboudantissimo sulle antenne di individui adulti di

blatta commune [Pi-ripiun eta oricnt<iUs) trovati in casa mia a Co-

negliano, sett. 1912, ed altri conservati nella E. Stazione di En-

tomologia Agraria cacciati in Firenze dal dott. Bargagli.

Obs. — Gli esemplari italiani corrispondouo esattamente a quelli

descritti e figurati dal Thaxter nel 1. e. ; sono completamente ialini

ad eccezione del margine inferiore della conchiglietta basale
;

gli

individui maschili misurano per lo più 75 p. di lunghezza ; i fem-

minili hanno peritecii di circa L'OO ij. di lunghezza per 35 [J. di

larghezza.

Laboulbeniee.

(ì. Iiabonlbeuia (.4pmlli(i) fascìculata IVyr. — Peyritsch, Bcitr. z. Kntu.

(Icr Lal>oul))., Sitzli. der Wicu Akad., voi. LXVIII, pg. 348, tav. I, fg. 6-9.

— Thaxter R., 1. e, voi. I, pg. 350 (et 3i9 .sub L. hrachiata Thxt., tav. XXI,

fg. 5-7) e voi. II, pg. 330. — Tav. nostra. I, u. 6, a, h.

Hab. — Sulle elitre, specialmente, lungo 1 margini della parte

posteriore dei Cliìaenim vi'stitm catturati a Busalla dal prof. E. Ge-

stro (VI, 1871, Coli. Mus. Oiv. Genova, n. 65) ; a Pula, Muravera

in Sardegna (Coli. Istit. Zool. Xapoli, n. 05) ; a Oaramanico, Ohieti

(Coli. Mus. Zool. Firenze, n. 120).

Ors. — Gli esemplari delle varie località sono presso a poco

identici e concordano esattamente colle descrizioni e ligure degli

autori s<ipracitati. Altura totale dell' unghia basale all' apice ostio-
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hiic del peritecio .S0(>-3r>() [j. : jieiitecio con ILT) [j. di hiiinlii'zza

e 5(1 M. (li lari;li('Z/.;i.

7. Laboulbenia (Apsalliu) fasciculata Pcyr. = * L. mimpliruìii Spcg. — Tav.

nostra I, 11. 7, II. II. e.

DiaCt. — Apsalli;!, erostiis, iiolymastiga, iiiacioiiiastiga, saepius

jì'racilis et tenella, <liii liyalina serius leniter et aequaliter fusce-

sccTis, cellula (luiiita 4-i(artita, jtaiaphysibus siibsimplicibus prae-

liiiii;is. ])eiitliecio ad iiiediiiiii l'ere u.sfpie androisticho aduato, ostiolo

(il)li(|ii(> (ihtiiso.

HAI!. — Assai frequente sid (-(usaletto e sulle elitre di Omo

phron limhatux a t'iiò, Abruzzi (Coli. Istit. Zool. Napoli, n. 52),

presso Saliceto-Emilia (Coli. Istit. Zool. Roma, ii. 10), presso Bo-

lojjna (Coli. Istit. Zool. Roma, n. 10 bis), a Montaldo, Alessandria

(Coli. ]\Ius. Civ. (ienova, n. 20). ])i-esso Torino (Coli. ]\[us. Civ.

Genova, n. 2(» bis) e di Onioplirou vnrìefiatìin raccolto a Tirso, Sarde-

gna, 24, V, ISOO (Coli. Mus. Civ. Genova, ii. 124).

Obs. — (|)nesta forma o si)ecie, vista già dal Tliaxter (1. e.

voi. I, p. .150), a primo aspetto ricorda la L. rariahilìx Tlixt. del

Sud America, però si riconosce e distingue immediatamente per

la divisione o iiroliferazione (in 4 cellule so\rapiioste) della quinta

cellula dell'androstico. Difleiisce ])er() assai ìV.xWa L. f<(Hckuì(i1<i l'eyr.

vera, come pure dalle varie forme della L. proliferaiis Tlixt. per

la sua gracilitcà e per la sua tiaccidità che rende sem])re difficile

il suo distacco dall' ospite ; manca costantemente di anelli neri

all' apice dell'androstico, il quale offre invece una strozzatura mar-

cata che lo sejiara dal iiaratìsopodio ; le paralisi poi sono gracili,

semplici o pochissimo ramose benché lunghissime e tenerissime
;

r asse ]iaralisario primario oflre i due setti inferiori obliqui verso

la parte esterna e neri benché sottili : gì" individui sono per largo

tempo ialini, coli' età ingialliscono un jìo' e nella vecchiaia jii-

gliano un coloi'e affumicato non molto pronunziato. La lunghezza

totale degli adulti arriva a 300 o 350 |j. ; i peritecii misurano

120-130 |J. di lungo per 40 [j. di largo: le parafisi si jirolungano

da 250 a 500 a.
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a. Laboulbenia {rsuìlivphora) proliferans Thxt. = * L. iuhriiimita Thxt.,

1. (.. voi. II, tav. LUI, f>j. 3. — Tav. nostra I, ii. 8, a. h.

Hai3. — Abboiidiuite sulle clitic di Chlaenius relutiiius trovati

in Yalinoiitone presso lioma, 8, VI, l!l()(l (Coli. Istit. Zool. liouia,

n. 15) e nei dintorni di Firenze, 18S0 ((Joll. Istit. Zool. Koma, n. 32).

Ons. — La forma italiana risponde alla tìgnra 3 del I. e., e solo

dirterisce per la mancanza di setti neri alla base dei parafisi na-

scenti dalla i)roliferazione della cellnla snbdorsale o qnintu ; .si

avvicina qnimli (anche per le paratisi Innghe e semplici) alla forma

della siìecie anteriore, da cni però resta sempre ben distinta per

il psallio nero, opaco e grosso fra l' androstico e 1' andro])odio

e paraftsopodio, inoltre per il colorito oscnro abbastanza intenso

specialmente alla metà anteriore o ventrale del peritecio. Altezza

totale 350-400 [j. ;
peritecii 13(1-15(1 ]j. Inug. per 50-55 [x larg.

;

parafisi 300-350 [J. Inng.

9. Laboulbenia {l'udlliiiplund) proliferans Thxt. = * L. niibiiiin-imnìta Spi-jc.

(Thxt., 1. e, fg. 4). — Tav. iiostia I, ii. 9, a. h.

Hab. — Scarsa std margine del torace di Rarpalus snlfuripes

raccolto in Lombardia (Coli, ^^^s. Civ. Milano, n. 5) e nei dintorni

di lioma, G. Boria, 1878 (Coli. ,Mns. Civ. Genova, n. òS).

OufS. — (rli esemjìlari italiani coincidono esattissimamente colia

figura citata del Thaxter, variando con tutto ciò fra loro assai

nella statura, poiché nuMitre i llomani misurano una lunghezza

totale di appena 175 p., quelli Lombardi raggiungono ])ersino

375 li..

l<i. Laboulbenia (FKiillioplidi-n) proliferans Thxi. = * L. lìirarUntn Thxt.,

1. i'.. Ij;. 7. — Tav. no.stra II, ii. Id, », ''.

Hab. — Sul umrgine delle elitre e delle zampe posteriori della

Feroiiia (ìiiperus) eUnujata, raccolta ad Oristano in Sardegna da

It. Gestro, V, 1873 (Coli. Mas. Civ. Genova, n. 50 bi.s) e del Ba-

dinter biiìiistuìntm rinvenuto nelle Alpi iiiemontesi (Coli. ]\Ius. Zool.

Firenze, n. 143).

Obs. — L' unica ditìerenza che [ìosso notare fra gli esenijìlari

italiani e la figura del Thaxter sarebbe la minor lunghezza delle

u Reiliii ^, 1914. 3
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cellule dell' androstico ed un aftumicamento assai maggiore del pe-

ritecio. Lunghezza totale .350-400 p. ; peritecii 140-150 [j. lung.

e 40 [J, larg.
;

paralisi 200-250 [J..

11. Laboulbenia {P^iiìliophora) pseudoiuasei Thxt. — Tliaxter R., 1. e.

voi. II. ]<;i. :ì-I3. tnv. LIV, i'n. li. — T:iv. iiu.strn II, il. 11, <(. /-. e.

llAB. — Sul bordo posteriore delle elitre del l'ueiidomaseus ni-

iirita, ottenuto presso lo Stagno di Maccarese, Roma (Coli. Istit.

Zool. Roma, n. 1).

Obs. — Gli esemplnri mici rispondono assai bene alla descri-

zione e figura del Tliaxter I. e., però olirono un androstico assai

pili allungato, più sporgente e libero all' apice ; la cellula subdor-

sale o quinta non è prolifera, però presenta sempre una appen-

dice o pseudoparafise, per cui credo che questa specie debba in-

scriversi al subgenere rieoci/fia ed alla Sezione r.iaìliophoya. Il

colore forse mi sembra un po' più pallido, specialmente nei peri-

tecii, che quello del tipo thaxteriano. Lunghezza totale ± 400 [j.;

peritecii 125-150 p. per 55-60 [j. ;
paratisi =t 350 :i 400 p..

12. Laboulbenia (Cerafathcni) gyrinicola Sjief;'. (n. sp.) — Tav. nostra

II, 11. 12, ,1. h. e.

DiAG. — (Jeratotheca, apsallia, brachymastiga, tota obscure

ochracea fere opaca, cellulis jirima et secunda snbcylindraceis gra-

cilibus pallidis pellucidis, ad septum ]irimum e.ximie geniculatis

et saepe leniter intìatis, perithecio conoideo ad tertium inferum

usque androsticho adnato, ostiolo obtuso crasso hyalino, appeudi-

cibus duobus longiusculis ciirvulis subbenuibus acutis coucoloribus

ornato.

Hab. — Comune speciahnente sai margine delle elitre di Gyri-

nus natator, a Starla presso Genova, Dodero (Coli. JNIus. Civ. Ge-

nova, n. 95) e nei fossati dei dintorni di Conegliano, Veneto, sett.,

ott. e nov. 1912-13.

Obs. — Al principio credetti che la specie italiana fosse la

Jj. gyrinidarum descritta e figurata dal Thaxter (1. e, voi." I,

]):i.g. 353, tav. XXII, fg. 31-34), però comparando le mie foto-
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gratìe colle ligure citate mi persuasi pronto trattarsi di altra spe-

cie o forma, come già il Thaxter stesso ne esternò il dubbio alla

pag. 412 del II volume della sua opera ; sospettai allora che po-

tesse trattarsi della L. chaiiophoni Tlixt., i)erò uno studio accu-

rato me ne dissuase presto.

Gli esemiilari italiani si distinguono a prima vista \)cv la torma

conica l)en marcata dei peritecii, per le appendici ostiolari assai

più lunghe e sottili e sopratutto per la cellula prebasale o seconda

ialina e cilindrica
; inoltre al primo setto sempre esiste un gomito

marcatissimo, mentre quivi le due cellule contigue mostrano una

leggera tumefazione.

(Questa è stata la specie che ho ))otuto collezionare io stesso

in maggior quantità, trovand(jla con piii frequenza sui girini di

fossati stagnanti od a corrente de)>olissima che su quelli dei fiumi

i: ruscelli ra])idi. In un ruscelletto il giorno 22 settembre per

me/.zo di una reticella pescava totalmente due colonie di Gyrinus

uatntor con un totale di 536 individui, fra cui ne trovai 82 bien

chiaramente laboulljenigeri, cioè un 15
"/o? disponendo di un ma-

teriale così abbondante volli investigare la localizzazione di detti

]iaiassiti, ottenendo i resultati seguenti :

Margine della elitra sinistra sola

Margine ilella elitra e corsaletto a sinistra

Margine della elitra destra sola ....
Jlargine destro della elitra e corsaletto

Occhio sinistro

Ajjice dell' addome

Zampa posteriore sinistra

Le dimensioni di questa specie sono :

Altezza totale da 250 a 400 jx.

Peritecii . . . InnRliezza 100-1.50 jj. larghezza 50-7.")
fx.

Appendici ostiolari » 14-16 ^ grossezza 8-4 p..

l'aratisi ... » òO-l't ^

Vi. Laboulbenìa {Cemtothem) gyrinicola .Speg. ^ * L. alagimìis Spcg. —
Tav". nostra II. n. 13. «, /'.

UiAU. — A L. (ii/i-inirohi Speg. statura et crassitie conspicue

minore satis riteque distincta.

individui
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Hab. — Sul margine dello elitre specialmeute verso la parte

posteriore di (Ij/nmis eonchtuufi, l'orto Maurizio, Liu'uria (Coli.

Mus. Civ. Genova, n. l'SÒ) e di Gi/riìiufi clonfiatns nei fossati e

stagni vicino a Conegliano, ott. 1!»12.

Obs. — (Questa varietà o forma ileihi specie anteriore, si di-

stingue facilmente per la statura assai minore, per la strettezza

del peritecio e ])roporzionale lunghezza delle cellule basale e pre-

l)asale. La altezza totale degli indi\ idui oscilla fra iir)(l-275 [j. ;

il jieritecio suole misurare !M) a 100 !J. di lunghezza jier IT) |j. di

diametro; ajtiiendici ostiolari 10 [j, = 3 ij..

1-1. Laboulbenia (.SV/iìzushhki) clivinalis Tlixt. — Thaxter R., I. e, voi. II,

PS. 407, fciv. LXI, fj;. ."i-l!. — Tav. iiostni, II. ii, 14, n. h, e.

llAB. — Frequente ed alle volte abbondante su tutte le ]>arti

della Clivina fossor, ottenuta alle Cascine a Firenze, all' Abetone

in Toscana e nel Piemonte (Coli. 3[us. Zool. Firenze, n. 106 a. ì>,

e e fi), nonché nei dintorni di Conegliano, agosto-novembre lOl.'ì.

Obs. — (tIì esemplari da me os.servati corrispondono esatta-

nu'ute alla descrizione e figura del Thaxter. La loro altezza totale

variava da 250 p. a 600 jj. ; il peritecio generalmente misurava

da 120 a 17.") [J., le paratisi 150-200 ij..

15. Iiaboulbenia (.s'cAijosomo) sphodri Spfg. (n. sp.) — Tav. nostra II,

11. 15, fl, /).

Diaci, — Eulaboulbenia, haplocytia, nielanopsallia, apodotheca,

majuscula, iufuscata, ]iaraphysoi)odio nec non andropodio per-

crassis coalescentibusque cellula basali a.xeos primarii nigrescente

ceteris vix fumosis valde proliferis, perithecio nigro, parte dorsali

supera excepta, androsticho plus minusve concolore, cellula ta-

jueii quinta ])allida, ad medium usque connato, ostiolo grosse

umbonato obliquo saepius nigrifacto, labiis vix decolori])us.

Hab. — Sul bordo posteriore delle elitre di Xjjhodrns Sclirci-

hersii nelle montagne del Friuli (Coli, Mus, Zool, Firenze, n, 145),

Oi5s. — Specie bellissima aftìne all' anteriore, assai grande di

color nerastro specialmente nel peritecio, nella ])arte superiore del
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ginostico, ed in quasi tutto 1' audrostico ;
1' androstico assai oscuro

colla cellula quinta pallida, e supciiormente assai sporgente e di-

varicato provvisto di uno psallio nero ed assai grosso che sostiene

un parafìsopodio ed un andropodio assai grossi e coalescenti e

quasi ialini ; la cellula basale dell' asse parafisario primario gene-

ralmente è fosca od anche nera ; tutte le altre (-ellule delle diverse

](;nattsi sono grosse e ialine o leggermeiite atìnmicate : il periteci©

è corto e tozzo, saldato fino alla metà del dorso coli' androstico,

quasi tutto nero meno la parte (hn'sale superiore, con ostiolo ben

])ronunciato obliquo ad ipostomo nero e labbri solo incolori verso

il centro.

L' altezza totale è di 400 a 500 fi.

Il peritecio misura 150-200 /x di ImiKli'-'Zza e 75-80 p. di larghezza.

l'aratisi da 100 a 300 p. <li luii^liezza.

11). Laboulbeuia {ilouonianliiia) argutoris C'óp. ,t Pii-. — Cópède et Picard,

I. e, pK. 260, fg. 4, 5. — Tav. nostra III, i?. Hi.

11 Ali. — Sulle elitre e trocanteri {{^^WAnjiitor (ìnyarm) vernalis

presso Girò, Abruzzi (Coli. Istit. Zool. Xapoli, n. 5) e deWArguior

xtrenum, dei dintorni di Torino, L. Fea 1872 (Coli. Mus. Civ. Ge-

nova, 11. 49).

()Bs. — 8i>ecie robusta slanciata abbastanza chiara di colorito

che per molti caratteri si avvicina alla L. poh/phiKja Thxt., di cui

facilmente non sarà che una forma specializzata (cnfrt. Thxt.. 1. e,

voi. II, pg. 342), e la cui autonomia solo potrà dimostrarsi per ri-

petuti esperimenti di infezione sopra altre specie ; 1 miei esem-

l)lari si distinguono dai tipici per una maggiore gracilità ed un

ccdore un po' più oscuro.

Offrono una statura la cui altezza totale varia da 27.")-3.'j(>
]j. ;

])eritecii di KM) a 12.5 ij. di lunghezza e 40-4.") p. di diametro, ed

tina sola paratìse da 150 a 2(tO \i..

17 Iiaboulbenìa iMniiiniiiisiiiin) cymindicola .Sih-s. (n. sp.) — Tav. no.stra

III. 1), 17. II. il, <.

DiAtì. — Eulaboulbenia, hajilocytia, melanopsallia, a])odotheca,

malacochaeta. colore fumoso-rubiginoso, protoplasmate grumoso-
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granuloso, cellulis basali et piaebasali elougatis subcylindraccis

pallidis, androsticho brevissimo iufascato, perithecio turgidulo sub-

uigiéscente crasse breviterque umbonato, ostiolo valde obliquo,

hypostoino atro, labiis subliyaliuis, parai)bySL' solitaria siuiplici

crassiiisciila, raniulis autberidialibus nuiuerosis abbreviatis gra-

cilibus penicillatiui eonstipatis.

Hab. — Abbondante sulle elitre e corsaletto della Oymindis

coadunata presso lloiua (Coli. Dott. Mingazziui, Mus. Zool. Firenze,

11. 1,S3).

Obs. — Questa specie può dirsi una forma intermedia fra la

L. polìiphaga Tlixt. e la L. Bouf/eti Rob., avvicinandosi alla iirinia

per la sua statura e per la sem)ilicità del suo apparato paratìsario

ed alla seconda per la forma e turgidezza dei suoi peritecii nonché

per la grumosità del protoplasma e per il colorito generale, man-

cando sempre però 1' annerimento caratteristico del dorso del pa-

rafisopodio e dell' asse ])arafìsario primario.

Altezza totale 225-250 jx.

Peritecio 100-110 ^x = 45-50 /x.

Parafile 150-175 /x.

18. Laboulbenia (.l/oiiown.s/ii/K) luxurians Peyr. ^ Poyritsch, Sitz. d. Wicii

Akad. voi. LXVIII (1S73), l>'^.
24S, tav. II, fg. 10-16. — Tliaxter R., \.v.

voi. I, pK. 34(i, tav. XXII. (>. l-S. — Tav. nostra III, ii. 18, <i. h.

Hab. — Sulle elitre del Banhidium i-arium raccolto a Filettino,

Roma (Coli. Mingazzini, Mus. Zool. Firenze, n. 131*).

Obs. — Gli esemplari sono tutti assai giovani, però offrono la

caratteristica della specie e in modo particolare il i)aralisoi»>(liii

assai grande ed emisferico.

l'J. Laboulbenia (ìIoiinmaft'Kjd^ polyphagca Thxt. — Thaxtt-r lì., 1. e. voi. I,

PS. 315. tav. 15, fg. 18-21. ~ Iil., voi. II, pg. 342. — Tav. nostra III.

n. 19, il. h.

Hab. — iSulle elitre del Calatlins rnbrieoUis al Ponte Salario,

Roma (Coli. Istit. Zool. Roma, n. 16) e del ('aliitli)ix mchniocejìha-

Iks in Fregona, Veneto, lil» agosto 1012.
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Obs. — Eoima assai pallida (|ua.si ialina che ricorda uioltissiino

anche la L. casnoniae Thxt. ; i miei esemplari sono anneriti alla

l^arte dorsale dell' ipostomo e con frequenza offrono annerita anche

la cellula quarta ; la parafìse è sempre semplice retta incolora e

nell' ascella anteridiale si osserva un penellq costituito da nume-

rosi rametti anteridiiferi al)bastanza corti.

Altezza totale 200 fi.

Peritecio 80-85 /x = 35 fi.

Paratise 175 fi.

20. Iiabonlbenia (Monomnsfiga) polyphaga Thxt. = * L. mìathiciiìa Speg.

— Tav. uostra III, u. 20, a. h. <: il.

IJiAG. — A praecedente recedi! colore infuscato praecipue ad

perithecium, iimbone ostiolari dorso iiiiuus tumido, hypostomo toto

nigro, ostiolo valde obliquo.

Hab. — Sulle elitre del Calatlius micropterus allo Stagno di

Maccarese, Roma (Coli. Istit. Zool., Koma, n. 8), del Calatlius me-

liinocciìhahiH a Vittorio e nel bosco Cansiglio, Veneto, e del Cala-

fku.s fmcipes, Lido presso Venezia, estate ed autunno lltli'.

()Bf<. — (Questa forma si allontana dal tipo avvicinandosi a la

L. rulyariii per il colorito oscuro ed a volte nero e quasi opaco

di molte delle sue parti e specialmente del peritecio il cui umboiie

è meno tumido e provvisto di un ostiolo assai più obliquo.

Altezza totale 175-250 fi.

Peritecio 8.5-110 fi = 30-50
fj..

Paratise 200-250 ft.

21. Laboulbeuia (Moìioina«ti(ia) pulchella Speg. (n. sp.) — Tar. nostra III.

11. 31, ", /», <•. (/.

l)iA(i. — Eulaboulbeiiia, haplocytia, melanopsallia, apodotheca,

nialacochiieta, parvula fuscescens ab))reviata latiuscula obconica.

cellulis secunda, tertia et quarta secus marginem dorsaleni plus

minusve infusoatis, perithecio breviter eHijisoideo-conico snbpal

lido, ostiolo bene evoluto obliquo lal)io supero nigrifaeto, para-

physum axi prinmrio simplice elongato ci-assiusculo articulato



40 C. SPEGAZZINI

vix fumoso, axi antheridiophoro brevissimo dense tenniterqiie pe-

nicillatim raiiiosiilo.

Hab. — Halle elitre del Dromim linearis dei dintorni di Xa-

poli (Coli. Istit. Zool. Napoli, n. 53).

Obs. — Sperie di affinità marcata colla L. nilt/ari.s Peyr., che

ho trovata jmre sopra esemplari di Dromim aif/ma e Dr, quadri-

pnnctatiis collezionati in Germania ; è molto caratteristica e non

può neppure confondersi colla L. casnoniae Thxt., per la sua forma

accorciata e tumida. Il color sempre un pn' carico varia dal mei

Ico al castagno : il ricettacolo è sempre assai corto e fortemente

conico; il perithecio breve ed abbastanza largo aderito all' andro-

stico solo nel suo quarto inferiore, piìi o meno arrotoiulato supe-

riormente termina in un nmbone ben visibile e relativamente grosso

sempre con ostiolo molto obliquo, con labbro dorsale nero ed il

ventrale più o meno pallido ; al dorso sotto l' ipostomo sempre

ostenta un residuo tricoginico assai visibile e persistente. Possiede

sempre una sola i)arafisi semplice grossetta articolata alibastanza

lunga e pallida; all'ascella fra il ]>arafisopodio ed il dorso del

peritecio si osserva un ])enello formato da numerosi gracilissimi

e corti rametti quasi incolori che sorgono dall' andrDjiodio.

Altezza totale da 125 a 150 |n.

Peritecio 60-65 /x = 30-35 j.l.

Faratìs<>, 75-100 /i.

l-'2. LaÌJOulbenia (MniiviiiaKlhid) pulchella Spef;. = * L. nwjiti- Speg. — Tav.

uo.stra III, 11. 22.

DiAG. — A typo magnitudine omnium partium majore et colore

magis infuscato distiucta.

Haiì. — Sulle eliti-e del Mctablctm {blcdintu) fovtolatus raccolto

nel Tirolo (Coli. Mus. Zool. Firenze, n. 140).

(JBS. — Varietà che ri])roduce esattamente il tipo per la forma

e struttura delle differenti parti, però che differisce per una gran-

dezza assai maggiore ed un colorito molto piìi oscuro ; il residuo

tricoginico è anche assai metio persistente e piccolissimo.

Altezza totale 160-175 jx.

l*erite(^io 7ò jx = iO jjl.

Paiatise 125 jj..
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2o. Laboulbenia (ilofiomaslhiu) stilicicola Spejj:. — ThaxtiT R., 1. e, voi.

II, pf;. 335, tav. LUI, fg. 13. — Tar. nostra IH. ii. 23, a. h. e, d, e.

DiAtr. — Monoiua.stiga, i)arvula, gracilis, elougata, celhilis ba-

.sali prima l)revissiina conica, i)iaebasali seciinda cjuailrnplo lou-

giore cyliiKlrica pallidi.s, aiticnlatioue .septi primi iiou tumefacta,

perithecio atro subopaco ad tertium infenim usqiie audrosticho

adnato, gracili elongato, ostiolo atteiiuato-nmbonato valde obliquo,

paraphyse solitaria simplice a basi ad medium sensim crassiore,

articulis i)aulatim brevioribus et uiagis iufnscatis.

Hai5. — Abbondaute sulle elitre di >StiUcus frai/Hh raccolto a

Lévico, (t. Doria, X, 188-1 (Coli. ;\[us. Oiv. Genova, n. 71).

Obs. — Il Tliaxter (1. e.) riguarda questa specie per una sem-

plice forma della L. suhterranen Tlixt., però mi rincresce, ad onta

del mio rispetto pel gran maestro, di non poter condividere la

stessa opinione, poiché qiuuido si esaminano comi)arativaniente le

fotografie dei due microtìti, benché affini. ])ure olirono difterenze

fondamentali assai grandi oltre quella della natura dell' ospite. La

statura è sempre assai minore, manca il rigonfiamento del ricet-

tacolo attorno al primo setto e per di più P ostiolo ha una forma

del tutto diversa ; il paratìse offre gli articoli inferiori proporzio-

nalmente più allungati, abbreviandosi a poco a poco verso il cen-

tro ove assumono un colore più oscuro.

AUezza totale 17.5-2.50 jj..

IVi-iti'fid 70-S10 jj. = 20-22 jj..

Paratisi' 1.50-17-5 jx.

24. Laboulbenia (Moiiomasiiijn) subterranea Tli.xt. — Thaxtur R., 1. <-.,

voi. I, pg. 320, tav. XIII, tv. O-U. — Id., voi. II, pg. 335. — Tav. no-

stra III, n. 2-1, a. h, e.

Hab. — Sulle elitre dell' Anophtlialmus Andreinii, della Grotta

di ^Magnano, Garfaguana (Coli. ;\Ius. Civ. Genova, n. 2G).

OBt<. — Specie di colore oscuro ed in gran parte quasi opaca,

caratteristica per il pedunculo fusoideo retto, per la tumefazione

notevole del ginostico e per la paraflse unica retta flaccida a setti

assai marcati.
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Altezza total- 300-400 {j..

Peritecio 125 fc = 40 fi.

Parafise 200-250 a.

25. Laboulbenia (Monomastiga) Tliaxteri Cép. et Pie. — C'ép. et Pie. Coiitr.

;i la Biolos. et a la Syst. des Laboiilb. de la fl. frane., Bull, seieiit. de

la Frane, et de la Belgique (1909). voi. XLII. pag. 260. tar. III. iv. (i.

— Tav. no.stra III. li. 25. a. li, e.

Hab. — Frequente però iKui alibtmilante sopra le varie jiarti

del corpo del Tachypus iìavipes jiresso Xapoli (Coli. Istit. Zool..

Xai>oli. 11. 54) e nei dintorni di Conegliano, sett. ed ott. l'Jl:.'-l.S.

Obs. — Specie bella e caratteri.stica che co.stitui.sce il passag-

gio delle diverse forine della L. rulgaris Peyr. alla X. subterraiiea

Thxt. : si distingue specialmente per la cellula basale corta e gra-

cile, per la cellula prebasale assai allungata nella metà inferiore

fusoidea, assottigliata verso il mezzo per ingrossarsi nuovamente

e dolcemente verso la parte superiore ;
1' asse paraflsario primario

è cilindrico ed inciu'vato verso l' interno semplice ed ottuso ; l'asse

anteridioforo è costituito da una sola cellula coronata da un ante-

ridio solitario e grosso. Il colorito generale è assai oscuro.

Altezza totale 175-350 fi.

Peritecio 75-100 j^ = 25-30 /i.

Paralìse 100 a 150 tx.

26. Laboulbenia {^onomastiga) vulgaris l'iyr. — Pevritseh, .Sifz. d. Wieii

Akad.. voi. LXVIII (1873), pg. 248, tav. II. fg. 18-26. — Tliaxter K.,

1. e., voi. I. pg. 318, tav. XIII. fg. 1-3. — Tav. nostra III, n. 26. n. /).

Hab. — Sulle elitre del Bcmbidimn femoraium raccolto nel Ti-

rolo (C'oli. Mus. Zool. Firenze, n. l-t!l) e sulle elitre e tibie del

Bembidium deeorum trovato nel greto del torrente Monticano a Co-

negliano, estate 1912.

Obs. — Gli esemplari Coneglianesi, specialmente i giovani, ri-

producono esattissimamente le ligure 21-22-26 del Peyritsch. e

coincidono specialmente con esemplari da me osservati sul Bcmbì-

diidit fluriaìi' raccolto in Turingia (Coli. Mus. Zool. Firenze, n. 148).

Le cellule basale e prebasale quasi equilunghe sono jiiuttosto
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pallide meno uelle vieinauze del primo setto ove offrono una

leggera tumefazione ed un leggero affumicameuto : le altre parti

cioè il ginostico e 1' androstico sono di color bruno assai in-

tenso benché ancor pellucide : il ])eritecio è di color castagno,

quasi opaco, un po' allungato e i)iuttosto stretto terminando in un

mammellone alquanto grosso e lunghetto, un po' strangolato al-

l' ipostomo e con ostiolo un po' unilaterale pallido : le parafisi si

riducono ad una sola grossa semplice retta ed incolora ed un maz-

zetto di rametti anteridiali \>\h scuri ed assai corti.

Altezza tot.ile 200-275 jx.

Peritecio 75-100 u = 30-35 fi.

P.irafis*- 75-100 /x.

27. Labonlbenia {Moiiomaatifla) vulgaris IVyr. ^ * L. oncogona .Speg. —
Tav. nostra III. u. 27, a, h.

DiAG. — A typo reeedens cellulis basali et praebasali, medio

eximie coaretata, subaequilongis, .septo primo ralde tumefacto fu-

mo.soque, ceteris normalibus sed (quinta i>raecipue) infuscatis, pe-

rithecio ad medium fere iisque audrosticho adnato, deorsum fu-

scescente subopaco sursum pallidiore attenuato ac in umbone bene

evoluto crasso oblique ostiolato iiroducto : androi)odio septo nigro

crasso coronato.

Hab. — Sulle elitre del Bemhldhim quadrigxttalum preso nel-

l'alluvione del Auieue, Eoma. 17 Maggio 1894 (Coli. Istit. Zool.

Eoma, n. 3).

Ob?;. — Forma o specie bellissima che offre certe relazioni con

la L. subterranea Thxt. e ricorda la forma abbreviata della i.j>e-

(IktUata Thxt. (1. e. voi. I, pg. 319, tav. XIII, fg. 4). 11 suo

carattere più marcato è la gonfiezza e relativo infossamento del-

l'articolazione del setto primo : inoltre la cellula preba.sale offre

una attenuazione i)ronuiiziata verso il suo mezzo ed è quasi eguale

in lunghezza alla basale : le altre cellule sono più o meno affu-

micate od annerite ed opache o (juasi. specialmente la qtiinta : il

Iteritecio è aderito per quasi tutta la sua metà inferiore coli' an-

drostico e termina gradatamente in un grosso mammellone più

pallido quasi senza ipo.stomo, con ostiolo troncato obliquamente :
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If paratisi si riducono al soId asse lìriniario composto di grossi

articoli subciliudrici poco meno che ialini ; Tandropodio ottre nn

setto grosso e nero che sostiene un mazzolino di tìlamenti brevi

ed aggrovigliati.

Altezza totale 220-250 jx.

Perileoio 75 jx = 32 jx.

Paratisi 150 jx.

2s. Laboulbenia (Mniiniiiaxiijiu) vulgaris Peyr. = * L. scelisca Speg. —
Tav. nostra IV. n. 28. «, /(, <, (/, e.

UiaCt. — A typo deflectens brevitate et cras.situdine corporis,

celhilis basali et praebasali ]iallidis, ceteris atris ojiacis, perithecio

late elliptico, medium fere iisqne androsticho adnato, subnigro

opaco, umboue non v. vix jiallidiore et pellucido coronato, para-

])liyse solitaria simplici, articulis cidxiiileis v. subgiobosis effor-

mato, antlieridiophoro unicellulari.

Hab. — Sulle elitre del Bembidium fanciolatum raccolto a Fri-

gento, Avellino (Coli. Istit. Zool. Napoli, n. .55), del Bembidium

rnficorne dell' Ax)pennino toscano (Coli. Mingazzini, ]VIu.s. Zool.

Firenze, u. 131), del Bembidium (notaphus) punetulatum, rinvenuto

nell'alluvione dell'Arno a Firenze (Coli. Mus. Zool, Firenze, n. 1 l(ì).

Obs. — Questa forma ricorda assai la fg. 17 della tav. 11 del

Peyritsch, 1. e, però ne dift'erisce per la cellula basale e prebasale

assai più corte che insieme al ginostico ed androstico assai tumidi

formano un corpo obconico breve ed assai largo, quasi come quello

della L. pulohelìn Speg. ; il peritecio, come l'androstico ed il gino-

stico, è nero ed opaco liuianendo (pialche volta pellucido e più

pallido a! mammellone ostiolare troncato obliquamente ; le paratisi

si riducono alla primaria unica e semplice formata di articoli cn-

boidei o suliglobosi ;
1' androi)odio gracile porta un solo artico-

letto cilindrico, coronato da un solo anteridio come si osserva

nella L. Thaxteri Ce}), e Pie.

Altezza totale 150-175 jx.

Periteeio . . . 75 fx =^ 35 ^.



« LA150ULBENIALI ITALIANE » 45

2St. Laboulbenia (ìliuiiiiiiiistind) vulgaris rcyr. = ' L. tnchipUila Spt't;. —
Tav. nostra l\ , ii. 29, u. h.

1)IA(J. — Forma a typo cellula i)iaebasali superne sub tertia

iKiunihil pidducta, androstioho jiei'itliecio longiuscule adiiato, |iai-

tihiis omnibus pallidis iiiclleis w t'umosis donata distincta.

Hab. — Sulle elitre dei '/'rcclnis hiiiotittiis cacciato a lìipoli,

Firenze (Coli. Dott. Nello Keccari).

Obs. — Forma intermediaria fra molte altre, avvicinandosi lun

il congiunto alla t'orma tipica, mentre per alcuni caratteri ricorda

sia la L. subtirranea Tlixt., sia la L. Tha.rteri P. & 0., ovvero la L. oìi-

eoyoiia 8peg.
;
per la cellula seconda o prebasilare rammenta la figura

della L. anceps Peyr., ]iero se ne scosta pelle due i)araflsi gros-

sette e brevi. Il colore delle cellule prima e seconda è ialino,

quello dell' androstico e del ginostico è fumoso e trasparente, il

peritecio è abbastanza oscuro rischiarandosi verso l'apice il cui

nmbone della stessa intensità offre un ostiolo obliquo a labbra

ialine.

Altezza totale 185-200
fj..

l\-iiteeio so |ii = 35 /x.

30. Laboulbenia iOl'Kjowasliiid) algerina Spef;. (n. sp.) — Tav. no.stra IV,

II. 30, ti. II. e, rf, e, f. II. Il, i. I.

DiAG. — Eulaboulbenia, haplocytia, melanopsallia, apodotheca,

malacocliaeta, oligomastiga, a L. f1(t(/ellata Peyr. turgiditate cel-

lulae qnartae androsticlii, crassitudine majore, ostiolo magis rotun-

dato recedens, colore autem rufescente L. Bougeti Kob. accedens,

•sed cellulis inferis axeos [ìarapliysarii juimarii p:ir;ipliysopodio(ine

non atratis distincta.

Hab. — Comune sulle elitre e sul corsaletto del Fristoìiyeliv.s

{laemo.st('ne.s) ahjcrinns di Sardegna (Coli. Istit. Zool. Najioli, n. 07)

e del Colosseo di lloma (Coli. Mingazzini, Istit. Zool. Eoma.

n. 31) e di Tunisi, (1. Doria, 1882 (Coli. Mus. Civ. Genova,

53" e 54).

Ous. — Specie certamente aftine alla /.. iìnydlnta Peyr. dalla

quale però differisce chiaramente ]ier la forma generale più tozza
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e gonfia, per il ricettacolo assai turbinato, per la cellula quarta

dell' androstico assai tumida e per il parafisopodio sempre assai

grosso ed obconico. Gli esemplari romani che piìi caratteristici

risultano, mostrano certe tendenze per il colore rossiccio verso la

7>. RoiK/eti Bob., da cui però sono distinti per il proto]>lasiiia non

grumoso e sopratutto per il parafisopodio e gli articoli basali del-

l'asse parafisario i)rimario non tinti di nero. Gli esemplari sardi ed

i tunisini sono alquanto i)iù gracili.

Altezza totale 200-300 ft.

Peritecio 100-115 fi ^ 45-65 iX.

Paralisi 200-250 fx.

31. Laboulbenia (iMiinimoxrujn) anisodactyli Speg. (n. sp.) — Tav. nostra

IV, 11. 31, a, II.

DiAG. —• Eulaboulbenia, haplocytia, melanopsallia, apodotheca,

malacochaeta, oligouiastiga, mediocris subfumoso-olivasceus, para-

])liysopodio et andropodio atratis coalescentibus(juc, parapliysi-

bus paucis fumosis, peritliecio late elliptico obscure fuscescente

grosse uuibonato, ostiolo obliquo labiis coucoloribus, cellula andrò-

stichi quarta infuscata, quinta subliyalina nitida, decima autem

gynostichi Gjiaca subnigra et tumida.

Hab. — Sulle elitre deWAaixodactylus binotatus presso Lovajano,

risa (Coli. Mus. Zool. Fireiiz.% n. 127).

Obs. — Specie robusta assai distinta che cresce sul margine

delle elitre. Il ricettacolo è normale di forma obconica allungata

bruno-pallido, ad eccezione della cellula terza, quarta, settima e

decima, che sono assai piìi oscure ed a volte quasi opache; la

cellula quarta i)0i a grande aumento olire sulla sua superficie una

granulazione fina; il psallio è abbastanza grosso e ben formato,

sopportando un andropodio ed un parafisopodio un po' turgidi

ed appena un po' meno colorati ; le parafisi sono corte e dense e

diffluiscouo rapidamente ; i peritecii grandi largamente ellittici

sono uniti per il loro terzo inferiore con 1' androstico ed offrono

alla base ventrale una leggera turgescenza ; sono abbastanza iue-

(|uilaterali, arrotondati alla i)arte superiore ove sono provvisti di
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un grosso luaiumelloue uero, in cui si apre Fostiolo obliquo e con

labbra oscure. Il colorito generale tende un poco all'olivaceo.

Altezza totale 350-400 jj..

Peritecii 110-130 ^u. = 60-65 /i.

Paratisi 50-100 jx.

32. Laboulbenia (OUdommthjo) coneglaueusis Spei;. (n. sp.) — Tav. iMi-

stiM 1\'. 11. 32, a, h, e.

BlAG. — Eulaboulbenia, liaiilocytia, nielanopsallia, apodotheca,

malacochaeta, inediocris fuscidula, elongata, cellulis basali brevi

obconoidea, praebasali duplo triplove longiore cylindracea, septo

primo i)lu.s niinn.sve infuscato leniter sed seiuper coustrictulo,

peritliecio subcylindi'aceo obscuriore deorsum breviter androstico

connato, sur.suin conoideo v. subrotundato in ostiolo valido, liypo-

stomo atro, oblique truncato, labiis hyalinis donato, producto,

parapbysibus paucis subhyalini.s longiusculis.

Hab. — Sulle elitre i\e\V (tphonus puhescens a Edolo, Yalcaiiio-

inca (Coli. Mus. Zool. Firenze, n. 110) e comune ed abbondante

a Varese, a Vittorio, a Fregona ed a Conegliano, estate ed

autunno 1012.

(_)bs. — Specie bellissima, eretta, un i>o' rigida, «piasi del tutto

cilindrica ed affine alla L. fMjcUata Peyr. ed alla L. mdunaria

Tlixt., dalle quali si riconosce facilmente per la aderenza abbastanza

marcata della base del peritecio con 1' apice dell' androstico e so-

pratutto per la forma caratteristica della cellnla basale assai breve

ed obconica, la seconda cilindrica e due o tre volte più lunga

separate dal primo setto pili o meno infoscato e sempre legger-

mente però costantemente strangolato
;
queste due cellule con fre-

quenza ofirono una superficie esterna leggermente ondulata o tra-

sversalmente increspata ; le cellule quarta e settima sono per lo

più ialine od appena affumicate ; la cellnla subdorsale o quinta è

incolora e sommamente refrangente ; il peritecio è retto o legger-

mente inequilaterale e come incurvato verso il ventre, castagno

oscuro e quasi opaco, aderendo nel suo terzo inferiore alla ])arte

superiore dell'androstico ; il suo apice è più o meno arrotondato

o conico e prolungato in un mammellone cilindrico grossetto e<l al)-
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bastanza largo, troncato obliinuuiK-nte con ostiolo a labbra ialine;

le parafisi da 3 a 5 sono dne o tre volte ]>iìi hinglie del jìeritecio

incolore di «rossezza mediocre, semplici o pochissimo ramose.

Altezza totale 250-400 /x.

Cellula l.asale 40-50 jj. = 20-25 /A.

Cellula i)rebiisalc .... 80-150 /x = 22-32 jj..

Periteeio 100-125 ju, = 30-50 /x.

Paratisi 175-250 /x.

33. Laboulbenia ((>ìUjoma«ii(iii) coueglanensis .Speg. = * L. iji-ìkcu Spes.

— Tav. nostr.'i V, n. 33, ii, h. e, ri, e.

DiAG. — A typo recedit, cellula praebasali conspicue breviore et

crassiore. sei)to primo \alidiiis constricto et nigrificato, peritlieciis

subpallidioril)ns, para}iliysil)us binis v. ternis tantum.

Hab. — Sulle elitre delT Opìionun honpes raccolto nei Prati di

Castello, Ironia (Coli. Ist. Zool. Roma, n. 33), e su tutto il corpo

dvW Ophonus firiscus nei dintorni di Conegliano, agosto litli'.

Obs. — (|)nesta varietà di transizione verso la L. flagellattt l'eyr.

è abbastanza costante e facilmente riconoscibile i)er la brevità

della cellula prebasale che solo eguaglia o su])era di jioco la basale,

ambedue colla sujierflce leggermente increspata ; il setto primo

è assai più strangolato ed oscuro che nel tipo ; i peritecii sono

meno oscuri e quasi ]>ellucidi : le parafisi rare volte sono più di

tre, un po' rigide e semplici.

Altezza totale 2C0-225 jj..

Cellula liasale 35 /x = 20 /i.

Cellula i>reliasale 40 p. = 20
fj..

Periteeio 100 /x = 30-35 p..

Parafise 200-225 /x.

34. Laboulbenia (0/»/w)ii«»/;(/«) coueglanensis Spei;. = * L. psitiacca Speg.

— Tav. no.stra \', u. 34, a, b.

DiAG. — A typo statura minore et gracilitate omnium ]iartium,

cellula basali parum quam iiraebasali breviore sed aeijuicrassa hya-

liua, septo valide coarctato, ])erithecio nigro opaco, ostioli labiis

ctiam nigris. cellula quarta androstichi atrata saei>ius opaca, para
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physum subhyalinarum axi primario siiijra articuluin secundum di-

varicate uniramoso.

Hab. — Comune ed abbondante sopra tutte le parti del corpo

di Harpalus pnttaceus nei dintorni di Conegliano, nov. 1912.

Ob8. — Forma che assai ])iù del tipo si avvicina alla L. mela-

naria Tlixt. da cui però sempre facilmente si distingue ; si rico-

nosce per esser piìi rigida, più piccola, più gracile del tipo ed

anche ])er il peritecio nero ed opaco fin sui labbri ostiolari ; le

parafisi poi, in modo speciale i due rami dell' asse primario, sono

assai rette e divaricate.

Altezza totale 200-275 fjL.

Ct'lhila basale 50 |ix=20 /x.

Cellula prebasale . . . 75 jx^20 /x.

Peritecio 100-110 |u.= 25-30
fj..

Parafisi 225-250 /x.

35. Iiabonlbenia (OUgnmastign) cristata Thxt. ^ Thaster E., 1. e, mi. I,

pg. 330, tav. XVII, fg. 24-29. — Tav. nostra V, n. 35, a, h, e. A,

e, f, g-

Hab. — Sulle elitre del Paederus longipennis a Tacquisara, Sar-

degna (Coli. Mus. Civ. Genova, n. 74), del Paederus rujìeollis in Pie-

monte (Coli. Mus. Zool. Firenze, n. 118), del Paederus iitoralis,

raccolto a S. Augusta, Vittorio, sulle elitre e sulle zampe dei

Paederus longicornis e P. rijìarius cacciati nei dintorni di Cone-

gliano, agosto-novembre 1912.

Obs. — Specie sommamente caratteristica benché a volte assai

variabile rimanendo con tutto ciò sempre assai riconoscibile ed

inconfondibile con nessun' altra ; sembra che non sia rara, però

sempre in numero scarso di esemplari ; le forme italiane offrono

generalmente una notevole povertà delle parafisi che in molti casi

si riducono al solo asse primario semplice o con un rametto se-

' condario.

Altezza totale 200-300 y..

Peritecii 100 jLì=30 /x.

Parafisi 200-300 y-.

a Redia ", 19U. 4
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36. Iiaboulbenia (OUyomaHtirin) etrusca ì^peg. (n. sp.) — Tav. nostra V,

u. 'S'ò, ti. ìt.

DiAG. — Eulaboulbeiiia, liai)locytia, melanopsallia, apodotheca,

malacochaeta, oligouiastiga, cellulis basali et praebasali subhya-

linis, ceteris atris opacis, peritliecio subelliptico nigro opacoque

ai)ice sensim obtuse nmbonato, ostiolo non v. vix distincto, para-

physibus saepius biiiis fiunosis, interna crassiore validioreijiie.

Hab. — Sulle elitre del Bembidium conforme presso Pistoia

(Coli. Mns. Zool. Firenze, n. Ili4).

Obs. — Specie certamente affine alla L. vulgaris Peyr. ])erò

distintissima e caratteristica i)er la statura maggiore, la opacità

dell'androstico, del ginostico e del peritecio, per il mammellone

ostiolare non determinato, 1' ostiolo poco visibile ed ottuso e so-

prattutto per le due (raramente tre) parafisi grosse, ben articolate,

di cui 1' auteridiale e di doppio diametro dell' esterna. La cellula

basale è cilindrica e ialina, la prebasale turbinata e pure inco-

lora, le altre tutte di color castagno oscuro ed opache.

Altezza totaln 275-300 /x.

Peritecio 110-125 jx ^=50 p..

Parafise esterna diametro . . 10-12 ^.

Paratise interna diametro . . 16-20 jx.

37. Laboulbeuia {Oìiffomastina) filifera Tlixt. — Tliaxter R., 1. e., voi. I,

pg. 328, tav. XIV, fg. 19-22 ; Id., voi. II, pg. 341. — Tav. nostra V, u. 37,

((, b. e.

Hab. — Sulle elitre e sul corsaletto del Badister hipustulntun,

raccolto sulle Alpi piemontesi (Coli. Mns. Zool. Firenze, n. 143).

Obh. — La forma italiana differisce alquanto dal tipo figurato

da Thaxter per la obliquità costante dell'ostiolo, per la forma piìi

tozza del congiunto e ]>er il suo colorito più scuro.

Altezza totale 200-250 jx.

Peritecio 80-100 fi = 50-60 ft.

Parafise maggiore. . . . 500-600
fj..

38. Iiauboulbenia (Oiiflomasdr/n) flagellata Peyr. --Peyritsch, Sitz. d. Wieu

Akad. voi. LXVIII (1873), pg. 247, tav. I, fg. 1-3. — Thaxter R., 1. e, voi. I.
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l>g. 312 (su). L. i-lniKjuta Tliaxt.) r 313, t;iv. I, %. 32-39, tav. Il, fg. 5-18 e

tav. XVI, f^'. 1-14. — Id., voi. II, pg. 344. — Tav. nostra VI, n. 28, a, h.

Hab. — Sulle elitre del Bembidium Andreae cacciato a Bipoli, Fi-

renze (Coli. Dott. Nello Beccari).

Obs. — Considero questi esemplari come rispondenti al tipo

del Peyritscli, caratterizzato dalla gro.ssezza del parafìsopodio e

dell' androjiodio ; il colore generale è pallido, meno quello del

peritecio maturo che allora è (juasi nero ed opaco con grosso

mammellone ottuso ed ostiolo assai obliquo a labbra incolore; al

margine inferiore dell' ipostomo si nota sempre una minuta gobba

forse base del residuo tricoginico.

Altezza totale 225-250 fi.

Peritecio 90-100 /a= 35 /x.

f>aratìse 100-200 ju..

39. Laboulbenia (Oligomasliya) flagellata Peyr. = * L. (jracilis Speg. — Tav.

nostra VI, u. 39, ", h.

DiAG. — Forma sat pallida et ])ellucida, ])ro ratione gracilis et

elegaus, tubercolo ostiolari valido, hypostomo nigro, ostioli labiis

hyalinis, perithecio normali basi ad tertium nsque androsticho

adnato, paraphysibus paucis elongatis.

Hab. — Sulle elitre dell' 0/>/to»Ms macMiicorwis presso Conegliano,

agosto 1912.

Obs. — Forma assai snella ed elegante di color fumoso che nel

peritecio si volge al nero, però in tutte le parti sempre più o meno

trasparente. Le cellule l)asale e prebasale sono quasi equilunghe,

la prima cilindrica, la seconda leggermente conoidea ;
il peritecio

ellittico nel suo terzo inferiore è saldato all'androstico e all' apice

porta nn mammellone nero grosso ben defluito con ostiolo obli-

(pu) a labbra ialine; le parafisi sono per lo piìi tre, gracili assai

allungate però dilSuiscono rapidamente.

Altezza total.' 175-200 /i.

Peritecio 70-75 /x = 30 ;:t.

Parafi.si 150-300 /x.
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40. Laboulbenia (Olifiomastiga) flabellata Peyr. = * L. hnrpulicola Spcg. —
Tav. nostra VI, u. 10, a. b.

DiAG. — A forma ty])ira haliitu iiiaois el(nioat(>, i)ara])liysi)])()-

dio et andropodio non iiiciassatis, i)eiitLiecii.s niagi.s rotiuidatis

palli dioribus pellncidibiis(|iic.

Hab. — Sulle elitre di im |iiccolo Aneliomenido iudeteiiiiinato

di Eoma (Coli. Isstit. Zool. Itoiiia, n. 2) ed abbondante sulle elitre

dì ITaijialus aeneus raccolti nella selva Can.siglio, Veneto, set-

tembre 1012.

Obs. — Questa forma ricorda un po' la L. psittacca Speg. però

ha le cellule basale e prebasale poco differenti di lunghezza e manca

della strozzatura ed annerimento del setto primo e soprattutto

differisce per il iieritecio assai piìi breve arrotondato e pallido
;

dalla L. jìaydìata Peyr. si allontana per la relativa gracilità, jter

la brevità e turgidezza del jieritecio e specialmente per V andro-

podio ed il parafisopodio gracili e quasi cilindrici.

Altezza totale 225-2.50 jx.

Periteoio 75-80 /x = 35-40 /^.

. . 200 fi.

41. Laboulbenia {OligomastUnt) flagellata Peyr. = * L. pni'iHÌnJtnycUala S^wg.

— Tav. nostra VI, n. 41, a. h.

DiAG. — A typo recedit habitu crassiore brevioreque atque

umbone ostiolari brevi obtuso, hypostomo non iufuscato, labiis sub-

denticulatis et peritheciis lenissime dextrorsum tortis.

Hab. — Al margine delle elitre deWAhacettis tSalz»ianni presso

Oristano, Sardegna (Coli. Istit. Zool. Napoli, n. (53) e del Pogonus

litoralis a Lecce (Coli. Istit. Zool. Is'apoli, n. 50).

Obs. —• I pochi individui ottenuti non bastano per assicurare

la indipendenza di questa specie dalla 7>. JìayeUata Peyr. o forse

dalla L. polìipha<iu Thxt., non concordando però bene uè con 1' una

né con 1' altra ; i caratteri più notevoli sono i labbri dell' ostiolo

denticolati ed il peritecio relativamente turgido e leggermente



« LABOULBENIALI ITALIANE » 53

torto verso la destra ; il colore g'euerale è il inelleo, avendo nero

il psallio ed un po' la parte dorsale dell' ipostomo.

Altezza, totale 175-200 /a.

Peritecio 60 /x = 35 ^.

42. Laboulbeuia (OUiioinastiija) flagellata Peyr. = * L. romana Speg. —
TiiT. nostra VI, u. 42.

DiAG. — -Forma satis infuscata, receptaculo angusto, cellulis

prima et secunda subaequilongis, androstico superne tumido et

dorso subgibboso recedens.

Hab. — Sulle elitre deW Ophonus planicollis in Eoma (Coli. Istit.

Zool. Roma, n. 19) e dell' 0^/tOM«.s- meiidax, Villa Pamphyli, Roma
(Coli. Mingazzini, Mus. Zool. Firenze, n. 18).

Ob.s. — Questa varietà o forma, benché assai normale, si di-

stingue facilmente dalle sue attlni per il colorito generale assai

più oscuro, per le cellule basale cilindrica e prebasale leggermente

turbinata quasi equilunghe, ed anche per la cellula quarta del-

l' androstico assai arrotondata e sporgente.

Altezza totale 150-200 /x.

Peritecio 65-70 ;a = 25 /a.

P.-irafise 150-200 jx.

43. Laboulbenia {Oligomastiflu) flagellata Peyr. = * L. strictipes Speg. —
Tav. nostra VI, n. 43.

DiAG. — A typica recedit colore inelleo pallido, iimboue peri-

theciali brevi late rotundato, hypostomo nigro ostioloque hyalino

sed praecipue cellula basali diniidia infera cylindrica dimidia supera

abrupte turbinata.

IJab. — Sulle elitre del Laemosthenes aìgerìnus raccolto nel

Grande Inferno presso Sassari, Sardegna, G. Doria, I, 1889 (Coli.

Mus. Civ. Genova, n. 13).

Obs. — È questa una forma che a prima vista parrebbe assai

lontana dal tipo, però sottoposta ad accurata analisi non offre

caratteri certi e costanti per differenziarla ; ciò che chiama 1' at-

tenzione è il colorito generale pallido quasi ialino, leggermente



54 C. SPEGAZZINI

ed irregolarineute qui e colà affumicato ;
1' unibone ostiolare grosso

ottuso cou ostiolo quasi laterale a labbra turgide ed iucolore ; ma
r uuico carattere specifico si ha uella cellula basale gracile e ci-

liudrica nella metà inferiore, improvvisamente ampliata a cono

nella metà superiore.

Altezza totale 150-175 ^.

Peritecio 75-80 jx. =30-35 /x.

Parafi se 120-200
fj..

44. Laboulbenia {Oìifinmastigu) Giardi Cóp. *• Pie. — Cépètle e Picard, Coiitr.

à la Bici, et a la Syst. des Laboulb. de la fi. frane., Bull. Scieiit. de la

Franee et de la Belg., voi. XLII (1909), ps- 258, tav. Ili, ii. 10. — T;iv.

nostra VI, n. 44, a, h, e,

Hab. — Sulle elitre e sopra il corsaletto del Dichirotrichus

obsoletus della Sardegna (Coli. Mus. Zool. Firenze, n. 109) e del

DivhirotrichuH pubesceiiK, Val (Jamonica (Coli. Mus. Zool. Firenze,

n. 146 e 146 *").

Obs. — S])ecie bellissima quasi totalmente ialina o di color

miele assai pallido, mostrando neri solo il psallio e P ipostomo
;

per la struttura delle jiarafisi è assai viciiia alla L. poliiphaga Tlixt.

e ))er la rotondità delle forme ed il colore ricorda la L. ophoni

Thxt. Gli esemplari sardi sono (piasi monomastigi mentre i lom-

bardi sono oligomastici, però non arrivano mai ad avere parafisi

co.sì abbondanti come quelli della figura del tipo di Cépède e

Picard.

Altezza totale 110-225 jj..

Periteci 85-100 /:x= 50-60 /i.

Parafisi 150-250 /:<..

45. Laboulbenia (0/»/o;k«s(((/«) melanaria Thxt. — Thaxter R., I. e., voi. II,

pg. 338. tav. LIV, fg. 18. — Tav. nostra VII, u. 45, n. h. e, ,1. ,:.

Hab. — Comune sulle elitre del Diachromus gennanus i-accolto

presso Oristano, Sardegna (Coli. Istit. Zool. Naiioli, n. 71), dei

dintorni di Parma (Coli. Koudani 755, Mus. Zool. Firenze, n. 119)

ed in Piemonte (Coli. Mus. Zool. Firenze, n. 134).

Obs. — Specie assai bella ed elegante facilmente riconoscibile

per i setti terzo e settimo allo stesso livello continui come fossero
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uno solo, per il peritecio nero ed opaco quasi del tutto libero

benché sessile e provvisto di un ostiolo poco pronunziato ol)liquo

e con bocca larga e ialina ; la cellula subdorsale o quinta è seni-

j)re chiara assai brillante e refraiigente ; negli esemplari del Par-

migiano i peritecii un po' meno opachi mostrano quattro linee più

oscure rette verticali e poco meno che parallele ; nei sardi il perite-

cio è meno cilindrico e mai'cataniente fusiforme ; uno di quelli

Piemontesi offre un' anomalia per ipertrofìa dell' androstico la cui

parte superiore è prolungata a braccio e divaricata.

Altezza totale 200-250
fj..

Peritecio 100-125 ft= 35-40 p..

Parafisi :.'00-300 /x.

4f). Laboulbeuia (Olifioiiiiwtiga) nebriae Peyr. — Peyritsch, Sitz. d. Wie:i

AU:h1., voi. LXIV (1871). V'T. 455. tav. II, fg. i, 5, 6, 7, S. -— Thaxter R.,

1. e., voi. I. p. 320, tav. XIII. IV. 19-24. — Tav. nostra VII, ii. 46, a, b, e.

Hab. — Sulle elitre, corsaletto ed addome della Kcbria atrata,

raccolta nelle Alpi piemontesi ((Joll. K. Staz. Ent. Agraria Fi-

renze, n. 2 B.) e della Xehrìa Oenei dalla Sardegna (Coli. Istit.

Zool. ]Srai)oli, u. ()6).

Obs. — Specie bellissima, assai distinta da ogni altra, ed in-

confondibile ; le figure del Peyritsch lasciano molto a desiderare

però non v' è dubbio che i suoi esemplari rispondono certamente

ai miei.

Altezza totale 350-375 y..

Peritecii 135-130 /x = 70 /x.

Parafisi 350-500 /i.

17. Laboulbenia (OìigaiiKinfiiin) olistopi ì^pcR. (n. sp.) — Tav. nostra VII.

u. 47, a, ì>, e, (1.

DiAG. — Eulaboulbenia, haplocytia, melanopsallia, apodotheca,

inalacochaeta, oligomastiga, parvula, rufesceuti-atra, peritliecio

opaco, ostiolo laterali obtuso, labio ventrali tantum hyalino, para-

physibus rigidulis ])aruiii elongatis sim])licibus subliyalinis.

Hab. — Sulle elitre dell' 07/,s/o^;(« yotundatKs colto all'Abetone,

Toscana (Coli. Mus. Zool. Firenze, n. 113) e deWOlistojms Sfiirmii

della Sassonia (Coli. Fuclisiana, :Mus. Zool. Firenze, n. 144).
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Obs. — Specie che presenta certa relazione colle multeplici

forme sia della L. ffar/eUata Peyr. come della L. polìipha<ja Tlixt.,

dalle quali si distiugue specialmente per il colore rossiccio che

ricorda assai quello della L. Bougeti Robin. Le varie parti ad

onta del colorito assai intenso (meno la cellula basale e la parte

inferiore della prebasale) si mantengono pellucide lasciando scor-

gere i dettagli interni ; la cellula subdorsale o quinta è con fre-

quenza abbastanza chiara ed allora assai brillante ;
1' ostiolo è

quasi laterale all' umbone ed il labbro ventrale od inferiore solo

resta ialino o quasi. Le paralisi sono pochissime, semplici, abba-

stanza rigide e poco meno che incolore.

G-li esemplari germanici solo differiscono dagli italiani per un

colorito più oscuro ed una leggera opacità.

Altezza totale 175 /x.

Periteeio 75 ^ = 40 /x.

Paratìse primario 125 jx.

48. Xiaboulbeuia (OìiijomanUyn) ophoni Thxt. — Thaxter R., 1. e., voi. II,

pg. 339, tav. LIV, fg. 11. — Tav. nostra VII, ii. 48, a, ì>, e, ti, e.

Hab. — Sulle elitre deWOphonus copino {ì) della Sardegna (Coli.

Istit. Zool. Napoli, n. 47), del Harpalus favitarsis, delle Cascine

di Firenze ((Joll. Mus. Zool. Firenze, n. 112) e su tutto il corpo

degli Harpcdus an.rius cacciati nei dintorni di Conegliano, Veneto,

agosto 11)12.

Obs. — Specie graziosissima, quasi completamente ialina o di

color miele assai pallido, offrendo solo neri ed opachi 1' ugna, il

psallio e 1' i])ostoino, ed a volte il setto subdorsale o quarto ; la

forma generale è un po' tozza ed assai arrotondata ;
le parafisi si

riducono generalmente all' asse primario con uno o due rami se-

condari assai divaricati ;
1' androi)odio porta un penello di ra-

metti corti e numerosi.

Altezza totale 12.^150 /x.

Peritecii 60-75 ;x = 30-35 ;x.

Paralisi 100-121 /x.
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49. Iiaboulbenia (Oliflomaatifln) ophoni Thxt. ^ * L. augusta Speg. — Tav.

nostra VII, ii. 49.

DiAG. — Forma a typo tiimiditate minore et omnibus partibus

gracilioribus pallidioribusque recerteu.s.

Haiì. — Sulle elitre del Harpalus aeneus di Ripoli, Firenze

(Coli. Dott. Xello Beccari) e di Santa Augusta, Vittorio Veneto,

agosto 1912 e di una specie ili Ophonus indeterminata di ('one-

gliano, novembre 19115.

Obs. — Se avessi trovati solamente pochi esemplari non mi

sarei peritato di separare questa forma
;
però come il materiale

ottenuto fu assai abbondante e sempre costante nella forma così

credo che sia necessario fissare questa varietà che si allontana

dal tipo per essere meno gonfia e tozza, ed offrire un colorito

sommamente diluito quasi ialino.

Altezza totale 160-175 fi.

Peritecio 6.5 /x = 30 ju..

Parafisi 100-125 y..

50. Labonlbeaia {OUgomdstirjn) ophoni Tbxt. = * L. fuscida Speg. — Tav.

nostra VII. n. 50, ", h.

DiAG. — A typo colore fasco-meileo omnium i)artium paraphy-

sibnsque phis minusve fumosis v. nigrescentibus recedit.

Hab. — Sulle elitre, zampe e torace del Harpalus flavicornis

linvenuto iiell'xUveo dell' Arno, Firenze (Coli. Mus. Civ. Genova,

n. 04).

Obs. — Forma che coincide per le sue fattezze abbastanza

esattamente col tipo, però se ne separa \wr il suo colorito intenso

melico scuro o castagno chiaro ; inoltre le parafisi nella maggior

parte degli individui sono brune specialmente verso la base.

Altezza totale 125-175 /a.

Peritecio 60-75 /a = 25-40 fx.

Parafisi 100-125 /x.
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51. Laboulbenia ((lìigomaMUja) oplioni Thxt. ^ * L. iuKiiUcola Speg. —
Tur. nostra VII, n. 51, <i, h.

DiAG. — A tj'po statura iiiajore et totius cori)oris elonoatione

ac gracilitate psallioque nigro crassiore nec non saepe axi paia-

physali primario fumoso v. iiigrifacto recedit.

Hab. — Sulle elitre del Harpalus pubescem lu-oveuieiite dal-

l' Isola d' Elba (Coli. Mus. Zool. Firenze, n. 110) e deWOphonus

rupicola cacciato all'Acqua acetosa, Roma (Coli. Ist. Zool. Itoma,

II. 17).

Obs. — A prima vista questa forma si allontana assai dal tipo,

poi analizzandola con accuratezza non si trovano dilierenze sufficienti

])er separarla; il congiunto è arcuato dal lato ventrale, assai al-

lungato e relativamente gracile specialmente nelle parti inferiori
;

le parafisi, notamente le anteridiali, sono piìi numerose e V asse

parafìsale primario è spesso oscuro e quasi nero ; il colorito gene-

rale è assai chiaro o come miele con ipostomo nero.

Altezza totale 300-250 jjt..

Peritecio UO-100 ju, = 35-40 /j..

Paratisi 150-250 /x.

52. Iiabonlbenia {OlìgnmasHqn) ophoni Tlixt. ^ * L. miiiuscìila Speg. —
Tav. nostra VII, n. 52.

DiAG. — A typo recedit statura conspicue minore atque omnium

partium gracilitate distincta.

Hab. — Sulle elitre del Harpalus sulfnripes raccolto presso

Roma, Cr. Doria 1878 (Coli. Mus. Civ. Genova, n. 58).

Obs. — L' unica differenza che scusa la separazione di qtiesta

varietà è la statura costantemente assai piccola degli individui

adulti; si nota pure che il congiunto è meno tumido, che il mam-

mellone ostiolare è proporzionalmente assai grosso e le ]>araflsi

assai allungate.

Altezza totale 90-100 p..

Periteeio 45-50 jU. = 18-20 jn,.

Parafisi 125-150 )x.



« LABOULBENIALI ITALIANE » 5!l

53. Iiaboulbenia {Olinomnutiija) ophoui Tlixt. = * i. sejiulchrefoniiii Speg.

— Tav. nustra VII, n. 53.

DiAG. — Statura et turgesceutia iiomiiliil minoribus, constri-

ctionibus ad septa validioiibus sat a typo distincta.

Hab. — Sulle elitre e (lursaletto del Harpalus ruòripen nel ci-

mitero (li Oonegliauo, 18 agosto lOl:.'.

Obs. — Anche questa varietà non si alloutana foudaaieiital-

mente dal tipo, però è facilmente ricono.scibile per la sua statura

alquanto minore, per essere meno arrotondata e gonfia e special-

mente per le forti strozzature che si notano nei suoi contorni ai

punti di contatto coi setti ; sono poi notevoli il ])araflsopodio e

la cellula basale dell'asse primario paraflsale per la loro forma

assai arrotondata e quasi globosa. Il colorito generale è pallidis-

simo e poco meno che ialino.

Altezza totale 125-150 u.

Peritecio 60 (i = 22 /x.

Paratise maggiore 75-100 /x.

54. Iiaboulbenia lOìifionuisìui») rigida Thxt. — Thaxter E., 1. e., voi. I.

pg. 314, tav. XV, fg. 10-17. — Tav. uostra Vili, n. 54.

Hab. — Sulle elitre, zampe e torace del Broncosoma baUìensis.

cacciato sul Monte Baldo (Coli. Mn». Zool. Firenze, n. 147).

Obs. — Ad onta del tipo lino ad ora esclusivamente nordame-

ricano e che cresce sopra siiecie ben dift'erenti, pure gli esemplari

italiani corrispondono così esattamente alla descriziime e figure

del Thaxter che non mi perito a separarli ; se differenza, può con-

siderarsi, sarebbe un colorito un ])o' più oscuro.

Altezza totale 275-290 fi.

Peritecii 100 /x = 30 t_L (non 10 /_(. eonic ilice il Tliaxter 1. e. 1).

Parafisi maggiore 250 ^.

55. Laboulbenia (J/rtcrawds/fV/n) anceps Peyr. — Peyritsch, Sitz. d. Wien

Alcad., voi. LXVIII, pg. 247, tav. I, Ig. 7. — Thaxter E,, 1. e., voi. I,

pg. 314. — Tav. nostra. VIII, n. 55.

Hab. — Sul margine delle elitre e del torace di Anchomenns

(ngonum) ridiixs presso Ciro, Abruzzi (C'oli. Istit. Zool. Napoli,

n. 58).
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Obs. — I miei esemplari non rispondono esattamente alla figura

schematizzata del Peyritsfh, però non dubito di tenere sotto l'oc-

chio pili o meno il tipo della sua specie; l'unico carattere che

manca è precisamente quello che fa notare il Thaxter, 1. e, cioè

la lunghezza esagerata della cellula terza dell'androstico.

Questa specie non può però confondersi con nessuna altra, spe-

cialmente per la tuiiiidezza delle cellule terza e quarta dell'androstico

che ricordano la L. crisiata Thxt. e lo svilup])0 della cellula gino-

stica settima. Il colorito generale rossiccio, la notevole traspa-

renza, la granulazione speciale dell'endoplasma, come a volte l'an-

nerimento del parafisoi)odio, fanno sospettare una parentela colla

L. Eouf/etl Eob.

Altezza 275 a 300 /x.

Peritecii H5-125 ^ = 50-60 |U.

Paratisi 100-200 jx.

56. Laboulbenia {Mai'romaiiti<ia) heroica Speg. (^\. sp.) — Tav. nostra Vili,

11. 5G, a, h.

DiAG. — Eulaboulbenia, haplocytia, melanopsallia, apodotheca,

malacochaeta, inacromastiga, mediocris, interne pallida superne

infiiscata, septis tertio et septimo remotis, perithecio atro andro-

stico ad niediuiu fere iisque connato, ostiolo sat umbonato obtuso

vix obliquato, non v. vix centro hyalino, iiara])hysopodio et an-

droixidio iiuijuscuiis atratis.

IIab. — Sulle tibie e margine delle elitre dell' Anisodactylm

heros cacciato a Pula, Sardegna (Coli. Istit. Zool. Napoli, n. 72).

Obs. — Il Thaxter sembra che consideri questa specie come

una semplice forma della sua L. melanaria Thxt. ; ambedue con-

cordano nell'avere le cellule basale e prebasale quasi incolore ed

il peritecio nero ed opaco, però aderito un po' maggiormente al-

l'androstico
;
però io non posso accettare questo modo di vedere

e quando considero i setti terzo e settimo a tanta differente al-

tezza, piuttosto vi ritroverei un' affinità alla figura schematica

della L. anceps Peyr., avendone anche il carattere del paratìsopo-

dio ed androp<idio assai grandi e confluenti. Con tutto ciò in-
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dillo di più a coiiisiderare questa forma come specie distinta e

separabile da ambedue le citate.

Altezza, totale 150-275 u.

Periteeii 75-100 jj. '= 35-45 /x.

Parafisi 250
fj..

57. Laboulbenia (Mncniinaxliiia) Peiroleri Spep. (n. sp.) — Tav. nostra

YIII, 11. 57, «, li, e, lì.

DiAG. — Eulaboulbenia, liaplocytia, nielauopsallia, apodotlieca,

malacochaeta, moiioiiiastioa, mediocris, fusca, receptaculo modice

conico pallido, peritliecio atro opaco deorsum breviter androstico

aduato, apice ostiolo obtusissimo crassissimo leniter obliquo lio-

nato, paraphysibus paucis flaccidis snbcrassiusculis a basi sursum

leniter sensim incrassatis, apice obtuse rotundatis atqne plus mi-

nusve arcuatis rufesceiitibus.

Hab. — Sulle elitre e sulle zampe del Platynm {anclìomenm)

Peiroleri, Val Pesio, Piemonte, Dott. Bella, 1875 (Coli. Mus. (Jiv.

Genova, n. 55 et 55 '"^).

Obs. •— Questa specie è abbastanza caratteristica, specialmente

per le paratisi assai più grosse all' apice che alla base, arcuate

ottuse e formate di lunghi articoli leggermente fusoidei, di color

miele più o meno carico ; il peritecio ellittico-cilindraceo o un

po' fusoideo pure è abbastanza caratteristico tutto nero e quasi

completamente opaco terminando in un ostiolo assai grosso però

breve ed ottuso leggermente obliquo a labbra assai arrotondate :

quando i i)eritecii non sono ancor del tutto maturi ofirouo due

linee longitudinali un po' più chiare limitate da un bordo nerissimo.

Altezza totale .... 325-350 jx.

Peritecii 150-175 /J. = 60-70 fx.

Parafisi 300-350 jj..

58. Iiaboalbenia (Hacniinafiligd) philonthicola Speg. (n. .sp.) — Tav. no-

Btra Vili, n. 58, n, h.

DiAG. — Eulaboulbenia, haplocytia, nielauopsallia, apodotheca,

malacochaeta, macromastiga, androstico basi peritecii breviter

adnato, paraphysopodio et andropodio mediocribus subglobosis,
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ostiolo perithecii parimi pioiiiiinilo obliquo subbilabiato, paraphy-

sibus dense breviterque laiiiosis esterno plus minusve infiiscato,

eelhila ])raebasali jiererassa tumida.

Uab. — Sui peli del dorso dell'adilome di una specie indeter-

minata di Philonthus, raccolta da G. Boria a Levico nel 1884 (Coli.

Mus. Civ. Genova, n. 80).

Obs. — Credo che il Tliaxter si riferisca a questa specie, 1. e.

voi. II, pg. 353, indicandola come parassita del Philoiithus deco-

rus. A primo aspetto ricoida assai la L. Rouyeti Kob., però il

colore è piìi fosco e manca la granulazione speciale dell' endopla-

sma ; le paratisi sono assai prolifere e quasi torulose ed il loro

asse primario è eoa frequenza abbastanza annerito verso la base.

La cellula basale è corta ed obcouica, la prebasale assai grande

rigonfia e quasi ellittica ; il peritecio relativamente piccolo oftre

un ostiolo non annerito obli(|uo e leggermente bilabiato.

Altezza totale 300-.375 |n.

Peritecio 100 /x = 50 ^.

Parafisi maggiori 100-150 jj,.

59. Ziaboulbenia {Macriìm(ixliii(() Hougeti Rol)in. — Tliaxter R., 1. e, voi. I,

pg. 310-311, tav. XVI, fg. 15-16-17 (sub L. eiiropma Thxt.) ^ Id., voi. II,

pg. 351. — Tav. nostra Vili e IX, ii. 59.

Hab. — Su tutte le parti del cori)0, però di preferenza sulle

elitre dei cai'abidi e nelle località seguenti :

I. Brachymis Bai/ardi [B. bisigniferus) di Girò, Abruzzi (Coli. Istit.

Zool. Napoli, n. 60). — Tav. nostra n. 59, n.

II. Brachi/nm bombarda presso Lucca (Coli. Mus. Zool. Firenze,

n. 102).

III. Brachì/nus crepitans di Caramanico, Abruzzi (Coli. ÌNIus. Zool.

Firenze, n. 121-122), presso Civitanova, Macerata (Coli.

Mus. Zool. Firenze, n. 126), dei dintorni di Manziana, Roma

(Coli. Istit. Zoologico Roma, u. 25), di Edolo, Valcamonica

(Coli. Mus. Zool, Firenze, n. 10.3), e di Conegliano, Veneto,

agosto 1912. — Tav. nostra Vili, n. 59, b, e.

IV. Brachymis exhalans, Stagno di Maccarese, Roma (Coli. Istit.

Zool. Roma, n. 12 e 12"'^).
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V. Bnichi/nus sclopeta dell'isola ilei Giglio (('oli. Mus. Oiv. Geno-

va, n. 3). — Tav. nostra IX, a; a Decimo pntzu, Sardegna

{Coli. Istit. Zool. ^Napoli, n. 74), a Seriabas, Sardegna (Coli.

Mus. Giv. Genova, n. 10), sui colli Parioli, Roma (Coli.

Istit. Zool. Eoma, n. 23), nei dintorni di Modena (Coli.

Mas. Zool. Firenze, n. 105), ]iresso Borghetto Sto Spirito,

Liguria (Ooll. Mus. Oiv. Genova, n. 9).

VI. BrachyiiHs c.vpltxlenN all' Acqua acetosa Eonia (Goll. ]Mus. Giv.

Genova, n. 23). — Tav. nostra IX, n. ,59, b; e presso i

bagni di Lucca (Goll. Mus. Zool. Firenze, n. 104). — Tav.

nostra IX, n. 59, e.

VII. Brachyiius immaculicorms presso Eoma (Goll. Istit. Zool.

Roma, n. 13). — Tav. nostra IX, n. 59, i.

VAI. Brachyniis italicm a S. Paolo, Eoma (Goll. Istit. Zool. Eoma,
n. 22). — Tav. nostra Vili, n. 59, d, e.

IX. Brachynus mgricontis in (Mrò, xVbrnzzi (Goll. Istit. Zool. Na-

poli, n. GÌ).

X. Brachynun sophia presso Eoma (Goll. Istit. Zool. Eoma, n. 24)

ed in l'iemonte (Goll. Mus. Zool. Firenze, n. 101). —
Tav. nostra Vili, n. 59, /.

XI. ClilaenìKx Hpoliatun alla Stagno di Maccarese, Roma (Goll. Istit.

Zool. Roma, n. 9), e presso Forno novo, Sardegna (Goll.

Istit. Zool. Eoma, n. 9'^''). — Tav. nostra IX, n. 59, d.

XII. ChlaeniuK chriisoeeph<ilii.s , Prata lata, Eoma (Goll. Istit. Zool.

Roma, n. 14). — Tav. nostra IX, n. 59, e.

XIII. Ghlaenius agrorum presso Siliqua, Sardegna (Goll. Istit. Zool.

Napoli, n. 64).

XIV. Platj/nus dornalis circa Givitanova, Macerata (Goll. Mns.

Zool. Firenze, n. 125). — Tav. nostra IX, n. 59, (/.

XV. Zuphium olens in Piazza d' Armi, Eoma (Goll. Istit. Zool.

Eoma, n. 34). — Tav. nostra IX, n. 59, /.

Obs. — La ])iìi parte degli esemplari citati possono conside-

rarsi come tipici, non differenziandosi neppure quasi fra loro ; la

forma più bella e caratteristica è la prima sul Brachi/nn.i Bai/ardi.

In tutte le forme il colore è rossiccio quasi laterizio ed il proto-

plasma presenta una grumosità o granulazione peculiare ; il para-
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flsopodio e l'asse primario parafisale sono sempre più o meno tinti

in nero.

Osservo che gli esemplari raccolti nei dintorni di Roma sono

in generale più piccoli, con parafisi meno sviluppate, che possono

ridursi persino ad una sola, la paratìse auteridiale si incurva dalla

parte ventrale, e le cellule basale e prebasale sono più gracili e

quasi cilindriche ; il carattere di gracilità notevole di queste due

cellule si rimarca pure negli esemplari della Liguria.

Altezza totale 300-400 jx.

Peritecii 75-1.50 jj. =^ 30-75 ^.

Par.itisi (assai fragili v cailufbf) . 100-300 jj..

60. Ziaboulbenia (Macromantiii») BiOUgeti Ko)(iu. ^= * L. callisti Speg. —
Tav. nostra IX, u. 60, n, h, e, d.

DiACr. — Statura conspicue minore, gracilitate omnium partium,

receptaculo elongato, ostiolo crassissimo obtusoque, axi parai>hj"-

sario primario toto nigrifacto a typo recedit.

Hab. — Sulle elitre e corsaletto del CaUistus luniiìatus dei din-

torni di Eoma (Coli. Istit. Zool. Eonia, u. 20) e di Bologna (Coli.

Istìt. Zool. Eoma, n. 20'"^) e sulle elitre del Plati/nus dorsalin

della Anguillara e di l'ietra lata, Eoma (Ooll. Istit. Zool. Eoma,

u. 28 e 35).

DiAG. — Il Thaxter (1. e. voi. I, i)g. 311) considera questa

forma semplicemente coim^ L. europaea Thx. (= L. Rougeti Eobin).

Avendo avuto a mia disposizione un materiale abbastanza abbon-

dante è sorta in me la opinione di trattarsi di specie dilìereute

(forse la stessa che il Thaxter medesimo poi unisce alla Lab. fla-

(/ellata Peyr., 1. e. voi. II, pg. 345-46) invero affine però ben di-

stinta, non solo per la forma generale più gracile e slanciata,

ma anche per Passe paralìsario ])rincipale nero almeno nei 4 o 5

articoli basali ; anche il colore è un po' piìi oscuro e la grumosità

del pi'otoplasma benché esistente non è assai spiccata ; 1' ostiolo

poi è sempre quasi indeterminato ottuso e quasi troncato.

Altezza totale 225-275 /x.

Peritecii 75-85 /x = 25-35 pi.

Panatisi 200-250 /x.
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fil. Jjaboulbenia (Macromasliga) Bougeti Koliiii. = * /,. chUiciiiicnla Hpeg. —
Tiiv. nostra IX, n. fil.

DiAG. — A L. Bougeti lioBiN receptaculo elougato perithecio

duplo ti'iplove lougiore, paraphysopodio e cellulis basalibus axeos

priaiarii non v. vix nigrifactis recedit.

Hab. — ìSul corsaletto e sulle elitre del Chlaeniua nitiduhis,

Ponte Nonientauo presso Roma (Coli. Istit. Zool. Itouia, n. 5).

Ob.s. — Varietà o specie che conserva il colorito rossiccio e la

grumosità del protoplasma del ti])o, da cui differisce per la elevata

statura, sveltezza di forma, parafisi persistenti ed allungate di cui

I' asse j)rimario non ha le cellule inferiori annerite ;
1' ostiolo è

poco marcato ottuso e 1' i]iostomo solo annerito dal lato dorsale.

AUezza total.- 400-500 /x.

Peritecio 100 jU. = 50 /a.

Parafisi 300-350
fj..

62. Iiaboulbenia {Macromaslifia) Bougeti Kolliu. = * L. fuìicescens Speg. —
Tar. nostra IX, ii. 1)2.

DiAG. — A forma typi colore saturatiore, statura minore et

perithecio magis libero distincta.

Hab. — »?ul bordo delle elitre dell' At/onum Muelleri, collezio-

nato a Terracina, Salvini, 1894 (Coli. Istit. Zool. Itoma, n. 27).

Obs. — Questa varietà offre un color castagno nerastro ed il

peritecio è libero tino alla base dell' androstico ; conserva ])erò la

forma generale, la grumosità del protoplasma e 1' annerimento del

bordo dorsale del paralìsopodio e dell' asse primario i>aratisale.

Altezza totale 200-225 fi.

Peritecio 110 /i= 50 /x.

Parafisi 100-150 /x.

63. Labonlbenia {Macromastiga) steuolophi Spi-g. (n. sp.) — Tav. nostra

IX, n. 64, a. li. e.

DiACi. — Eulaboulbeuia, haplocytia, melanoi)sallia, apodotheca,

uialacochaeta, macroumstiga, tota mclleo-subhyalina, brevis, crassa,

u Redia ", 1914. 5
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ostiolo umboiiato obliquo, hy^jostouio iiigio, parapliysopodio crasso

globoso, paraiihyslbus crassis fnniosis.

Hab. — Abbastanza raro e scarso sulle elitre dello Stcnolo2)hus

teutonus nei dintorni di ('onegliano, settembre ed ottobre 1012.

Obs. — Specie assai affine alla L. Gianli Cép. & Pie. ed alla

L. pohjpÌKUia Tlixt., dalle quali si distingue specialmente per le

sue forme tozze eil assai arrotondate e per la gran proliferazione

delle numerose parafisi ; è delicatissima e di difficile asportazione

dall' ospite ; il suo colore è fino alla maturità assai pallido, (jnasi

ialino, oftrendo solo lo ])sallio e V ijiostomo neri ed affumicate jiiù

o mejio alcune jìaratisi.

Altezza totale 275-350 /i.

Periteeii 100-125 ,a = (30 p..

Paratisi maggiori 400 ^.
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INDICE DELLE SPECIE

l>iflioiiii/i-ix piiiirepis Tlixl
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» nilgtitus Tiixt.
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» auisodacljiU iSpt*.;;.
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* » cdlathicola Spi'S-

' » citUisli ìSpog.

* » chlaciiiicoìa Spi';;.

» clivinalin Thxt. .

» coHvglimuntilH S|i{'u.

» crislata Thxt.

» ciimhidicola Spuy.

» (Umiicafu Thxt.

» «triiniM Speg.

> fdSi'icuIuta Pi'vr.

fiìifcm Thxt.

» flagellata Peyr. .

* » fitsccscciis Sjieg.

' » fiiKcnla Speg.

» GUtidi Cép. & Pie

'
» graeilis Speg.

* » grisea Speg. .

» gyrinicola Speg.

' » harpalicola Speg.

» heroini Speg.

' » iiisidicoìa Speg. .

» ìiiterposila Thxt.
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» major Speg. .
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Lahniiìhvnin nvhriac Poyr.

» olintopi Spei;.

» omopluoiii ypeg.
' » (iiici)iioiia Spcg. .

» (iplioiii Tlixt.

» Peiroleri Speg. .

» phiìoiithkoìa Spt'g.

» poìtiphatiH TliKt.

» psfiKÌoflaijfUata ^\w

» pseiidomasci Thxt.

» psitiacea Speg. .

» jji(/c7i<7/rt Speg. .

>v rifiida Thxt.
''

» nnnontì Sl>eg.

» L'oiif/vti Eoli.

* » scellsca Speg.

» sepnìcrelormn Speg.

» sphodri Speg.
'

» KtaiiiialÌK Speg. .

» fliliciciihi Speg. .

» slenolophi Speg.

» strictipes Speg. .

'*

» sithiìderposita Speg.

» siihten-niieo Thxt.

» Thaxtcri C^p. & P
» tnchiphììii Speg.

» rnìfiitri» Peyr.

llickin ìl'aKmuinii C'av.

o
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200

1

•200

200



<' LABOILBENIALI ITALIANE » 71

N.^ 20. ^ LuhonllH'HÌa raìtithicola Speg.

a, h. Iiulivi<lui romani luliilti nani. -—

e. Individuo veneziano adnlto » »

il. » » giovane . ' . » »

» 21. Liilioiilhniio piiìvhcìla Speg.
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T T 1 • J 1.' • * 200
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Il, h. Individui giovane ed adulto aum. —

-

» 3t). Lllhoiilhnitii nliiirinu Speg.

II, II. il, r. Individui sardi senescenti aum. -j-

c. II. » » adulti » »

;/, /. » » giovanili » »
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200
/'. luilividuo del Colosseo, Roma ;miii. —
I. Tre individui tiiiiisiui » »

N." 31. Lahoulheiìia aiiisoddctiili Speg.

T ,. , •
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«. Iiidivuiuo giovane anni. —
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i(. Individuo giovane aum.

/). Individui adulti »

200

200

aoo

T

1

200

Gli estratti di questa Memoria furono pubblicati il IS Dicembre 1914.





ANTONIO BEKLESE
Direttore della R. Stazione di Entomologia Agraria

Via Kojiaxa, 19 — Firenze

Intorno alla riproduzione ed al dimorfismo sessuale negli Insetti

Oons^ideiata tutta la oraanicità, quello che può e.ssere ritenuto

per dimo.strato o cliuiostrabile, in fatto di riproduzione, è quanto

segue :

L' individuo, nel mondo organico, e rapjiresentato dalla massa

protoplasmatica capace di riprodursi ininterrottamente e direttamente

traverso le generazioni (1). Questo elemento (che potrebbe essere

detto gonocita, cioè cellula madre, generante per eccellenza) è la

cellula genitale, completa (il), immortale (3), da cui dipende qual-

(1) Fni i singoli orfiaiiismi plurii'cllulari troviamo forme non sessuate (aga-

miclie), le quali potreliliero essere meno indegne del nome di individui, quando

però non risultassero, come in realtà risultano, dalla aggregazione di almeno

due organizzazioni distinte nello spazio, secondo una determinata simmetria (bi-

laterale nel caso più semplice". Jla la denominazione di individuo si estende

jiersino a colonie complessissirae, come sono ad es. : le piante, che risultano da

un aggregato di gran numero di istoni agamici (gemme e future gemme) e di

molti altri sessuati (fiori) e di aggregati di futuri organismi similari (frutta).

Perciò è insufficiente, arbitraria ed emx)irica anche la definizione dell' individuo

come essere capace di vivere a sé, mentre (|uesto può accadere ad ogni elemento,

quasi, dell' organismo istouico.

(2) La goiiia fino alla maturazione, come ]iure l'uovo fecondato ed il parteno-

geuico. Invece la gonia già .sessualmente differenziata e che ha subito le fasi

maturative è incompleta, è caratteristica del sesso, e non può dare origine al

soma, se non previa fecondazione (reintegrazione).

(3) Uua variante del celebre motto dell' Harvrey, corretta e precisa sarebbe :

omve ovnm ex oro e non da altro elemento. Di qui la immortalità dell' indivi-

duo, la quale non appartiene ai soli protisti, ma è di tutti gli esseri organici

(non meno che degli inorganici).
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siasi anclie i)iii complesso organismo, del quale deterinina, regola

e domina lo sviluppo.

(ili organismi unicellulari sono gonociti liberi, mentre i pluri-

cellulari sono degli istoni iiionoi)lastidici (aggregati di soli elementi

genitali) o eteroplastidici (complessi di elementi genitali e somatici).

La riproduzione si effettua jter via agamica puramente od aga-

inica e gametica alternate.

Nel primo caso il gonocito è sempre completo.

Nel secondo esso è completo per alcune generazioni, poi diviene

incompleto e quivi finisce la liprodnzione i)er via agamica, i)er

dar posto, necessariamente, a (piella gametica (coli' intervento di

ambedue i sessi), per ottenere la reintegrazicnie del protocito.

Tale modo di riproduzione indiretta è d' obbligo per la maggio-

ranza degli organismi, in obbedienza alla legge fondamentale del-

l' incrocio. Per tale fenomeno si ha rimaneggiamento della sostanza

vivente ; si sommano e si elidono le deviazioni individuali dal

tipo specifico ; è regolata la variabilità! della specie.

L' elemento genitale negli istoni eterojdastidici dà (nigine ad

elementi genitali e somatici. Ma gli elementi somatici (ormai dif-

ferenziati) non possono riprodurre il genitale. Da ciò la caratte-

ristica della discontinuità nella loro riproduzione, con interruzioni

del soma nel tempo in che l' elemento genitale ritorna libero

(ovulo, spermatozoo).

Non vi ha né vi può essere tormazione «li soma senza 1' ele-

mento genitale, che ne è la causa ed il moderatore.

Si è detto che 1' elemento genitale, negli organismi a rii)rotlu-

zione gametica, ha alternative <li riproduzione per via agamica

(dalla origine alla maturazione) e i)er via sessuale (a seguito della

fecondazione).

Perciò negli istoni eteroplastidici si ha la formazione alternata

di due somi diversi, 1' uno in dipendenza dell' elemento immaturo

(o protocito) (a (jamosoma), V altro in dipendenza dell'elemento ses-

sualmente ditterenziato e maturo (gamosoma). Tali somi ])ossouo co-

stituire organismi distinti nel tempo e nello spazio (Poli])o idroide,

Scolice, Pianta all' infuori dei fiori e frutti; — in confronto di Me-

dusa, Proglottide, Protallo, Fiore) con i)arvenze e finalità diverse,

collegati solo ])el nesso genetico, oppure 1' agamosoma ed il gamo-
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soma possono essere 1' uno nell' altro iiitiinanieiite collegati e cou-

fnsi uel tempo e nello spazio, come accade di tutti gli organismi

finora dichiarati a sola generazione sessuale. In questi ultimi le

impostazioni di caratteri sessuali, anche secondari, possono così

a])])arire molto precocemente, in pieno i)eriodo agamico.

Tutto ciò è es])resso dalle seguenti figure :

Fig. 1. — A, riproduzione agamica dei .Protisti ; 77, riproduzione (alternata, a, aga-
mica, g, gameticai nei Protiati e negli Istoni monoplastidici ; C, riproduzione
(alternata) negli istoni eteroplastidici.

A, fi, istoni anasomatici ; C, somatico.

Il disco nero circondato da cerchio indica il protocUo cioè l'elemento
sessualmente indifferenziato e completo iifonocito). Questo anche per tutte le

figure che seguiranno. Il disco nero non circondato dal cerchio indica invece
l'elemento genitale sessualmente differenziato (incompleto).

La parte punteggiata (in C) indica il soma; a, dell'agamosoma; y, del ga-

mosoma.

NtriA I. — Il e;iso dell' istoin.^ woiiuitico {€) in^^seutii dello variazioni .secon-

darie, per indicare le quali bastano le seguenti figure, oltre la fig. 1, C, che

rappresenta il caso di sonii distinti (organismi finora detti a generazione alter-

nante, agamica e sessuale) ed ìusieme eniìairodita.

Nota II. — Ad un dato momento V individuo è rappresentato da un elemento

auasoinatìcOj cioè dal gonocito : piìi tardi da un istoue eteroplastidico. Questo
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lierò è divisibile iu grado vario, seuza jiregiudizio per la vitalità dell'organismo.

Ecco perchè a me sembra che l' individualità sia rapjiresentata dal gonocito e

credo che potrà essere ulteriormente ristretta a quell'elemento, il quale vera-

mente non soffre riduzione ulteriore, seuza pregiudizio della vitalità sua. Quale

sia esso veramente iiucora gli studiosi non hanno potuto definire, se non per

ipotesi.

D

a^fl,--' a^L^-'

? ?

Fig. •!. — Indicazioni come a fìg. 1.

T), rappresenta il caso di istone (eteropl. quindi a riproduzione alternante) a

semi e sessi distinti ; E, idem a somi e sessi confusi. Combinando /> con B
si ha il caso di organismi a somi confusi e sessi distinti, quella categoria

alla quale, con molti altri esseri, noi pure apparteniamo.

Yeuiaino ora alla disposizione dei gonociti rispetto agli ele-

menti somatici, in altri termini alla condizione determinante la

simmetria dell' organismo.

Non può essere soma che non sia xtna proliferazione di elemento

genitale. In grazia di questo primo atto non solo si inizia la dif-

ferenziazione degli elementi somatici dai genitali, ma questi aumen-

tano di numero e si dispongono, nel complesso somatico, secondo

determinate maniere.

Ciascun elemento o gruppo di elementi genitali si riveste del

proin'io soma, tipicamente distinto e così concorre alla formazione

di un organismo.
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Il .Sonia infatti non è mai .singolo se non in casi di precocis-

simi nioniciiti (Iella vita embrionale (fig. 4, F) ; generalmente è

moIte|)lice e F organismo risulta dall' aggregato di i>ià istoni ete-

roplastidici, dei quali ciascuno rappresenta un individuo suscetti-

bile, teoricamente (e talora anche in etitetto), di vivere a se, purché

separato dal resto col proprio elemento genitale da cui dijieiide,

secondo i i)iani di collegamento (1).

Tre fondamentali tii>iclie maniere di iusta]K>si/5Ìone degli istoni,

nella formazione degli organismi tutti, i)luricellulari, si jiossono di-

stinguere cioè :

1." Simmetria raggiata, (ili elementi genitali sono cimjue (o riu-

niti in cinque gruppi) con altrettanti semi distinti per ciascuno.

Essi si trovano su un medesimo i»iano, disposti simmetricamente

attorno ad un centro. I piani di divisione separanti i singoli somi

sono cinque e si intersecano simmetricamente (lig. 4, (ì).

ti." Simmetria l)ilaterale. Le cellule genitali (o loro gruppi) sono due,

altrettanti i loro somi e questi i)ossono essere separati da uu sol

piano, che cade secondo la linea longitudinale di fusione (tig. 4, IT).

3." Simmetria spirale. Le cellule genitali ed i loro somi sono

disposti 1' uno accanto all' altro spiralmente e possono essere se-

parati da superfìcie sjiirali (fig. 4, /).

(1) I ijiani (ti lollejjiimciitu (hììiJìhì) sono di due miuiiere. cioè di dui? età. I [ni-

luiii'i (p), di'tcrniiiiaiiti la simmetria fondamentale dell' organismo .si iniziano

nelle prime fasi della evoluzione embrionale, tali sono il longitudinale mediano

negli esseri a simmetria bilaterale, e quelli multipli, interseeantisi ad angoli

acuti nelle forme a simmetria raggiata. I secondari sono di apparsa piti tar-

diva (i)J, incidono ad angolo retto i primari e determinano la metameria.

Secondo questi soltanto, almeno nelle forme a simmetria bilaterale, è possibile

la frammentazione e separazione del conno, tanto più agevole quanto la fusione

è di piti recente data, od, in altri termini, meno intima appunto i>cr la sua minore

età. Vedi tig. 5, dove L può rappresentare una colonia di polipi idroidi. che

si scinde naturalmente in piii organismi autonomi, secondo i piani secondari^,.

Invece M rai)presenta un Aiimdom (sec. Cuvier). nel quale i piani secondari j;,,

determinanti la metameria, di.stiuguono parti del tutto capaci di separ.arsi e vi-

vere in autonomia. (PlatiflmiiìU, AiiclUdi) ; od ormai non più, stante la più pre-

coce apparsa di4 metanieri, già nell'embrione {Artropodi). La condizione ricor-

data pei Platiclminti i- ripetuta es.-ittameute nelle piante, salvochè quivi il cormo

{* involuto spiralmente. Si intendi' che tale modo di moltiplicazione è possibile

.solo per ciascun soma, che sia presieduto dal suo [irotocito.

u Eedisv ", 1914. B
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(ili ;miiiiali plmicclluhiii rieiitnun) in mia n nell'altra (Ielle due

prime maniere di simmetria, alla ([naie possono accedere anche

piante fra le più basse, ma tutte le Fanerogame, almeno, .si model-

lano secondo la simmetria spirale.

Tatto ciò può essere rappresentato dalle seiiuenti ligure sclie-

matidie :

Fig. 3. — Protisti ed Istoni monoplastidici (Asomatici).

f

Derivati

/ /
D (Derivato da Ci

E (Altro derivato da C),

Spiegazione della Fu;. 0. — Da -4 ad h', Protigta ed istoai protistieì o monoplastidici.
--1, Protista isolato.

U, Istone a simmetria raggiata. Si vede rappresentato da un ammasso sferico,
come ad es. nelle Volvocinee.

C, Istone a simmetria lineare (es. Alghe filiformi, Micelii, etc).
ìi ed E, derivati dei precedenti.
i>, E, in un solo piano (od in più piani, derivati da i. (Es. Cruciffenia, Merismo-

jìoediuTn, Sarcina, etc). (Z> dà un derivato solido 'livigìbile per piani tutti ad
angoli retti; E dà un derivato solido, che si indiclierà più sotto come esem-
pio di simmetria s2)iraìe, tìg. IV, lì.
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Fif;. i. — Metafiti e Metazoi (Istoni eteroplastidici).

ir

Spit:oa2ionf- df.lla Fio. 4. — Le disposizioni qui indicate derivano dalle precedenti
IA-E\ per aggiunta del soma (parto punteggiata attorno al protocito).

/•', Monosomatico (derivato da A; isolo embrionale; es. Moina; sec. Grobben^
G. Polisomatico in un solo piano (derivato da /> ; es. Raggiati. Simmetria raggiata).

If, Disomatico in un solo piano (derivato da C; però da una sola coppia di protociti
;

es. tutti gli altri Metazoi. Simmetria bilaterale).

/, Polisomatico a spirale (derivato da /J ; es. Faiurotjamii. Simmetria a spirale).

Nota. — Si potrebbe rituiiere die / potesse anche considerarsi per tin conno

(li istoni nionosomatici (F) disposti 1' uno acco.sto all' altro, secondo una linea

spirale, oppure (Io stesso /) come un derivato da C, per aggiunta dei somi ed

a\'volgimento a spira dell' i.stone derivatone. Con ijuest' ultima ipotesi si pò-

trebbe argomentare nella coraparazioue tra Crittogame e Fanerogame.
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Fifj. ;"). — Cormi.

B:

-fi'

V/"

p'

%
®;

-/^

SpiEOAztoNF DELLA FiG. 5. — Derivati dai precedenti per iustaposizioue di istoni etero-

plastidici, secondo i>iaui secondarii fj^i). Metameria.
L. derivato da G- (Es. Colonia di Polipi idroidi).

M, derivato da H, (Es. Aìuiulosi di Cuvier). Secondo quanto mostra la figura seguente
(fig- 6).

i

/
/'

£. J^

fi ,

3. 'v:r:'-''

/
Fig. 6 — Ipotesi della maniera di riproduzione, per via agamiea. in istone eteroplast.

a simmetria bilaterale. Si parte da // della Fig. 4, per venire aJla 1 della presente,

dove il protocito inizia la sua scissione. In if il nuovo protoeito ò fuoriuscito dal

soma materno; in .V esso si circonda di soma proprio e ne è venuto un cormo se-

parabile dal precedente secondo il piano di collegamento ^^7. (Esempio : gemmazione
del Cisticerco). Nel caso di simmetria raggiata i nuovi gonociti sono in maggior
numero su uno stesso piano (Disposizione verticillata, fig. 5, L).
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Quanto al grado di indipendenza di ciascun istone eteroplasti-

dico nell'organismo complessivo, si deve notare quanto segue :

Come cellule sorelle, derivate direttamente da nn stesso ele-

mento materno e sottoposte a conformi stimoli intrinseci ed estrin-

seci, è evidente che le cellule genitali, che i)resiedouo a ciascun

istone, si comportano, nella formazione di questo, in modo similare,

d' onde una certa corrispoiulenza morfologica, ad es. fra le due

metà dell'organismo a simmetria bilaterale o fra le multiple di

nu tipo raggiato (1). 'Sin come non son due cose identiche in na-

tura, così non lo ])ossono essere nemmeno due cellule, anche se

gemelle. Di qui una certa differenziazione anche nei somi rispet-

tivi, e sia questa la origine di certe asimmetrie, la cui costante

presenza, in determinate specie, fa molta meraviglia, perchè senza

ragione apparente {LaphodereK, Hister, Fnijnna fra gli Artropodi).

Lo stesso dicasi per casi di ginandromortismo, che non sieno ve-

ramente di ermafroditismo.

Possono differire le celhile tìglie immediate d'uno stesso protocito

anche i)el sesso (in via normale od accidentale), d' onde 1' erma-

froditismo ed inoltre il ginandromorlismo ermafroilitico )iei casi di

ermafroditismo accidentale di specie a sessi distinti ed eteromorfi.

Riproduzione negli Insetti.

Si hanno esempi di riproduzione degli insetti in tutti i loro

stati, cioè : In quello di novo (polieudjrionia); in (juello di larva e di

ninfa (^pedogenesi) oltreché in quello di adulto. Xei primi due casi

si tratta evidentemente di riproduzione soltanto per via agamica.

L'adulto, invece, moltiplica per ganiesi, salvo i fenomeni di par-

(1) Ecco l:i liifiidiii* di qui'H.i siiiiim'tria tillotassicii, elio a prima vista dà una

f;raiide meraviglia. Id mi tiijuro 1' ai;amosoiiia della pianta, come \\u eormo di

istoni monosomatici, instapposti in una fascia spirale avvolgente (talora) un asse

comune di sostegno. L' estremo protocito si riproduce ed il nuovo formatosi

viene spostato in avanti, a continuazione della spira, dal complesso di cellule

somatiche che gli si formano attorno e che, ad accrescimento detinitivo, costitui-

si'ono una massa delle stesse dimensioni di tutte le altre, che circondano ciascun

l)rotocito (futura genmia). Di qui un progresso della .spira per quantità eguali

e quindi le costanti distanze, 1' una dall' altra, delle cellule genitali, che sono,

nel soma loro proprio, sempre in uno stesso punto relativamente alle somatiche.



8(i ANTONIO BERLESE

tenogeiicsi, la quale iiiaiiieia di lipidduzione può asciiveisi alla

agamica (però colle dovute iinportanti riserve, i)OÌcliè essa non

conviene esattamente ne con 1' una ne con l'altra delle due fon-

damentali nnmiere). Il fenomeno di pedogenesi larvale i)nò essere

ricondotto alla riiiroduzione alternante con agamosoma distinto,

ma quello di i)oliembrionia è speciale affatto e non trova paragone

se non nella riproduzione agamica, intraovarica degli altri orga

nismi, perfettamente identica alla agamica protistica, i)erchè non

si formano, volta a volta, i singoli somi (1).

Eteroiiiorfisuio sessuale negli Insetti.

Premesse le cose sovraesiioste entro a parlare dell' eteromorfi-

smo sessuale fra gli insetti e tento di spiegarne le cause, richia-

mandomi a quelle norme e leggi generali, cbe regolano tutta

l'organicità, da poi che le ii)otesi e le teorie .si)eciali ad esplica-

zione del dimorfismo (e polimorlismo) sessuale, in genere non sono

persuasive e, probabilmente, nei)pure necessarie.

Partiamo dal <limorlismo per procedere al i)olimorfismo (del (pnde,

se mi cadrà acconcio, dirò in altra nota). Col primo termine si

intenda anche dicromismo e dimct/etismo.

A ])arte le differenze fra i due sessi necessarie perchè relative

ad organi e funzioni i)riniari, i (hie sessi possono essere, nel rima-

nente, conformi {(hneomorfismo sessuale) o difformi [Eteromortismn).

Tali diversità, in quesf ultimo caso, sono distinte colla indicazione

di caratteri sessuali secondari.

Vediamo se tali fatti possono trovare spiegazione in base a

leggi generali della organicità, senza che sia necessario ricorrere

ad ipotesi da dimostrarsi. Esporrò solo fatti esattamente accertati

e notissimi.

(1) Questo r;isu ilclhi iPiilieiiilii'i<mi:i e l:i prova pili fvidiMite della seromla-

rit'tà ilei soma e della sua pressoihè nulla iiiUueuza suU' elemento yeiiitale. Il

soma iul'atti può essere railiealmeute mutato da uu Imenottero adulto ad uua

larva <U Farfalla (o ad altra specie di vittima jjer lo stesso parassita) senza

che 1' elemento genitale risenta la minima iuHuenza da tanto diverso ambiente.

Non sono infatti per nulla disere|)auti gli esseri che sfarfallano da cosi ditìe-

renti iis])iti.
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Prima origine della differenziazione dei due sessi. — È la eellulii

giMiitak- qiu-lla clic iiifoniia il .sKuia. Quanto maggiore è la dif-

ferenziazione fra le cellule «enitali dall'uno all'altro sesso, nel

processo evolutivo delle cellule stesse (cioè nel decorso della

oogenesi o sperniiojjenesi), tanto maggiore è la differenziazione

anche dei ris^x-ttivi sonii (1).

Le diflerenze tra i due futuri sessi sono impostate i)recoceniente

(e ()uindi sensibili più o meno) jier sonii ìiiisti (come sono appunto "li

Insetti, forme cioè a gamosoma sempre confuso coli' agamosoma).

Col procedere degli elementi genitali verso la maturanza, au-

menta gradualmente il di\'arii> sessuale nelle forme a somi misti.

Inoltre è grandissima divergenza fra i due sessi in ciò che men-

tre nel maschio la evoluzione dell'elemento sessuale si arresta alla

sua maturanza, invece, per la femmina, essa va, generalmente,

molto oltre ; segue la formazione di un tuorlo, quasi costauteiiiente

e di poi può intervenire lo sviluppo embrionale, a vario grado,

entro la madre stessa e ])ersino un periodo postembrionale con

strettissimi rapporti coll'oi-ganismo materno.

Ecco le condizioni intrinseche, primarie di variazione in rap-

porto al sesso. Vediamo ora le condizioni estrinseche.

Azioni secondarie nella differenziazione dei sessi. — Qui sono in

atto le medesime energie estrinseche ali" organismo, che determi-

nano la variazione della specie, secondo le medesime leggi. La

specie, nella amplissima sua potenzialità di variazione (diversa

])er ciascuna specie) è modellata dalle necessità ainbienti, come un

li([uido dal vaso che lo contiene (L'), adunque da una reazione i)iù

che da un impulso.

Si comitrende che ta7ito maggiore e i)iù pronta sarà l' influenza

(1) Cessando 1' iiiHui-iiza diveijiviitt- (Ic,ì;1ì ek-iiienti jjcnitali i somi dei due sessi

teiidoiHi :i I iiiiiorrere nei caratteri loro, eiò si vede nei casi di castrazione o nel

periodo aiiiigoiik-n. pioè di cessazione delle funzioni delle cellule sessuali, il i|uale

segue al periodo di attività. Questo periodo anai^onico non appartiene fjene-

ralmente agli insetti.

(2) L'azione atimoìuiilc dell' aniliieute è meno facile a dimostrarsi e più dura

a coiu-epirsi. Molte volte è scauiliiato per stimolo la semplice coiiceKniiiiie ad

una variazione in un dato senso.
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(Ielle coiulizioni ambienti verso gli individui, i sessi e le specie,

quanto pivi davvicino esse condizioni toccano la perpetuazione

della specie e la conservazione degli individui.

Perciò anche la variazione degli individui e della specie niede-

siuia si risente in pr()i)orzione di quella dell' ambiente, valutata

per r iiitluenza nella conservazione loro.

L'ampiezza della vaiiabilità poi è determinata, oltreché dalla

i>nergia intrin.seca della specie (energia centrifuga od espansiva),

dalla misura della sua facoltà di variazione, dalle esigenze del-

l'ambiente e dall'eletto delle variazioni ste.sse in riguardo al be-

nessere della .specie (energie centripete o coercitive).

Se sono in gioco funzioni precise ed importanti, le più piccole

variazioni in esse e negli organi corrispondenti inducono effetti

grandissimi nella esistenza della sjiecie (o dell'individuo) mentrechè,

collo scemare della importanza delle funzioni e degli organi relativi

nella economia della specie, diminuisce ancora la ristrettezza (neces-

saria) del campo di variazione; ne aumenta cioè l'ampiezza, vi ha

maggior libertà la intrinseca forza es]iansiva (dirò così) di variabi-

lità e si 2)ossono avere in tal guisa efletti vistosissimi di differenze

individuali, sessuali, s])ecittche ecc. Queste però, nella economia

della specie, hanno iuiportanza secondarissima e quasi trascurabile

rispetto ad altre di assai minore i)erspicuità o minime, ma il

cui effetto è grandissimo, cardinale nell' economia stessa, perchè

riguardano funzioni di fondamentale importanza.

Il fenomeno della riproduzione è identico, anche nei minimi

])articolari, per tutta la organicità, ])0icliè esso è il fondamentale

per eccellenza della vita organica. La più ]jiccola variazioiu^ indur-

rebbe la creazione di monili organici distinti. Di qui tino alle in-

finite specie e varietà degli animali e vegetali ]}ui alti è tutta

una serie di variazioni di importanza di più in più secondaria,

ma anche progressivamente più vistose, alle quali jierciò con

maggior facilità corre dietro il filosofo naturale (1).

(1) Liuueo fa tre. regni eijuipolleiiti, miuerale, vegetale, animale, prendendo

a base taratteri molto secondari per distinguere (jiiesti due ultimi tra loro, con

jiari intervallo dal i)rimo. È solo molto piìi tardi che si separano, ragionevol-

mente, due soli regni e i|uesti si ditt'ereuziano essenzialmente pel fenomeno della

riproduzione.
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Dal fin qui detto risulta, lestriiigendoci alle dittereuze sessuali:

1.° L'aumento «Iella variabilità in proporzione inversa della

importanza tlelle funzioni e degli organi relativi nell'opera ripro-

duttiva.

2.° Tenuto conto delle necessità diverse pei due sessi ad espli-

cazione della loro funzione, ecco due diverse vie, due diversi gradi

di variabilità, pur rimanendo nel vincolo della regola antecedente.

Noteremo adunque cosa si domanda all' un sesso ed all' altro,

e «piale è la im|)ortanza della richiesta per la economia della spe-

cie, con che giungeremo a conoscere ancora la zona di variabilità

concessa all' un sesso in confronto dell' altro e come 1' intrinseca

energia di variazione della specie, del sesso e degli individui i>ro-

titti di tale facoltà.

Esigenze della specie in confronto a quelle dell' indivìduo. — Ogni

specie tende a soprasaturarc di individui suoi I' ambiente in cui

può vivere, il quale, a sua volta, non permette che la sola satu-

razione.

L' eccesso di individui jierisce in nniggior numero quanto più

essi sono immaturi. L'adulto, dopo tanta selezione, e il meglio difeso.

La protezione dell' adulto è tanfo i>iii efficace quanto maggiore

è stato il sacrificio delle forme antecedenti, «juanto minore cioè la

difesa loro. L' effetto di ottenere il numero di adulti compatibile

coli' esistenza della specie si raggiunge, dunque, o fronteggiando le

cause avverse alla specie stessa con un eccesso di individui gio-

vanili, così da sopperire alle iiKìlte i)erdite, o con mezzi protettivi

efficaci degli adulti stessi (scemando d' altrettanto la «piantità di

foiine giovani, che si perdono pei- via), od accordando a «pieste

stesse forme giovani (comi)rese le uova) buona difesa e i)rotezione

con mezzi i»ropri o derivati dall' ambiente.

L' aumento (numerico e di volume) degli individui (uova o gio-

vani) intramaterni, ])er cosi dire, «' limitato dalle esigenze «Iella

vita dell' adulto.

Di tale maniera fra «pieste necessità, quelle delle forme gi«>vani

e le altre dell' auil)iente si stabilisce un modus vivendi, un deter-

minato stato di equUibrio, jK-culiare per ogni specie, con riper-

cussione nella organizzazione delle forme p«)stend)rionali.
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Quanto agli individui essi non sono considerati, in natura, se

non ])er elementi della specie e col numero loro e sagriticio, pro-

porzionato in rai)porto inverso al gi'^i'^o di resistenza alle cause

avverse, risptmdono alle richieste ])er la sua conservazione (1).

È comunissimo anzi il caso di contlitto evidente fra le esigenze

individuali e (|uelle del sesso rai)presentato dalla forma, il cui pre-

cipuo scopo e la conservazione della S])ecie (2).

La vulnerabilità dell' individuo è in ragione inversa delle con-

dizioni di protezione passiva, dirò così, ma ancora da (piella attiva,

che gli viene dalla sua organizzazione difensiva, in altri termini

della evoluzione sua, non solo specifica ma individuale ancora.

Da tutti questi coeflìcienti. che si sommaiu) e si elidono a vi-

cenda, risultano molteplici effetti sul grado e\dlutivo delle forme

sessuate (delle altre non si tien conto, per ora, se non \)cr (]uanti>

influiscono, nel senso indicato, sulle prime) ed è qui la precipua

causa del dimorfismo sessuale, oltre quelle più generali e d' altra

natura, che ho indicate, ciascuna delle quali reca la sua influenza

ponderabile e di cui devesi tener conto.

Gli clì'otti si sono iletti molteplici ; possono però studiarsi anilie nelle loro

cause volta a volta, caso per caso, in relazione alle maniere di esistenza delle

diverse specie, per i|iiaiito rif;uarda variazioni molto secondarie, mentre «inellc

di maggior rilievo, con carattere piìi generale, risnltano come necessaria con-

seguenza di tutte le premesse, che andiamo qui ordinatamente accumulando.

Esemplitichiarao. Se indichiamo con J. lì, C le condizioni intiuenti sulla

specie in senso evolutivo (da segnarsi con -)-) cioè, rispettivamente con J, dif-

ticile esistenza da parte dell' adulto (molto insidiata |)er necessità di peregri-

nazioni etc), con B ([nella della forma inuinitura egualmente difficoltata, e con

C una scarsa produzione d' uova e se, per converso, stabiliamo che D, li, F
rappresentino condizioni diametralmente opposte (da indicarsi col segno — ) e

cioè : D facile esistenza dell' adulto : E dell.-i forma giovane e con /' una ali-

(1) Le famiglie e piti ancora le società, jiortati della evoluzione psichica degli

organismi, tendono a maggior rispetto per 1' individuo. Per eccesso ne può sca-

pitare l'esistenza della si)ecie niedesima. (Nazioni non abbastanza prolitiche).

(3) Grande è anclic il disaccordo negli ctt'ctti e iiiicstii si tenga bene ])resente.

Per esempio la scarsa nutrizione < letale pei- gli individui o li porta iid incom-

pleta evoluzione rispetto al tipo lUdla specie. Invece, hi stessa causa avversa

o è letale per la specie o ha spinge in un movimento evolutivo, per sopperire

alle esigenze divcinite pili aspre.
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L;i sfttiiiia coiiibiu;!/!!)!!»,' {U, E. C) spetta particolariiieiite ad alcuni parassiti

ectolas;;! iMallofagi, Peilitulini, Pnpipari). Anche qui la TÌta facile da parte

dell' adulto permette la involuzione dei suoi or};ani, non ostacolata dalle con-

dizioni di esistenza delle forme larvali. Quanto alle uova queste comodità di

Insistenza non solo ammettono la loro riduzione numerica, ma permettono ancora

la ricchezza del tuorlo, non consentita invece nel caso precedente.

11 iiuissiiiio grado di comodità di esistenza è offerto dal paras-

sitismo. Esso conduce inevitabilmente alla involuzione degli oi'-

gani tutti, meno che dei sessuali (e degli escretivi) nella forme che

ne profittano. Esso i)rova :

1." Ohe il soma non ha scopo se non di ausilio all' opera ses-

suale. 1!." Che il non uso degli organi non e esso la causa i)rima-

lia della involuzione, ma la consente. li' involuzione è determinata,

nei vari gradi, da necessità della riproduzione (1) ed è proporzio-

nata alle esigenze di questa, cioè alla percentuale di mortalità

delle forme giovani o delle uova, salvo correttivi speciali derivati

dalla ri]iroduzione agamica (2).

L' estremo grado di evoluzione degli organismi tutti è quello,

invece, ra])presentato dall' insètto tipicamente completo, coi suoi

l)erfetti mezzi sensoriali e locomotori, mediante i quali provvede

comodamente alle piìi dure esigenze della sua esistenza e di quella

della specie a cui appartiene. La complessità della sua organizza-

zione ne è l' indice, da \m\ che nulla vi ])uò essere di superfluo.

Il maschio non subisce le stesse condizioni (che nella jirecedente

disamina si sono brevemente ascritte all'adulto, ma riguardano la

sola femmina) dell'altro sesso, nei rapporti colla facoltà ili ripro-

(bizione. Esso ha via diversa ; segue lo svilu])!») della femmina

pili o meno davvicino ma, nella sessualità, gode di una maggiore

indipendenza dalle influenze ambienti.

(1; Intendasi tale voce lettcralnicntc, poiclic 1' adulto non e riprodottu con

tutte le sue attività se non alloniuando hi sua figliolanza ha raggiunto essa

pure la facoltà generativa. Si coiniirenda, aduni|ue. anche tutta la vita postem-

brionale, fino alla maturanza sessuale.

(2) Questo esempio, che è fra i piii (-itati ed apparentemente proliatori ])er

talune scuole evoluzioniste è dunque suscettibile di altra interpretazione e non

^ il solo.
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11 grado di sua evoluzione dipende da altre cause, non intuen-

dovi, ])erchè poca, la variabilitiY della sua massa di prodotti sessuali.

La lotta per la riproduzione (cioè i)er l'esistenza della s])ecie). —
("olile, adunque. \ ine una lotta per l'esistenza indi\iduale, con etì'etti

di cui ora non discutiamo, cosi è anche i>iù \"iva una lotta per la

conservazione della specie, combattuta di continuo dalla specie

stessa contro le ostilità dell' ambiente e questa lotta ha efietti,

sulla oroanizzazione degli individui, assai pili intensi dell'altra (1).

Le cause avverse alla riproduzione (nel senso sovracitato) sono

dirette ed indirette.

Le cause (ìinttc tendono ad ostacolare direttamente le funzioni

primarie, cioè di accoppiamento e di tigliazione.

A queste la specie f)ppone la iiartenogenesi e le altre maniere

di agamogenesi, se è ostacolato il solo accoi>piamento : la evolu-

zione dei mezzi di ricerca di ambiente opportuno ad accogliere

ntilmente i prodotti sessuali, per 1' un caso e per V altro.

La partenogenesi, nella quale dunque è in gioco la sola fem-

mina, non influisce sul grado di evoluzione di questa. Esso di-

pende invece dalla funzione di ricerca dell' ambiente oi)]iortuii(>

per la tigliolanza.

(La i)edogenesi è accidentale e non dà regola ; la polienibrionia

si alterna colla riproduzione gametica).

Invece la evoluzione dei sessi è favorita pel miglioramento dei

mezzi di ricerca dell' ambiente suddetto.

In quest' ultimo caso adunque le necessità di conservazione della

specie concorrono con (luelle dell' individuo alla sua evoluzione.

Le cause iiirlircttc sono quelle che tendono ad aumentare la mor-

talità degli individui prima del compimento dell'opera riprodut-

tiva (2).

(1) Questi sono i canittiii tiasiuissi))ili per ereilitù, perchi' assolutiimeutii iie-

t-essari alle esigenze della speeie. Gli altri, elle possono avere solo una influenza

maggiore o minore sulla esistenza dell' individuo, o non ne hanno affatto (ac-

cidentali), aduu(jue i eosidetti somatici, se veramente tali non si stabiliseono nel

corredo della specie.

(2) Ad es. pegli insetti 1' apparsa della endofagia, quella di predatori piti

efficaci, scomparsa di mezzi di sussistenza, necessità di complesse migrazioni
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A (jiu'stt' iiltiuie la 8i)i'cie fa fioiitf coli' aumento della pridili-

eazione, colla maturanza sessuale anticipata (fino alla poliembrio-

nia, negli insetti). Nel primo caso il maschio non è molto influen-

zato, 1' aumento del suo contenuto sessuale, anche se notevole, non

può importare sensibili variazioni somaticlie.

L' effetto è invece sensibilissimo ])er la femmina e si esiilica o

colla riduzione della parte nutritiva delle uova (donde il metabo-

lisnìo) () coli' aumento della statura e della iiesantezza dell' indi-

viduo, con dimiuu/Jone cioè della sua mobilità.

La riduzione del tuorlo o 1' aumento di statura si impongono

«pianilo non devono essere scemate le facoltà di ricerca <lell' am-

biente ove ilepinre le uova.

Se tale necessità non è in atto, allora (non ostante il danno

alla conservazione dell' individuo) la femmina anticipa la sua ma-

turanza sessuale, il che importa l' arresto od il ritorno ad uno

stato regressivo, cioè nini vera e propria involuzione. Ecco un

caso di conflitto fra gii interessi <lella sjyecie e quelli dell' indi-

viduo, terminante col sa(-ritizio di (juesti ultimi.

La lotta per la ripi'oduzione, combattuta dai due sessi, lo è con

mezzi, finalità ed effetti molto differenti per 1' un sesso in con-

fronto dell' altro ed è questa un' altra grande causa di divergenza,

non solo fisiologica ma ancora (parallelamente) morfologica.

^'ediamo dunque come si comporta 1" uh'i e V altro sesso in tale

funzione e come soccorre alla specie in questo conflitto.

Uffici e variabilità del maschio. — XelP opera riproduttiva il

maschio non rappresenta 1' elemento principale ; esso non è sem-

pre necessario. Meno prezioso è il contenuto delle sue ghiandole

sessuali, sia per la sua abbondanza, che per la finalità.

Perciò questo sesso è il ])iù esposto ed il pili prodigato. Esso

solo sopporta le conseguenze «iella obbligatorietà dell' incrocio, che

procedenti la prolificazione ete. Consimili roudizioni nuove ed improvvise od

lu-eidono le specie, die piii ne sono colpite o ne determinano la loro rapida mo-

«lilicazione, anche morfologica e ijucsta si mantiene «juanto la causa determi-

luante. Essa apparisce cioè ereditaria.
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costi'inoe a peiegiiiiazioiii tauto più pericolose (inanto piìi esse si

estemloiKi da mia famiglia seai'sa e molto raccolta in ambiente

più o meno protetto, ad altre dislocate più o meno in ambienti

aperti a varie insidie, o si dirigono addirittnra a femmine isolate.

Diverso grado di iiericolosità, da jìarte del maschio, del sno com-

])ito sessnale e diversa organizzazione ])er com])ierlo.

Coir aumento delle dittieoltà e delle insidie procede il perfezio-

namento della mganizzazione i)er sentire e ritrovare la femmina
;

adun<|ne un impnlso evolutivo sempre proporzionato direttamente

alle dirticoltà del compito da assolversi.

Perciò la specie è, verso il maschio, meno avara nelle concessioni

secondo la scala di evoluzione degli organi (che sarà indicata),

tanto più che la richiesta da ])arte degli organi sessuali è molto,

senza confronto meno avida che non da parte della fenimina.

L' iniziativa, diro così, evolutiva non deve nel masclno fare i

conti colle necessità strettamente sessuali, le cui variazioni, anche

minime importano invece effetti grandissimi nella organizzazione

della femmina. Di qui una maggiore indipendenza della organizza-

zione mascolina verso ([nella evoluzione, nel cui miraggio si muove

la specie.

Tra gli insetti le nozze consanguinee sono di regola evitate con

grande scrupolo, jìerflno nelle soc'ietà (1).

Alla ricerca della femmina soccorrono opportuni organi di per-

cezione, altri di locomozione, altri ancora di richiamo. Trovato

l'altro sesso, a favorire l'accopi)iameuto il maschio impiega mezzi

ed organi di seduzione, di coercizione etc, funzioni tutte, che, se

trovano un i)arallelo con altre speciali della fennnina, si compiono

in modo del tutto diverso e (juindi con organi difterenti.

Insomma tutta la organizzazione sessuale del maschio è infor-

mata alla finalità dell'accoppiamento, quindi in stretta dipendenza

da quella della femmina e delle abitudini di questo sesso. Invece,

la femmina informa tutta l' organizzazione sua i)revalentemente

(1) Il volo nuziale ha per iscopo 1' incrocio tra le diverse famiglie. In na-

tura esso ha tutto il suo ettetto per la vicinanza delle famiglie stesse e per la

contemporaneità del fatto. Solo le imposizioni della domesticitri turbano il piii

spesso anello questa fondamentale regola.
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allo scopo (li un liuoii esito della tif^liolaiiza e perciò essa deve

essere in armonia, invece, coli' ambiente e da questo dipende so-

vratutto. Per concludere la variabilità del maschio, jture obbedendo

alle esigenze sessuali, risente più dall'intrinseca eneroia evolutiva,

è (juindi i)iù ampia e perciò (piesto sesso rappresenta più sjtesso

<Iell' altro il limite di evoluzione raggiunto dalla specie all' atto

del nostro esame.

Uffici e variabilità della femmina. — Davvero il gamosoma non

è che il ritlesso dell' elemento sessuale che lo informa. L' ovulo

attende lo spermatozoo, che ne va in cerca talora iier lunga via,

con peregrinazioni anche nel inondo esterno ; esso uovo si limita

ad una attesa passiva o tutto al i)iù attrae V elemento maschile

da brevi distanze. Altrettanto esattamente fa il gamosoma, che lo

riveste, per quanto riguarda 1' atto fecondativo. Ma la femmina

ha pure un ufficio xrlteriore ed è quello per cui tende ad assicu-

rare il buon esito della figliolanza ed inoltre, ufficio importantis-

simo, essa sola si incarica (uè [)uò essere altrimenti) della difl'nsione

della specie.

Le funzioni della femmina nelP opera rii)roduttiva sono più nu-

merose e variate di quelle del maschio. Infatti essa deve :

1." Concorrere all'accoppiamento; 2." Eicercare ambiente oppor

tuno per la buona esistenza della figliolanza; 3." Concorrere alla ditv

fusione della specie; 4." In molti casi allevare e proteggere la prole.

Queste esigenze non hanno effetto involutivo sulla oi'ganizza-

zione femminile, anzi tendono a stimolarne la evoluzione. Esse, di

conserva con quelle della protezione individuale, moderano la teii-

ilenza involutiva esercitata da quelle necessità della specie, che

richiedono aumento della prolificità.

Di fronte a questa ultima impei'iosa richiesta indeboliscono o

trovano dei surrogati le esigenze con efletto evolutivo sopraindi-

cate ; ed ecco come :

Rispetto all' accoppiamento la femmina tende a lasciare all'altro

sesso la parte jirincipale e ]iiù attiva per la sua liescita.

Per la diffusione della specie ed insieme ricerca dell' ambiente

opportuno alla futura prole sono chiamate a concorrere le forme

giovanili o si fa ricorso ad altre energie estrinseche, cosi che in



KIPKODrZIONE E DIMORFISMO SESSUALE NEGLI INSETTI !)7

tale liiiizioin' la feiiiiiiiiia ailnlta siìesso si limita ad una parte più

o meno passiva (l).

Dell' allevaiiiento e protezione della prole (nel \)eriodo ])ostem-

brionale) non tengo parola qui, non occorrendo tale funzione di

regola fra gli insetti, solo osservo che per altri animali sjx'sso vi

è utilizzato il concorso del maschio (L').

Cito lireTemeiite <in;iltlie esem](io ohe risparmi altre paiole.

In molti c-asi le ali, cioè il siiimiiuiii degli organi locomotori sono dati alla

f'emiiiiii.i solo per convenire col mascbio all' atto copulativo. Esempi classici,

l'Ape, le Formiche, le Termiti e (|uelle e queste perdono le ali subito dopo

•compiuto tale atto.

Il potere locomotorio nella femmina in solo servizio dell' atto copulativo

perde di energia in proporzione della parte attiva che vi prende il maschio

nella ricerca dell' altro sesso, come ne perde presso il maschio in proporzione

della facilità di incontrare la femmina sua per le nozze. Quando non vi sieno

altre esigenze rispetto alla femmina ed il maschio non debba percorrere grandi

distanze per iucontrare ove deporre i .suoi spermatozoi (pur oblicdendo alla

legge dell' incrocio) gli organi locomotori per eccellenza tendono a perdere di

loro eftìcacia e tinalmente scompaiono.

Il concorso della fennuina all' atto copulativo si eH'ettua ancora con altri

mezzi corrispondenti a quelli di rirhiomii, che appartengono al maschio ; suoni,

odori, colori, lu<-i. Anche i|ui piui aver luogo qualche differenza, dalle meno
sensibili sino alla abolizione di una di tali funzioni nel .sesso femmineo (più

frequentemente che non nel mascolino) e ciò in omaggio alla stessa tendenza

di lasciare al maschio la. parte attiva nei preliminari dell' accoppiamento, come

(1) Tali energie estrìnseche all' organismo possono essere così etticaci da ri-

sparmiare all' organismo stesso persino ogni locomobilità attiva. Cosi sono co-

inimi i casi di collaborazione (sinergia) fra organismi diversi, dei quali uno solo

mette la sua facoltà locomotrice al servizio delle funzioni sessuali dell' altro,

componendo un complesso sinergico equipollente a iiualsiasì organismo piìi lo-

<'omobile. Uno .stame di Saleia -f- mi Bomliiis costituiscono un complesso siner-

gico maschile non meno locomobile del maschio medesimo del Pecchione. Lo

stesso dicasi di iiuegli espedienti per la ditì'usione dei semi a mezzo di animali

o del polline e dei semi stessi a mezzo del vento, dell' acqua etc.

(2) Tuttavia noto che la ijrotezione stessa è affidata totalmente o per piìi

larga parte, in linea generale, alle femmine. Per la protezione sarebbe indica-

tissima quella maggior pugnacità e gagliardia che appartiene invece al sesso

forte. Le teorie piìi correnti attribui.scono questa prerogativa al maschio, solo

per effetto della lotta per la conquista della femmina. Eppure tale lotta è ben

jiltrimenti meno ardua e continua di quella che deve sostenere invece la fem-

luiiia a difesa della sua prole 1 Ecco un' altra iucongruenza della sciolta sessuale.
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nell' atto stesso. È sempre la traduzione nel fiamosoiiia della attività earatteri-

stiea dell' elemento sessuale maschile, lo spermatozoo.

La ricerca dell' ambiente oiiportuno per la buona esistenza della figliolanza e

l' incarico della diffusione della specie sopratutto, escludono ogni intervento ma-

scolino in tale opera. In forme alte, per uno speciale adattamento psichico del

maschio, il primo atto può essere coadiuvato da questo sesso, ma ciò non è di

necessità, mentre lo è invece per la madre.

Gli ausiliari a tali opere sono da ricercarsi adun(|ue nel solo sesso femmineo,

che può anche valersi di un collaboratore estrinseco, il ijuale jiero raramente è

il inaschio della stes.sa specie (l).

Tali collaboratori sono individui giovanili della medesima specie, oppure dei

sinergici, o 1' uno e 1' altro insieme. Esempi del primo caso le larve di (|uasi

tutti gli insetti (in generale di tutti i giovani organismi sejuoventi dall' inizio

della loro indipendenza in i)oi), meno le assolutamente sedentarie, come le so-

ciali etc. Le larve sono collaboratrici alla diffusione della specie con efficacia pro-

porzionata ai loro mezzi (diretti od indiretti) di loconiobilità. D' altri'ttanto, in

senso inverso, può essere ridotta ([nella della femmina.

Le forme giovani, per diffondere la specie, possono ricorrere ad ausiliari non

meno che gli adulti ; talora esse sono i)articolarmente destinate alla massima

parte nella diffusione della specie, anche con organi appositi per ottenere ha

massima loconiobilità diretta od indiretta. È imitile piotiamo l'esemplilicazionc.

L' impiego dei sinergici di varia natura è molto diffuso, sia di organismi

atti a compiere spostamenti di luogo molto piìi anijii (e ijui 1' organismo mi-

grante ha parte attiva nella scelta del mezzo di trasporto, nella sua istallazione

sullo stesso etc.), sia, più passivamente, in balìa di agenti ciechi, come le correnti

d' aria e d' ac(iua, di terra, di legnami etc. etc.

Il migliore effetto è ottenuto, anche per la ricercadell' ambiente atto al liuon

esito della figliuolanza, allor<liè il sinergico è un commensale ed è così ilie Acari,

(Jhernetidi, Vermi etc. risolvono bene ambedue le questioui insieme.

Per mostrare 1' effetto di tali collaborazioni di forme giovanili e di sinergici

sulla organizzazione della femmina, vedasi che le specie di insetti, le cui larve

vivono in ambienti contìnati, di dove non possono uscire per concorri^re alla

diffusione della specie (stagni, legnami, sostanze in decomposizione, vegetali

isolati, cioè non ricoprenti continuatamente larghe estensioni di terreno, frutta

sulla pianta, nidi in generale, ambienti costantemente sotterranei etc.) hanno

tutti uecessariainente femmine alate e bene volanti (2). Per converso gli Insetti

(1) I maschi ostetrici concorrono alla diffusione della specie.

(2) Mutando le condizioni ambienti può non rendersi piìi necessaria la forma

bene A'olante (e viceversa). Il primo caso spiega la tendenza all' atterisino di

molti Lepidotteri forestali. Le nostre grandi culture, artitìcialmente estese, deb-

bono avere il medesimo effetto. Ognuno vede la solenne inutilità della Fillos-

sera alata e suoi derivati sulle viti nostrali. Qui basta il vigneto e 1' nomo alla
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iuiclii! di jjinippi attilli, ma le cui larve sono molto l'acilm('iit(> locomobili (diret-

tamente o meno) jiossono avere femmine a vario grado di involuzione del si-

stema alare (1), lino all' atterisino i-omideto, nelle specie, nelle quali li' larve si

iiiearicano essa della funzione della ditt'iisione della s])ecie ed è ovvio l'ambiente

migliore per la buona riuscita della figliolanza.

L'apterisino è piti ditfnso fra gli eterometaboli che non fra gli oloinetaboli

e ciò apimnto perchè nei primi le larve e le ninfe sono ]iiii locomobili che non

in (piesti ultimi. Fauno eccezione i grandi migratori e le specie con ìinh'itiit gio-

vanili' nelle acque e negli altri ambienti continati citati ; la maggior parte delle

altre s]iecie snbisi'ono riduzione nelle ali.

Causa di variabilità differente nei due sessi. — i;i;issuini;niii>lc <l;il

.i;ià esposto.

Anzitutto la iiiitura- ste.ssa tMV ('It'incnto oeiiitalc, eli»' iiifoiiiia

f ivjig'e il iiniuosoiiia.

In secondo luo.uo il i^rado diverso di evoluzione, elle, nello stesso

uauiosoma od in stretto rapiiorto t'niizionale col iiu^desiiiio, raji-

S'iuiiiiDUo i prodotti sessuali. (^ìiieste sono eause intrinseelie.

Fra le e.strinseeiie all' orjianisino notiamo il diverso uftieio <lei

due sessi nell' opera rijiioduttiva.

11 maseliio, neir evolnzioin- dei suoi prodotti sessuali, si arresta

ad un limite, elle è di molto oltrejiassato dalla tennuina, ]u^rei<>

mentre lo sco])o del primo è es<'lusivainente (piello di collocare in

buone condizioni i suoi prodotti sessuali, per la t'emmina le cose

decorrono molto diversamente, i)ercliè essa deve corredarli di ri-

serve, che ne permettano una ulteriore evoluzione; deve i>rovve-

dere al buon esito della jirole ed alla dittusione della s|)ecie (2).

diffusione della lillossera : allo stalo naturale, invece, e in mancanza dell'uno

e dell'altro, è indicatissima la forma volante e le conseguenti, le quali da noi

I erto scompariranno si' non le soccorre 1' impiego delle viti americane.

Il caso inverso 6 mostrato, fra 1' altro, da molti esempi di dimortismo di sta-

gione. Su questi peri) non insisto, come troppo estranei all' attuale argomento.

(1) Un Carabidi^ cosi attiro predatore e Aeloce corridore, non farid>b(! meglio

il fatto suo coli' aiuto anche delle ali ? Canale naii hw può averle abolite e spe-

cialmente in confronto degli attilli Ciciudclidi. Ditisi-idi, Idrotilidi etc. f Un
predatore ha pur bisogno di organi locomotori piìi etticaci di un vegetariano,

che, come una Melolonta, ha sulla sua jiianla di che nutrirsi facilmente per tutta.

la sua esistenza di adulto.

(2) E davvero meraviglioso che c(ui uffici e tiualità così diversi i due sessi tro-

vino, ancora iu molti casi, una grande corrispondenza di organizzazione. Per me
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Cause di convergenza fra i due sessi. — Esposte le cause di di

vergeuza, vediamo ora quelle di eonverjieiiza fra i due sessi.

Oltre alle cause di origine, sulle ([uali non è il caso di discutere

qui, vi sono quelle estrinseche per uffici e funzioni similari.

Anzitutto la ricerca (leiraiid)iente oi)portuno per accogliere i

prodotti sessuali.

Il maschio è fornito d'organi appositi pel ritiovamento della

femmina. Tale ricerca non i' cieca uè affidata al caso, ma molto

bene determinata nel suo scopo e nei suoi mezzi.

l'er la femmina vi corrisjìonde la ricerca dell' ambiente o])i)or-

tuno per la figliolanza ; funzione questa importantissima in molti

casi. Essa può richiedere una organizzazione non meno elevata

di (|uella del maschio, perchè, molto spesso essa \mve egualmente

illuwiiiata di ipudla che il maschio fa per sua jìarte e secondo il

suo scopo.

Pegli iiiselti. forme che non allevano la prole, da poiché si sono

incaricati di metterla nelle condizioni migliori di esistenza, tutte

le altre varianti nella organizzazione fennninile, derivanti da tale

scopo, sono soi)])resse e co.s'i vien meno una graiule causa di di-

vergenza.

])elle influenze extrasessuali non mi occupo di [iresente.

Il tipo della specie. — In i)resenza di questa diversità fra i due

sessi, (]uale dei due rapjtresenta la specie nei suoi caratteri mor-

fologici ?

A ciò risponde il sistematico, il quale non potrebbe collocare al

loro vero iiosto nel sistema talune specie se non considerando la

loro più evoluta forma {Liiifiuafulc, taluni Copepodi, >Sfilopi(ìi etc).

La forma più differenziata, fra le sessuate, mostra il limite mas-

simo a cui la si>ecie è giunta attualmente (per evoluzione o per in-

voluzione poco im])orta).

Le energie e le leggi per le quali la forma più differenziata ha

sembra più arduo non già lo siiit-gare le causi' dell' etcromortismo sessuale,

f|uanto quelle invece dell' omeomorfismo, cioè della consouanza di caratteri so-

matici con un insieme genitale morfologicamente e fisiologicamente tanto diverso.

Avrei compreso meglio 1' invenzione di teorie per spiegare questa consonanza

anziclic una dissonanza, che sembra dover essere necessaria.
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rasgi n'Ito tal grado di evolii/ioiic sono quollc stesse che regolano

la evoluzione <li tutta la orù-anicità, quindi non è il caso di eJiia-

luarle in causa a proposito di eteromortisnio in genere e del

sessuale in ispecie.

Bisogna invece ricercare la causa dell'arresto evolutivo (o del

])rocesso involutivo) delle forme uieuo ditt'ei'enziate, cioè il perchè

del loro minor grado di evoluzione iu confronto all'altro sesso,

cioè al ti])o massimo a cui la specie mostra di poter ginugere.

Adumiui', non devesi indagane il perchè della orgiinizzazioue cosi fatta delle

larve di Llnriuatiihi. del masi'hio di Stilopidi, delle conia dello Scarabeo Ercole,

della barila dell' Uomo, perchè, tutto ciò dipenderà dalle stesse cause, che hanno

dato ad ambedue i sessi del Bue e della Renna le eorna, lo splendore metallic<i

al maschio ed alla femmina delle Cetonie, etc. : ma dcn-esi invece ricercare il

perchè della riduzione vermiforme degli adulti di Linguatnle o ciucila larveforme

delle femmiue di 8tilopidi o della mancanza di eorna alla feminiua di Scarabeo

Ercole, del Cervo, del piumaggio niodi'sto delle femmine di molti uccelli in

confronto dei rispettivi maschi, della nudità del mento muliebre etc. etc. (1).

(^>nesto compito è pifi piano pereliè inni obbliga ad incursioni nel trascendentale.

Età ed uffici degli organi e gradi di involuzione. — In somi misti

si trovano organi di ufticicj e di età molto diversi.

Quanto alle funzioni, esse sono di nutrizione, di relazione e di

riproduzione
;
quanto all' età, quelli appartenenti all' aganidsonui

sono (tipicamente) ili apiiarsa jirecoce rispetto agii altri. Ho già

•letto che nei somi misti talune iuqiostazioni, sjiettanti al gaiiKisoma,

possono essere contemporanee ad orgiuii strettamente ]iertinenti

all' agamosoma. Comunque sia, il grado di variabilità è iu ra-

gione inversa della età degli organi, a (jnalsivogiia serie di fun-

zioni essi ap])artengano.

Xell' agamosoma il coiiqilesso riproduttore si riduce ai soli ele-

menti genitali (U) ; cioè non esistono organi in rapporto con tale uf-

(1) La teoria della scelta sessn.ile sarebbe stata piìi logica e più assurda in-

sieme se si fosse proposta di dimostrare la preferenza del maschio verso la

femmina piìi semplice (più opportuna sessualmente) e la involuzione di (piesto

ultimo sesso per eredità.

(2) La difficoltà di riconoscerli e distinguerli fra gli elementi somatici ha

fatto dubitare della loro esistenza e quindi dell' immortalità del gonocito in

istoui eteroplastidici ; ma, per me, come ripeto, non può sorgere il soma se non

attorno ol protocito, come sua dipendenza.
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tìcio ; quindi tuttii la funzione .m-iiitiilc si riduci' alhi iniia lipio-

duzione protistica del gonocito.

l'eifiò le variazioni involutive ed evolutive dell"aganiosoina sono

esclusi\aniente soniatic-lie, cioè riferentisi alle funzioni di nutri-

zione e di relazioiR-. Quanto alla funzione ri](ro(lutti\a può esser\'i

solo variazione di intensità e nuli' altio.

Ma pel ganiosoiua (e jier eonseguenza pel soma misto) la com-

plessità del fenomeno e molto luaggiore. 8i possono avere varia-

zioni neoii organi e funzioni di nutrizione (plastica, gazzosa ed

escretiva) e ipieste interessano solo la vita delT individuo, opi)ure

in (pielle del complesso riproduttivo <• queste interessano anzitutto

la specie ed in seconda linea 1' iiulividuo (come si e fatto vedere

già), oi)pure in quelle di relazione e queste influiscono sulla esi-

stenza dell" individuo e su quella della specie.

Per le cose sovradette ])er() la involuzione del soma misto pu(>

toccare con diversa efficacia 1" uno o 1' altro dei tre sistemi di or-

gani sopradetti (di nutrizione, di relazione, di riproduzione) in

confronto degli altri.

In tali casi 1' andamento della riduzione involutiva, in (jnella

serie <U organi che la subisce si fa semiìre secondo la norma del-

l' età. degli organi presi di mira, ma, intanto, quelli che s]jettano

alle altre due grandi serie di funzioni possono rimanere inditterenti.

n maggior grado di indipendenza decorre fra le funzioni di nu-

trizioiu' e (incile di riiuoduzione, ]ioichè i)er quelle di relazione si

è già avvertito che hanno stretti raiqiorti colle uin- e colle altre

delle ]>rime citate.

8i ])ossono avere cosi organismi a grado di\ersissimo di evolu-

zione tra il complesso d'organi destinati alla nutrizione e gli altri

per la rii>roduzione, ma il grado di evoluzione dell' uno o dell'al-

tro complesso mostrerà sempre una grandissima influenza sul com-

plesso degli organi di relazicnu'.

])i ci() si è fatto cenno già allorché si disse delle azioni secon-

«larie nella differenziazione dei sessi.

Conveniva jìerò rii)etere (pii talune norme per spiegare regressi

involutivi, inni esiittamente inversi al progresso evolutivo tipico.

Vediamo aduiniue, in ])riiiu) luogo questo processo ontogenetico e

di i)oi, trascurato (|uanto si riferisce agii organi ed alle funzioni
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di relazione, di cui non ci occupiaiiio (jiii, esponenio la gradiiato-

l'ia, secondo l' importanza loro, degli organi e delle funzioni di ri-

produzione (e di (incili di relazione che vi hanno rapi)orto). Cosi

vedremo esattamente secondo quale via interviene il processo in-

volutivo in ohl)edienza ad esigenze della riproduzione ed in rela-

zione alla varia età degli organi.

Restringendoci agli insetti, per avere esempio che più ci inte-

ressa qui, si vede che nello sviluppo embrionale le parti del corpo,

gli organi ed altri caratteri esterni (fermiamoci a questi, per

ora) che si differenziano via v\;\, sono nell'ordine seguente : Capo,

antenne ed organi boccali ; torace e zampe : addome, gonapoflsi e

ocelli : occhi composti, ali. jirocessi ed appendici diverse ornamen-

tali, colorazione.

Intervenendo un arresto nello sviluppo dell' individuo, per esi-

genze in ordine alla riproduzione, combinate con facilitazioni di

esistenza individuale, si ha una involuzione degli organi, che direi

generale ed omodinamica, rispetto a tutti i sistemi e quindi esat-

tamente in senso inverso dell' ordine di loro evoluzione.

Cioè, dapprimo [1] riduzione della (uiiameutazione cromatica;

quindi [li] di quella delle appendici puramente ornamentali
; [3] in

seguito delle ali (prima del 2." ])aio e jìoi del 1."); ancor più oltre

[4] degli occhi composti ; poscia [3] degli ocelli, delle gonapotìsi

[()] ; della ditterenziazione dell' addome dal torace [7]; di poi delle

zampe [S] ; della distinzione del torace stesso dal cai)o [0] e quindi

degli organi boccali [10] e delle antenne.

Eccone esempi seeomlo la mimcrazioiie data : [1] ilioroisiui sessuali ; [2j ili-

inorlismi sessuali per complicauza di appendici cefaliche e toraciche in moltis-

simi insetti : [3] Forme luachitteie ed attere : [4] Afanitteri. Pediculini e Mal-

lofasi : forme attere di parecchi Omotteri bassi : [5] femmine di Diaspiti ;

[6] Afanitteri : femmine larreformi : [7] femmine di parecclii altri Coccidei
;

[8] iihm ; [9, 10] femmine di Stilopidi.

Considerata la scala sovraesposta della età dei diversi organi e

dcirordine «Iella loro iuxolazione, esattamente inverso (1), che

(I) Il sistematico trova elie tale jiraduaturia corrisponde a quella per cui gli

organismi sono ordinati nel sistema. Così le minime variazioni di colore sono

meno che speciache (color iioìi facit specicm) e se oltrepassano il grado di diver-
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vanno ilalla colorazione alla incompleta dilìercnziazione del capo

<1alle altre regioni, si vede che ]m'o essere percorsa così, nel pro-

cesso involutivo, tntta intera la scala della ontogenesi, a ])artire

da nno stadio <li poco seguente alla stria germinativLi, in poi.

Mi richiamo infatti ad un mio precodente scritto (1) inteso :ul omologare le

metamorfosi degli insetti ed a disporre ordinatamente per grado di evolvizione

le diverse forme larvali olometabolicho. Vediamo come vi possano convenire an-

che gli adulti arrestatisi a vario grado di evoluzione o regrediti, da poi che in

tali condizioni essi de1)l)oiM> |iifi o meno avvicinarsi a stadi, che la forma jiiti

evoluta ha oltrepassati.

Riassumiamo brevemente i|uella serie di forme, che si susseguono nella onto-

genesi degli eteroraetaholi (e trovano corrispondenti in quella degli olometalioli,

salvo una diversa estensione del periodo postenibrionale, in confronto dell' em-

hrionale).

1." stadio : Protopoiìo. — a) oUgomcn>. Incompleta diifereuziazione dei tre ma-

crcsomiti principali capo, torace, addome; non manifesta ancora la divisione del

torace in microsomiti e tanto meno iiuelhi addominale. Appena impostate le ap-

pendici cefaliche e meno au<-ora quello toraciche ; manca il sistema respiratorio
;

h) polimero, come sopra, salvo l' inizio della differenziazione delle tre regioni

del corpo, delle ni)pendici cefaliche e toracali e la divisione dell' addome, in

microsomiti

S." stadio: l'olipodo. — La differenziazione del capo dal rimanente tronco t',

manifesta, le appendici cefaliche e toraciche sono discretamente evolute, appaiono

appendici (false zampe) addominali ; il sistema respiratorio è completo.

3." stadio: Oliflopodo. — Nettamente differenziato il capo e meglio evolute le

sue appendici e (pielle addominali ; il torace è tuttavia indistinto dall' addome.

In questa ultima regione sono scomparse le appendici amlmlatorie (false zamiie).

sita puramente indiviiluali rimangono in i|uello di variazioni o varietà. Seguono

altre morfologiche, dalle ornamentali (di valore specifico o generico) alle estreme

con caratteri differenziali da classe a classe, se non di tipo. Ad es. le femmine

di Stilopidi, per la loro organizzazione, non si potrebliero certo compri;udere fra

gli Insetti e con dubbio fra gli Artropodi.

Ecco che la regola darviniana, ])er la quale una parte estremamente s\-ilup-

pata in una specie (|ualuiique. comparativamente allo stato della stessa parte in

specie vicine, tende a variare molto, è infelicemente espressa, sebbene in fondo

giusta, e non è che la l'unnciazione di un fatto piuttosto che la sua esplicazione

o legge. Si dice meglio affermando che la variabilit.à di un organo aumenta an-

che di grado in ragione inversa dell' età dell' organo stesso e della sua diffe-

renziazione.

(1) A. Berlesk, Intorno alia Milamiirfosi degli Insetti: « Redia », 1913,

p. 121.
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4." vlaiUo : Jùiiiiiifa. — Coiin' uollo stailio precedente, salvo una evidente dif-

fereuziazioiu' del torace dall' addome ad il maggiore sviIu])i)o delle appendici

cefaliche ed addominali. Comincia l'apparsa degli occhi composti.

5." xUkì'ki : rriiiiiiifii. — ,\nnienta la difleren/.iazione delle tre regioni del

corjio e Io svilup])o delli' aiipendici cefaliehi^ e toraciche. Compaiono gli accenni

delle ali.

11." filddio : Ninfa. — Aiiiiicnta lo svilnjiiio delle ai)])endici cefalichi^ e toraci-

che, comprese le ali.

7." nhtiUo : Alato. — Con tutti' e ipiattro (tipicamente) le ali perfettamente

evolute. Massima diiferenziazione del corpo nelle regioni sue e nei suoi micro-

somiti toracici ed addominali, nonché nelle appendici cefaliche e toracali.

Vediamo ora a ipiale di qni^sti gradi si possoin> arrestare forme sessuate ed

atte alla riproduzione gametica o tornarvi per involuzione.

Come si è veduto (1) scliinden' larve cosi anticipatamente rispetto al tipo

rappresentato dagli eterouietalioli (il PniwpnK), da corrispondere ai primissimi

stadi embrionali dei suddetti insetti, così anche forme sessuate possono trovarsi

corrispondenti al detto primissimo stadio. K ijuindi logico il ritenere che esiste

tutta una serie completa eli forme sessuate, in gruppi diversi, le (piali, disposte

oriliuatauiente secondo il loro grado di evoluzione, vanno dal precocissimo

stadio embrionale suddetto (Protopodo oligomcro) lino alla forma alata tipica

degli insetti.

Così grande è la jilasnialnlità e la adattabilità di questo gruppo.

Si eompi'ende che i casi di involuzione, in confronto di i|uelli di arresto

nello sviluppo possono distinguersi esattamente, per quanto negli effetti essi

concordino così da poter essere insieme considerati e compresi sotto un' unica

voce, quella di Seoteiiia. Essa, delinisce una condizione dell' organismo, jier la

quale i prodotti sessuali sono (ironti al loro scojio, pur essendo tutto il rinnuiente

degli organi assai arretrato risp<'tto al iiiaj-imiim di evoluzione, al quale potreb1)e

giungere, cioè al tipo indicato dal grujìpo, al ((uale V insetto appartiene o dal

sesso non egualmente involuto.

Avrennj il caso di invidnzionc allorclic la forma sessuata si trova corrispon-

dere' ad un gradino dello sviluppo embrionale degli eterometaboli piii basso di

lineilo della larva da cui e derivata, come, per fissare le idee, avviene delle

fi'nunine di Stilopidi, che rappresentano il caso, forse solo, di infoiunione vera.

Invece si tratter.à di arresto di evoluzione allorché il sessuato rinnine ad un

grado di evoluzione somatica piti basso di (juello a cui dovrebbe giungere se-

condo il modulo <lie gli spetta, arresto cIk' jinb cominciare dallo stesso punto

di schiusura della larva tino alla completa evoluzione degli organi tutti, salvo

minute differenze in meno, che sono jialesi solo pel confronto col ses,so comple-

tanientt^ svolto secondo la sua specie e che rappresenta appunto, come si è

di'tto, il tipo della specie medesinui.

Adunepic gradi infiniti di ncotcìiia, dalla pifi accentuata alla ipiasi insensi-

(1) A. Berlese, op. cit.
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Iiilc e tiiialuieiitc ijli cbc-inpi di <()iiforinit;'i ti:i i iliu- sessi, nel (|iKiU- taso :uluii-

qiie nessuno di essi puu dirsi ncotenico (1).

Giudicando :\ (|uesta sticj;ua, iiossiauio distribuire, secondo la corrispondenza

loro eidle varie fasi eiidirionali f postembrionali tipiche sojiraoitate, i vari

gradi di evoluzione di forme diverse di insetti .sessuati e delle loro larve.

1." studio: Vnitopixlii. — Embrionale per gli Eteronietalioli. Larve: Ciclopi-

formi degli Imenotteri. SikkiiuIÌ : Fenmiiiia di Stilopidi : ambedue i si'ssi di

Collemboli e di Tisannri. t,>nesti ultimi non subiscono involuzione, bensì l.i

prima, che si svolge da una larva melolontoide, cioè al 3." stadio. Si iintaiio

tutti i gradi dal Protoi>odo oligomero (fenuuine di Stilopidi. Golleniludi) lino

al polimero (Tisauuri).

La fennnina di Stilopidi è .incile jiiìi bassa dei Collemboli. sia pel capo con-

fuso col torace, sia per 1' assenza totale di aiipendici cefaliche o toraci<'lie, sia

pel munero dei .soraiti etc. Essa è 1" eseMi|iio della massima iiividuzioiie fra gli

insetti.

3." «lailhi : I'uHjioiId. — Eiiiluioiiale pegli Eterometaboli. Jaiiii i-iiieifiiniii (e

loro derivate apode). Sesmititi : Non se ne conoscono perclii' le feunnine larve-

formi di parecchi Lepidotteri, specialmente Geometridi e Psichidi sembrano

piuttosto da omologarsi allo stadio di Eoniufa.

5." stadio: Olifiopodo. — Emìiriouale pegli Eterometaboli. /v«)-n iiicloliiiitoidi

(e loro derivate apode). ì<cssiiati : Femmine <li Coccidei.

J." stadio: Eoiiiiifo. — Il primo postenibrionale degli Eterometaboli. /_,nrrc di

(juesti ultimi {Prosojìoii). Sessuati : Femmine di Aiidi ed altri Fitoptiri, alllbedu(^

i .sessi di Afauitteri, femmine di Lumpyris etc, in generale adunque le forme

sessuate perfettamente attere (senza il minimo accenno di ali superiori ed infe-

riori) e con ditt'erenziaziouc poco decisa tra il torace e 1' addome. Suddette fem-

mine di taluni Lepidotteri.

Qui tinisce il periodo larvali' propriiimeiite detto.

5° stadio: yinfa. — Conioriue in tutti gli In.setti. Sessuali: Tutte le forme

brachittere, in un grado (iualiiiH|iie. sia pure pel sido paio posteriore di ali : in-

somma inette al volo.

')'." stadio: Alato. — Tipico degli Esaiiodi, fra gli Artropodi, al (|iialc tutti

sono incamminati o già pervenuti (salvo retrocessioni).

Le ditferenze sessuali secondarie fra .sessi ambedue giunti a (piesto grailo piii

iilto di evoluzione non si manifestano se non nel comjtìesso ornamentate, cioi- in

ijucllo che potreblie essere detto il superfluo, il lusso della specie.

(1) Quando non lo sieuo ambedue. Ad es. : il nostro Doreus paralletepipedns,

in cui i due sessi sono eguali e corrisp(uidenti a maschi omeomorti od a fem-

mine di altre specie, nelle (piali i maschi eteromorfi sono molto differenziati

nello sviluppo del capo ete., può considerarsi per arrestatosi, con ambedue i

sessi, di froute ad un tipo piìi comune al genere. Così il Pentodoii paiietatiis ri-

spetto ai Dinastiti, poiché in questa specie ambedue i .sessi segnano un grado,

che spetta solo alle femmine dei Dinastiti anche jiiìi vistosamente dimorfi etc.
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Graduatoria degli organi e delle funzioni sessuali. — Ni-ì ciisi <li

involuzioiic () (li piecoce inaturanza sessuale, \>er necessità iueieiiti

alla conseivazione della specie (e sono i più conumi) il percorso

della involuzione stessa si fa il più spesso in conflitto colle esi-

genze della esistenza individuale e quindi non seniiìie esattamente

a ritroso grado per grado, della età degli organi, che sorgono nella

ontogenesi, ma si fa ancora colla norma della graduatoria si)eciale

degli organi e delle funzioni sessuali, (^^uesta graduatoria decorre iu

l)riiiio luogo i)er importanza e quindi ])er età e imb comportarsi con

una certa indipendenza risi>etto all' andamento tipico della onto-

genesi, che ho sojìraricordato (1). Ciò serva per dare ragione di

talune piccole eccezioni alla regola generale i>recitata, per cui si

è detto che non è abolito un organo piìi vecchio se tale regresso

non è preceduto dalla perdita di (juelli ]nì\ recenti.

Rispetto alla importanza nell" oi>era ri])rodurtiva le funzioni e

gli organi, jìrocedendo dal meno al |iiù. si disjìongono nell'ordine

seguente :

Funzioni secondauie.

1. Kicerca da i)arte dell' adulto d" oiii>ortuno eccipiente dei pro-

dotti sessuali ; a) per via sensoriale ; b) per via locomotoria.

2. Keciproca azione dei due sessi 1' uno verso l'altro, per con-

venire all' atto dell' accoppiamento e facilitarlo.

Funzioni pki>iakie.

3. L' accopiiiameiito.

4. Il parto.

Gli organ'i relativi a tali funzioni od implicati nell" opera ripro-

duttiva sono :

(lì Molti insetti coiiserviiiio eccellenti orbimi di richiamo dell'altro sesso iiur

avendo i)erdiito gli organi di volo, sel)lieiie iiuesti sieno di apparsa, anteriore ii

quelli. La colorazione non si riduce i|uasi mai ijuanto lo comporterebbe la sua

giovanissima età, perciò i casi di policroismo sono i piìi difficili a spiegarsi etc.

Per coudizioni speciali possono prodursi forme neutre.
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Organi .secondari.

1. Coinplesso oriiaincntale (in parte),

li. Organi tli seduzione, provocazione etc.

.3. Organi utili nella precoptila (eoniplesso di atti che decorrono

dal contatto fra i due sessi tino all' accoppiamento vero).

4. Per la segnalazione, il ritrovamento e l'inconti'o fra i dne sessi.

Organi primari.

.5. Necessari alla fecondazione eil alla ri]noduzione.

L' insieme di (juesti organi (da 1 a .")) costituisce la parte es-

senziale e la ragione di essere del gainosoiiia. Tutti i secondari

sorgono solo in ausilio e come complemento dei lìrimari, dal cui

sviluppo e maturanza dipende l' incremento e la maturanza fun-

zionale anche dei secondari.

ltil)eto che P andamento regressivo, per effetto di necessità ri-

prodtittive. si eflettua secondo la grailnatoria suddetta, ])rocedendo

dagli organi meno imjìortanti nella funzione della riproduzione

verso ([uelli che hanno uftlcio di maggior rilievo (cioè da 1 a 4)

e (pianto alle funzioni esse pure si riducono nello stesso senso

(da 1 a o). Rimangono però intangibili (come si comprende) gli

organi necessari all' oi)era riproduttiva (n. .">) e la funzione ]>i-imaria

del parto (n. -t).

Tale andamento involutivo jìeri» decoiTe nel tramite e nello

stesso senso di (|nelio generale, cioè secondo il t/jm raiìpresentato

dal cammino inverso all'evolutivo ontogenetico.

La ragione del dimorfismo (i) sessuale. — Veniamo alla conclu-

sione.

La specie segue normalmente umi via evolutiva, probabilmente

con etìètto di coucpiistare alla vita od a sé nuovi ambienti e nuove

condizioni di esistenza.

<"iò importa 1' apparsa del soma e le sue complicanze in ausilio

(1) In senso lurgo. lutfiulasi ancora iliciviimo e dimrijclismo.
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dell" ek'iiieuto genitale, il (|uale ultiuio, solo e nudo, non potrebbe

conquistare altro mondo oltre quello in cui regnano i protisti.

Kaggiunto, mercè la evoluzione del soma, il nuovo andiiente

(eolla possibilità di vivervi), la specie tende ad in(punarl() di se a

saturazione ed in tale caso la facoltà moltiplicatila della si)ecie

]irende il sopraxvento su (piclla evolutiva e non sempre con prò

cedimento parallelo, spesso a suo scai)ito (1).

Il fatto nuovo induce variazioni anche in altre specie, con ra]>-

porti nuovi, recenti od anticlii, così che i movimenti evolnti\'o

ed espansivo si ripercuotono con larghissima eco, anzi generale,

sebbene in misura varia, fra tutti gli oi'ganismi viventi.

La specie è dun(|ue costantemente intiuenzata da una forza

centrifuga, che ne determina la evoluzione ed una centripeta op-

posta che la ostacola od annulla; tra le esigenze delia evoluzione

e quelle della moltiplicazione i sessi cedono ali" una od all' altra

a seconda del grado della influenzabilità loro da parte delle due

opposte tendenze.

Si comprende che la femmina è quella che più risente e i)er

prima delle esigenze del nuo\o and)iente, come d' ogni variazione

d' esso che tocchi (il che semiire avviene) la sua specie, perchè in

ogni caso, sia pure in misura diversa, la rii)ercussione si fa sen-

tire sul grado della fecondità (-).

(1) Si niuiiifttc la i-oiiquisita ; aniniettiamoiu' i proi-edinuMitì in u^^o a propit-

sìto d«illa nostra specie. Le armi cedono alle arti della pace. I pochi pionieri

provvedono snliito alla più rapida popf)lazione della coufiuista loro.

(2) II primo modo, piii pronto ed il pili se}j;uito dagli organismi tntti per

rispondere ad esiwenz<' nnove e piti imperiose da parte dell'ambiente verso la

specie è quello di anmeutare numericamente la ligliolanza. Si comprende che

ne risente tosto la organizzazione materna. L' equilibrio è poi piìi lentamente

ristabilito, sia con riduzioni del tuorlo, sia con aumento di statura della ma-

dre, sia coli' anticipazione della maturauza sessuale, che abbrevi il (^iclo della

riproduzione, aumentando cosi le generazioni, sia con altri espedienti, conu' la,

partenogenesi, 1' agamogenesi etc, tutte maniere di accelerazione dell'opera ri-

Xiroduttiva ed aumento di fecondità. Tutto ciò si ^ espresso qmi e l<à in ante-

cedenza e mostra che il primo eiletto della variazione dell' ambiente è risentito

dalla femmina anche nella sua organizzazione.

Si comprende che il dimorfismo sessuale è cosi pifi ovvio nelle specie più

dioniiii, c'oè da minor tempo apparse sul globo. Le più vecchie hanno avuto
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Il maschio liseute meno di tale effetto e vi sopperisce con mi-

nore sforzo (che si ridetta sulla sua organizzaziojie) sia per la

natura stessa «lei suoi ])roilotti sessuali, sia per quella dei suoi

uffici.

La variazione del maschio dii)eudente essa pure dalla sessualità

è in rapi)ort<) colle coudizioni della t'emuuna anziché con quelle

dell'ambiente ; quindi non subisce che una iiitiuenza di riflesso e

perciò meno sensibile e diversa.

Variazioni, aiu-he grandissime, nella organizzazione della fem-

iiiina, possono non trovare alcun parallelo in quelle del maschio,

perchè con scarso effetto su questo ses.so, quando non ne abbia

la causa primaria che ha agito sulla femmina.

Il maschio non è intìuenzato gagliardamente, nella sua organiz-

zazione, se non dalla funzione sua primaria, che è quella della

l'icerca della femmina e dell' accoppiamento. S'el primo caso ne

risentono gli organi sessuali secoiulari, nel secondo più che altro

i primari.

Quando all'obbligo <lell' incrocio, ad evitare le nozze consangui-

nee, può essere obbedito, il maschio mantiene un grado di evolu-

zione proporzionato alle ditìicoltà inerenti a tale obbedienza, qua-

lunque sia la condizioiu' di organizzazione della femmina sua,

dovute alle esigenze dell'and)iente eil alla sua massima ])0ssibile

in<iuinazione da parte della specie (1).

tutto il tempo di stahiliif, con iiu.i (Pii;;uHZ/.;izioiie detìnitiva. la loro loiisonaiiza.

coli' ambiente ed aiuln'diie i sessi (|iiello di scemare od aiiiiullare il divario mor-

l'olo>;ieo.

guanto a<;li Insetti, uegli etei-ometaI)oli il dimorfismo sessuale è meno ovvio

che non uei^li olometaboli e cosi pure il polimorfismo strettamente sessuale.

(1) Questa opera si cOFiipie essa iiure passivamente da parte della specie, os-

sia è da escludersi un (|nalsivoglia suo intervento a base meno clie strc^ttamente

tisica. Il polimorfismo di colonia, sopratutto, è spiegato da condizioni di nutri-

zione. In primavera, sulle ])iante a succo al)bondaiite la moltiplicazione rapida

degli Addi, per etfetto di (pieste condizioni trofiche favorevolissime, agenti sui

prodotti sessviali in senso di accelerarne le funzioni evolutive, determina 1' at-

terismo, la viviparità, la partenogenesi etc, cioè una intensificazione della fun-

zione di riproduzione. Piii tardi, lon nutrimento meno abbondante, compaiono le

forme alate, cioi' vien mi-no la anticipazione della maturanza sessuale sul ri-

manente organismo. Dì ipii la possilìilità di rapida diffusione della specie a di-
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(ili organi aKsunti diilla specie i>er le necessità della sna evo-

lu/,ii)ne, secondo un progresso riconoscibile nell'ontogenesi, quando
si determini la corrente inversa, scendono per gradi involutivi

tipicamente corrispondenti (salvo la, direzione) (1). Con questo

però, die nel progresso involutivo, scema di mano in mano l'am-

piezza della variai)ilit;ì degli organi stessi, via via che dai più

recentemente diiìerenziati si ritorna a quelli di data più antica,

mano mano cioè che dalle caratteristiche individuali, di varietà

si passa a quelle di si)ecie, genere ecc. lino alle più remote, tou-

dameutali della classe o del ti)») a cui la specie appartiene. Vo\-

r anzianità i caratteri acquistano di importanza e di stabilità (2).

Terciò le piìi ampie e fre(pienti variazioni, anche fra sessi, av-

vengono nel complesso ornamentale e via via scema la estensione

e frequenza loro, (juanto jnù si discende verso 1' organizzazione

fondamentale e dalle funzioni sessuali di importanza secondaris-

sima si procede a quelle secondarie, mentre le primarie non sof-

frono variazioni che nei casi di estrema riduzione (3).

stanza. Cosi t^ da niiiiiii'tti'isi uho aiiibiciite nuovo olirà esiil)eraiiti comodità di

esistenza alla specie, clic lo ha di recente conquistato, determinando im aumento

della sua fecondità, ciie si rcffola di jioi in in-oporzione delle condizioni am-
hienti, mano mano che esse iiiutaiio.

Si possono avere variazioni nel urado di fecondità di una specie per in-

(iuenza d' altra e ne sia esempio la nià citata endofaKia. Questa è nuova con-

i|uista da parte della specie eudofif^a. e im])()rta in essa determinate variazioni

della sua fecondità e (luiudi di organizzazione, ma ne determina anche, per la

stessa via, nella siìccie vittima etc. etc.

(1) Non vi sono resipiscenze. Non si possono trovare i vestigi di un dato

grado di involuzione non accompagnati sempre da (incili del grado anteceden-

temente sorjiassato. Non può essere, ad es., ornato di appendici il capo ed il

torace in un Attero, né trovarsi gli occhi composti in una forma a capo e torace

confusi. Il solo colore fa (pialche del)ole eccezione, ma la sua età nella ontoge-

nesi dell' insetto non è lieue delinita. Qualche piccola eccezione alla regola e la

ragione del fatto si sono esposte in antecedenza.

(2) Notisi che il minor gra<lo di variabilità did caratteri piii vecchi dipende

anche da ciò ch(^ essi spettano per la maggior parte all' agamosoma, il quale è

pochissimo vai'ialiile, non risiMitendo le inliutnize del complesse» e della, funzione

sessuale.

(3) La statura non è di'teriuinata da una regida rissa. Essa è un elemento

della variazione della fecondità nella femmina e deve computarsi in confronto

della misura numerica e di volume delle uova. Quella del maschio (più ditte-
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Tutto il feuoineiio del diiiiorlisuio sessuale cosi diftuso, per

quanto si uianifesti iu luisura diversissima, può adunciue essere

ricondotto alla azione della neotenia, dipendente da necessità della

specie ed esercitata in «rado diverso sui due sessi o su un sesso

soltanto, il qnale è più comunemente la femmina (1).

Le ragioni di tali variazioni nella maturanza sessuale e le altre,

determinanti necessariamente questo stato di cose, si sono abba-

stanza svolte in antecedenza.

Il dimortismo sessuale, come tutte le cose in natura, è necessa-

rio, esso si deve a bisosiii della specie, bruti, materiali, tangibili

e non a movimenti iisichici, a catal>olismi (» ad altro meno che

sensibile e diiiuìstrabile ed è regolato dalle comuni leggi, die im-

perano su tutta la organicità e ne determinano il moto ed i

destini.

Firenze., SI A.i;o.sto 1914.

reiiziato ;iiiche nella rimanente organizzazione, nei casi di poliuiortisiiio) è la ti-

pica (Iella specie e non vi ha influenza la lotta per la comiuista della femmina.

Questa lotta è meno ardua e necessaria di (|uella che la femmina .stessa sostiene,

invece, per la difesa della prole, della (|uale essa sola, naturalmente, è responsa-

bile. Femmine di statura di <;ran lunga maggiore di quella del maschio (dovuta

{1 necessità di jiiii numerosa prole) non sono affatto combattive, certo non lottano

I»el possesso del unischio, ma il più spesso sono più pacittclie quanto piii volu-

minose e poderose.

(1) Nessuno può negare la maggiore evoluzione del sesso maschile più comu-

nemente che non dell' altro. Nella stessa specie umana la donna non è, evidente-

mente, che una forma arrestatasi, per ueotcnia, alla condizione puerile, oltrepassata

invece dall' uomo. Orlieue gli stessi ragionatori, che riconoscono ciò, immaginano

1)0Ì che tutto cpiesto progresso, che ha cosi graudi ripercussioni nel mondo, si

<lel)ba solo attrilmire al capriccio femmineo (che non ha saijuto far nulla invece

per se), o ad uno stato di inferiorit.à funzionale del maschio etc. etc.

Gli estratti di qnesta Meniori.a farono pubblicati il 10 Ottobre 1914.

i
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MANirULUS IX.

lu data 10 Agosto 1913 ho i>iibblicato {« Kedia », voi. IX,

fase. 1°, p. 77) i Maniiioli VTl-VIII e sono anivato al X. 400 di

specie nuove.

Come allora, aiielie oggi illustro con ligure talune specie pu1i-

blicate per lo innanzi, non i)erò nei manipoli od almeno non con

tìgiire (come sono ad es. le specie dei manipoli I e lì).

Le memorie da cui tolgo le specie già illustrate e le richiamo

qui, sono le stesse indicate a pag. 77 del « Eedia », al volume

citato.

CRYPTOSTIGMATA.

GEX. OHIBA.TES LATK.

Il Michael {Nomcitclafitrc of Genera etc. in the Oribatitlae, in

Ann. and. Mag. of Xat. Hist., Ser. 7, voi. IX, 1902, p. 30!» e

segg.) dimostra l'errore delTOudemans, il (juale sostiene che VAca-

rus coleojìtratus del Linneo deve ritenersi per una Achipteria (di

cui è tipo Vdribalex oralis del Koch) e che, per le specie del ge-

nere, di cui è tipo il Xotaspìa nìatus dell' Hermann, devesi acco-

gliere il nome generico di Galumna, usato dall' Heyden, appunto

Ijrendendo a tipo la specie dell' Hermann suddetta.

1 Rediii ", 19U. • S
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Io sono completaiiieute dell' opiiiioue del Michael, che è pure

quella del N^icolet {Oribata alata= Acarua coleoptratus L.) e ritengo

che VAcarus coleoptratus di Linneo, VAcarus margìnatus aqnaticus

del Degeer, la « Tique noire à ventre anguleux en devant » di

(ìeotiroy, il N'otasiììs aìatus dell' Hermann appartengano tiirte allo

stesso genere.

L'Oudemaus deve dimostrare quali sono i dati di fatto ])rovanti

che il Linneo, ricordando i caratteri del suo Acariis coleoptratus e

l)iù jn-ecisaniente « lateribus coleoptrato-acutis » (Faun. Suec.) ed

altrove (Syst. nat. Ed. XIII) : « lateribìm angulato-acìitis » inten-

deva dire delle pteromorfe di una Acliipterla (1) e non di un Ori-

hates (tipo o.ZrrfMS), forme piìi ovvie e con tale carattere più evidente,

(1) L' Oudemaiis, con i('i'aiiile facilità, scbboiu' senza prova decisiva, giudica

ili ccrtez:u assoliild e ne dimostrerò parecchi esempi. Egli non lia il minimo dub-

bio che la forma veduta dal Linneo sia esattamente la Achipierin oridix del Koeh,

la quale sarebbe, inoltre, perfettamente identica alla, mia A. iiicolcti. Le prove

della a.ssoluta identità dell' Acarus coleoptratus del Linneo, Miiller, Fahricius,

Graelin, OUivier, Latreille, Turton ed Hermann (il quale ritiene invece la specie

del Degeer e del Linneo molto vicina al suo Notaspis acyomios 1) coli' Oribates

(ivalis del Koch, le deve fornire l'Oudemaus, giacché egli atì'erma tutto ciò senza

il minimo dubbio, nella sua memoria : Ararologlsches aus Muulwiirf, in « Ardi,

f. Naturgh. », 1913, p. 38. Per me ba.sterà provare intanto die 1' Orihales

ovaHs del Koch e diverso dall' O. iiicoleti mio e questo è provato ciliarissima-

mente dalla figura del Koch stesso, nella, (|uale le lamelle sono disegnate acute

all'apice e discoste 1' una dall'altra in tutto il loro orlo interno, caratteri

«lucsti essenzialissimi, che non sono affatto dell' Oribates iiicolvti, come si vede

dalle ligure che ne ho già date e mostrerò anche meglio iu avvenire. Mi accadrà

ancora piìi volte di mostrare con quanta facilità 1' Oudemans afferma come cosa

certissima il suo speciale modo di vedeie e non aiiunetta possibili dubbi sui

]iuiiti anche piìi discutibili e controversi, come possono esser quelli di distinzione

di talune specie cosi vicine e difficili a separarsi, che a mala pena ciò è fattibile

oggidì, con esemplari, molti e ben conservati, alla mano e dopo lungo e minuto

esame. Sia detto una volta per sempre che, a mio giudizio, queste sottigliezze

storico-sistematiche, praticate non su esemplari comunque conservati o su buone

ligure e diagnosi, ma sui dati piìv incerti, coi quali i? possibile errore di fami-

glia più che di specie, come pure certe esumazioni del tutto inopportune ed

errate di nomi più vecchi, applicati nuovamente, senza fondamento serio, non

servono ad altro che a complicare la già ditìHcile ed intricata sinonimia e non

possono pretendere di essere accolti come cosa seria. Iu ciò sono ancora del-

l' opinione del Michael.
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tanti) cIk' nòli si vedono tigure ili Achipteria pi'inia di quelle del

Koch, bensì di Oribates (Degeer, Hermann).

Caratteri specifici. — Le specie del presente genere sono

numerosissime. Nella mia raccolta se ne trovano oltre venti. Esse

però sono abbastanza facili a distinguersi, purché si tenga conto

esattamente di molti caratteri minuti, ma precisi e chiari. Essi sono:

1." La statura. Essa varia da un minimo di 280 p.. (Oribates

tifoinarius) ad un massimo di 1100 [J.. {<). heroii). È costante, tale

carattere, entro limiti strettissimi per ciascuna specie.

2." Setole interlamellari. Li talune specie esse sono così mi-

nute (incons2)icuae), che solo col mezzo di fortissimi ingrandimenti

si possono vedere, appena sporgenti dalla ei)idermide e sottilissime.

In altre specie, invece, le setole interlamellari sono lunghe all' in-

circa metà della lunghezza del capotorace jnedesinio. Questo ca-

rattere evidentissimo permette di dividere subito (solo per iscopo

di classificazione) il grande genere in due sezioni dei curtipili e

dei loìKjipìU.

'.^.° Lamelle. Esse sono terminate all'innauzi in un dente, che

si)orge i)ià o meno lungo il margine laterale del capotoi'ace o sono

dei tutto smussate. Nel primo caso, <lal suddetto dente procede

una linea a guisa di spigolo, leggermente obliqua verso la linea

mediana del capotorace, diretta alla setola lamellare, nelle cui vi-

cinanze si perde.

4.° Pteromorfe. Su questi organi si trovano dei sensilli, da

paragonarsi ai campaniformi alari degli insetti e la fessura è cir-

condata da area cliitinosa, più o meno estesa e più tinta del circo-

stante fondo. Ciò fa sì che V ala è marmorata e talora segnata

addirittura di complicate vene, ramilìcate, più chiare, in qualche

specie visibilissime (O.ptei'hterris, (K heros). Inoltre il pseudo spacco

fra la metà anteriore e la posteriore della pteromorfa è più o meno

largo ed appariscente, talora nullo e rappresentato solo da una

sjH'cie di costola trasversa più bruiui. I caratteri presentati dalle

pteromorfe sono molto delicati e, meno che per le specie con pe-

culiarità molto sensibili di nervulazione ecc. non possono essere

ricordati che in una descrizione minata o più o meno bene nelle

ligure. Talora le pteromorfe presentano una profonda insenatura

ad angolo acuto nelT orlo libero (inferiore), come si vede ad es. in :
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0. elimaUiUf <>. ohvim, (). ntomarius; tnV altra, iuvece, V orlo è

seuipliceuiente scavato, più o meno rientrante, senza angolo sen-

sibile.

5.° Organi psendostigmatici. In generale essi sono lunghi,

incurvati all' indietro, delicatissimamente rivestiti di minute e corte

barbule, acuti più o meno all' apice e leggermente claviforini o

fusiformi o filiformi. Per talune specie, particolarmente se tali or-

gani sono filiformi, essi ofifrono un eccellente carattere diagnostico.

6." Aree porose. Offrono, al solito, un assai buon carattere

specifico ;
mancano nel solo 0. rouhnli (dove non si vedono che le

adalari e minutissime ancora) e nell' 0. atomrtnws sono puntiformi.

Nelle altre specie esse sono ovali o rotonde, ampie in grado vario

e specialmente la forma e la dimensione della adalare è molto

importante per la diagnostica della specie. Le aree porose sono

le seguenti : anteriori, subito sotto la setola interlamellai-e, al con-

fine tra il capotorace e l'addome, nelle specie ove tale confine è

ben distinto per mezzo di una linea, esse giacciono nella linea

stessa e sono ovali, allungate secondo la linea medesima ; adalari,

in numero di una, o ])iù i-aramente due, per ciascun lato. Esse

sono sid notogastro, al livello della fessura che distingue le due

metà della pteromorfa, appena più indentro dell' orlo di articola-

zione dell'ala; nofogantriche, in numero di una o due per lato,

generalmente rotonde, trovansi sul notogastro nella regione latero-

posteriore
;
posteriori, in numero di una o due per lato, general-

mente disposte secondo una linea j^arallela all'orlo posteriore del-

l'addome. Essendo di scorcio, esse si vedono diflìcilmente da chi

guarda l'animale dal dorso.

7.° Linea cefalotoracica-addominale. lu molte specie la linea

di se])arazione dell'addome dal capotorace, cioè l'orlo stesso ante-

riore del notogastro, è molto bene visibile, ma in altre specie non lo

è affatto e tutto il dorso decorre ininterrotto, dal notogastro al

capotorace. In altre specie la divisione è pochissimo visibile.

8.° Colore. Solo per talune specie se ne può avere un buon

carattere, come ad es. per l' O. clericatus ed 0. licros, che sono

nerissimi ed hanno una larga zona rotondeggiante, il cui centro

cade a metà del solco fra il capotorace e l'addome e tale zona è

bianco-terrea, sfumata, larga quanto il corpo in <piella regione
;
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iielF 0. clericatns essa è molto grande (d'omle il nome della spe-

cie). Tale colorazione è veramente caratteristica. Del resto si può

dire, in genei'ale, che le specie più minute tendono a colorazioni

meno intensamente nere, cioè verso il marrone, mentre le piii

grosse sono nere.

9." Pecnliarità proprie di talune specie. Finalmente talune

specie presentano particolarità di struttura veramente caratteri-

stiche, ad es. il mucrone tanto singolare dell' esti'emo addome di

(>. mii'Croiuitus : (|uella. specie di cappuccio al vertice dell' O. eie-

ricatun ; la i)unta delle ali m-H' orlo anteriore di O. rohiistus; !a

striatui-a del cai)0torace di (>. auMraUii; quella delle ali di ". *((*•-

C0S1M etc.

Corologia. Il genere è cosuioi)olita. È da notarsi che talune

specie sono esattamente conformi al tipo, così bene in Europa

come in altre parti del globo, a Giava come nell'America del

Xord ; in Italia come al Ca]>o di Buona 8]teranza. lilsse sono dif-

fuse facilmente certo coi legnami ed altri mezzi passivi di tra-

sporto.

l>icisioìie delle S2>ecie. (^Juando si voglia dividere le specie per

gruppi si potrà ricorrere intanto al carattere delle setole interhi-

niellari
; i)oi a quello della separazione o meno del capotorace dal-

l'addome, quindi agli altri indicati.

Delle si)ecie che qui enumero, che sono nella mia raccolta, ecco

i rappresentanti dei due grujipi :

SUBGENERA GEN. ORIBATES.

Si ])ossono suddividere le specie del genere in due sottogeneri

bene distinti fra di loro, che sono :

— Pteriimorpliai: duplices (siT(^ linea traiisversn tissurilbinii in partes diias

(livisae) Oribates s. str.

— Pteroniorphae nulla linoa ant ritta transversa sijjnalae. Neokibates Snligen.

SUBGEX. ORIBATES S. STR.

Ptcromorpliae (hiplices^ sire flusuva tnnisrersa plus minnsve bene

in partes diiits dirisae. Xotogasfrum a eeplialothoraee linea mi bene

cnnspicua, nix ((rciiata sejunctuni, vel linea, nulla distìncta separatmii.
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Lamellae nidlae, famen aìiquando vix angulo in margine laterali,

plus minmve ohnoleto, sifiiiifieatae. Areae porosae bene conupicuae.

rotunilatae ; antcriores semper praesentes. Specie» tipica: Notaspis

alatus Herni.

SPECIES SUBGEXERIS ORIBATES.

Sic ])iopter loiiuittuliiitMii .setaniiii iiiterlamellariuiii. dividenda

siuit :

a) ciirtipili

1. Adest bene couspifun linea triinsversa eejiliiildtlioi'aeem a ncjtiii;aslrii sejun-

gens {(limi(liiiti) 2.

— Nulla linea transversa notngastrum a eeplialutliorace sejungit . {iiili-iiri) 4.

m crebris et eonspicnis lineolis

. O. AUSTitAl.ls Beri.

2. Diniitlia pars antica cephalithoracis ad dorsi;

dense exbarata

— Dorsum totum et pteroniorpbae nitidisshua

3. Ad 780 /A. long

— Ad 540 [x.. long, (niyriueeopbilus) .

4. Ultra dimidiatuni niilliin. (550 jx.) long. .

— Dimidiato niillinietro multo curtiores .

5. Ad 280 jx. long

— Ad 320 jjL. long

O. oisvius Beri, et var.

. O. FOUMicAiìir.s Beri.

O. TBNUICLAVUS Beri.

5.

O. ATOM.\Rirs Beri.

. O. TANTir.i.rs Beri.

b) longipili

1. Adest in margine postieo al.idominis apiiendix <[iiaedam trimucronata

(). JiriKO.VATrs G. K. Can.

— Abdomen posterius nullo mucrone nnelus 2.

2. Adest, bene eonspicua. linea transversa ei'plialotlioraeeni a notogastro sejnn-

geus {fìiiiiidiatì) 3.

— Nulla linea transversa notogastrum a cei>balothoraee dividit . {iiircfii-i) 9.

3. Organa pseudostigm. longissinie setiforniia, exillima 4.

— Organa pseudostigm. plus minusve ìucrassata (elaviformia vel fusiiormia) ^i.

4. Nigerrimus, coneolor O. LoxfJipr.UMl'.s Beri.

— Nigerrimus, niaeula latiori in dimidia antica parte corporis pallide terrea .

O. CLEUiCATtis Beri. (1).

(1) Accanto all' 0. cliricaitw dovrebbe stare, a mio credere \'(). heroa, ma

nell'unico esemplare cbe posseggo non sono visibili le setole iuterlamellari. Non

so se sieno cadute nella preparazione o se sieno cortissime. Perciò mm bo [lotuto

introdurre questa siiecie nella presente tabella.



ACAKI NUOVI 119

5. Lamellao subcariuiiliformes, antrorsus in dentem validum productae (an hiiius

subgen. f) O. corniculatcs Beri.

— Lamellae vix vel non in dentem olisoletum anterius desiueutes ... fi.

6. Pteroraorphae rugis transversis, parallelis dense transrerse signatae .

O. NERVOSU.S Beri.

— Ptbi'oiuorphae non l'ugis signatae, tantum plus miuusve nervosae, vel ne

rena (luidem conscriptae 7.

7. Non dimidiatum millim. attingens O. medius Beri.

— Dimidiatum millim. statura attingentes vel superante» 8.

8. Areae porosae posteriores parvae. Ad 650 /x. long. . . . O. kumah s K.

— Areae porosae posteriores magnae. Ad 500 /J.. long

O. EM.^RGIXATUS Banks, et var.

9. Organa pseudostigm. longissinni. setiformia, exillima 10.

— Organa pseudostigm. plus minusve claviformia vel fusifonuia . , . 11.

10. Pteromorpliae quam maxime nervosae .... O. pteeinervis Can.
•— Pteromorphae obsolete et tantum in dimidia parte antica nervosae .

0. LOSCIPLUMUS Beri., var. myrmophilus Beri.

11. Deus apicem lamellae significans perconspiouus . . . O. integee Beri.

— Lamellae ne dente ullo signiticatae 0. craìssiclavus Beri.

<i) curtipili.

401. Oribates obvius n. «p. — ((ìalumna elimata Oudeiii. loc.

cit. 1913, pag-. 27, tab. XVII, flg. 1-10 — Non syn. Oribafe.s eli-

matus Koch, Can. et Eanz.; Berlese). Nigerrimus, subsphaericu-s.

Setnlae interlamellares inconsi)icuae. Lamellae aiiterms obsolete

angulatae. Organa pseudostigm. elongate et exillinie fusiformia, non

ineuiva. Areae porosae ailalares late rectangnlares, transversae
;

iiotogastiicae ntrinque duae rotnndae (anteriores vix niaiores) pò-

sticae duae, transverse-ovales. Ad 780-820 \ì.. long.; 580-600 [x. lat.

Habitat conimnnis in Italia alibique in Europa nec non ad Ca-

line Bonae spei (Tab. I, tìg. 1).

( ìssERVAZiONE. — Anche questo Oribatide mostra la facilità e la poca atten-

dibilità di talune atfermazioni dell' Oudemans. Questo Autore, al luogo citato

non solo mette, con tutta sicurezza, in sinonimia della presente specie V Acanig

ìiKii-yhìiitiis aquuticus del Degeer, mentre in presenza di così gran numero di

specie del genere, anche nostrali, e della difficoltà .somma di distinguerle, se non

si ricorra ai minuti caratteri sovraesposti, dei quali nessuno apparisce dalla il-

lustrazione informe del Degeer, ma non dubita punto di ritenere questa specie

sinoniraa delP Orihalua vlimaliis del Koch.

Ora, nella figura del Koch (C. M. A. Deutsehl., fase. 31, fig. 5) se vi è un

carattere evidentemente espresso è appunto <iiiello delle setole interlamcllari
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molto liuiglii'. Io i)OÌ, nella mia tìnura (A. M. So. It., fase. 30, N. 1) ho bene

iliseuiiato ([iiestc! setole lunghe, i-iò ohe avrebbe dovuto persuadere 1' Oudemans

(lolla, esistenza di una speoie di Oi-ihiites, ohe si poteva egregiament<" riferire al-

l' O. elimatus del Koch anche pel oarattore sopraindicato.

L' Oudemans, sebbene non tenga conto delle aree porose, né del solco cofa-

lotoraco-addominale e liguri il notogastro non meno scabroso di i|nello di un

PrloiJS (loc. cit., tav. XA'II. lig. 10), mentre esso è levigatissimo e lucidissimo,

puro indica chiaramento, nel diseguo, la brevità delle setole iuterlamcllari, tanto

elio non le sogna iiepjiure o nella descrizione dice, marcatamente (pag. 28) :

InterlameUiirhudrc Vci-Hrìni-iiiiliiKÌ Klein. Adunciue la specie dell' Oudemans non

<• V OribaUs climatiis del Kooh, anzi ossa non è mai stata indicata con nome

distinto, come io faccio di presente.

4:02. Oribates obvius vai-, norvegicus n. var. — Augnlis aii-

ticis pteroinoiphainni aiigulato-acntis, siibdeiitiforiiiibus. Areae

jìorosae adalares niagis trausverse elongatae. Ad SOO jj.. long-.
;

000 p.. lat.

Habitat in Norvegia.

403. Oribates tenuiclavus Bei-1. (« Eedia », 1908, voi. V,

fase. I, p. 7). — ('.astaiieo-iiigresceii.s, aiiterins bene acutus. Pili

interlaniellares minimi, difticilins conspicui ; lamellares parvi et

exiles. Lamellae apice non in angnlnm desinentes, sed obsoletae,

vix tenuissimo gibbere significatae. Organa lìsendostigmatica eloii-

gatissime et tennissime clavato-fnsiformia, apice acutissima, bis

angnlatim plicata, retrorsus directa. Linea iuter cephalothoracem

et abdomen evanida. Areae porosae anteriores rotitndae, parvulae;

adalares perparvnlae, rotundae; eademque fabrica snnt mesonoticae

et posteriores. Adest area porosa rotnnda in eadem alae basi, ad

articulationem. Pteroinorphae fissura snbincouspicua, sensillis ma-

culiformibus, praecipue in dimidia alae parte postica sat numero-

sis et conspiciiis. Ad 550 [j.. long. ; 400 p.. lat.

Habitat haud frequens in Italiae muscis. Exempla quae possideo

snut : tipica ex «Bergamo», in mnscis, su])radicta statura; FIo-

rentiae, in humo subteiraneo (eadein statura) ; « Padola, Cadore »,

in nuiscis, 580 |j.. long. ; 450 jj,. lat. (Tab. I, fig. 2).

404. Oribates tantillus Beri. (« Eedia », voi, V, p. 7). — Setae

interlaniellares subiiicouspicuae. Lamellae dente antico terminatae.
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Sulcus ceplialothqmco-abi-louiin. imllus. Organa ]iseiulostigin. valde

loDga, apice lanceolata, sat dilatata. Areae porosae ouines parvae,

rotuudae (notogastricae ntrinquc duae, posteriores quatnor). l'tero-

iiioipliae in margine infero profnndius sinnato-incisae, snbbilohae.

Ad 320 [j.. long. ; 220 ij.. lat.

Habitat in America septentriunali ((Joinmbia, Washington, Flo-

rida) nec non in insula Jaba (Tab. I, tìg. 3).

105. Oribates atomarius n. sj». — Xigrescens. Setulae inter-

lamellares, lamellares, verticales iii('ons]iicuae. Cephalothorax .sulco

nullo ab abdomine distincto. Areae porosae nullae, pseudoforamini-

bus punctitbrmibus, miuimis signitic;itae. Organa pseudostignuitica

sat elougate claviformia, apice bene incra.ssata, retrorsus directa.

rteromorphae consiietae fabricae, fissura interalari nulla, linea

chitinea obscnriore signilicata, oi'ganis sensoriis, striis etc. siibeva-

iiidis. Ad 280 min. long.; 210 niill. lat.

Habitat. Quatnor vidi exemi)la collecta in insula .Jaba a ci.

Jacobson (Tab. I, iig. 4).

100. Oribates formicarius n. s]). (= <). alattis Beri., «Eedia»,

voi. li, tab. I, tìg. 20). — Setae interlamellares subinconspicuae;

sulcus cephalothoracem ab abdomine sejungens perconspicuus. Or-

gana pseudostigmatica sat elongate et sat «-asse clavifornna.

Sensilla in pteromorpliis manifesta, areis obscurioribus latis cir-

ciimdata. Lamellae in dentem bene terminatae, linea longitudinali

interne significatae. Areae porosae anteriores trausverse stride

ovales ; adalares transverse strictae et longae, ovato-trigonae ; nie-

sonoticae utrinrjne duae, rotuudae
;
posteriores sat niagnae, ovales,

utrinque duae. Ad 510 |j.. long.; 3G0 u.. lat. (Tab. I, tìg. 5).

Habitat in nidis formicaruni (Lasins alienns), in nemore « Oan-

siglio », ad « Vittorio », in agro Tar\ isino. Plura collegi exempla.

407. Oribates australis n. sj). (^ (). elimatus K., A. B e r 1 e s e

Ac. Austro-Americ, p. 45). — Xigerrimus, tamen anterius palli-

ilior. Setae interlamellares subinconspicuae. Yertex et tertia pars

antica capitistlioracis dermate vermiculato-rugoso ornati. 8ulcus

cephalotoraco-abdominalis sat conspicuus. Lamellae apice denta-
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tae, linea interiori sat distincta signi ficatae. Organa psendostigni.

elongate et tenuiter claviforniia. Areae porosae anticae rotundae,

parvnlae ; adalare.s rotnndae, sat uiagnae ; notogastricae utriuqne

diiae, rotnndae, sat parvae
;
posticae diiae. Ad 620-680 |j.. long.;

460-500 jj.. lat.

Rabitat coumumis in « Brazil, Buenos Aires, La Piata, Monte-

video, Paraguay », sub arboruni cortice (Tab. .1, flg. 6).

h) loiigiiiili.

Oribates elimatus Kooh. (He rie se, A. M. Se. it.. fase. 30, N. 1).

Siik'us eephalotli.-abdom. sat bene conspicuns. Org. pseudo-

stigni. longa, incurva, exiliora, apice tenuiter lanceolata. Laniellae

vix dente apice sat manifesto teriuiuatae. Areae porosae anter.

stricte ovales ; adalares parvae, irregulariter subrotundae; notoga-

strica utrin(pie una, rotunda, parva
;
posteriore» tres (una inipar)

luinusculae. Media notogastrica una ex pseudoforaminibns pluribus

composita. Hae sex areae ])orosae notogastri postici intersese

aeqnedissitae sunt. Ad 0.^)0 [j.. long. ; -t.^O [j.. lat.

Habitat in Italia septentr. et centr. sat conimuuis (Tab. I, fig. 7).

Oribates mucronatus G. et R. Can.

Areae ])orosae antcriores strictae, transversae ; adalares irregu-

lariter rotuudatae ; notogastricae irregulariter lobato-ovales (utrin-

que una); posteriores nullae ; pseudoforamina plura sunt in parte

postero-laterali notogastri. (An subgen. nomine Centroribates di-

stinguendum '?)• Ad 700 [j.. long. ; 4S0 [x. lat.

Habitat sat frequens in tota Italia (Tab. I, flg. 8).

Oribates longiplumus Beri. (« Kedia », voi. II. 1904. p. 'SO: Galumìin

filata. Oiulemaus, lue. cit., p. 33, tal). XIV, figg. 9-lS : tab. XVII, fig. 16).

Castaneo niger (1). Lamellae obsoletiores etiani ad apicem. Org.

pseudostigni. in setam exilliniam, barbnlatam conformatae. Snlcus

ceplialothoraco-abdoiii. sat conspicuns. Areae porosae adalares

duae, subrotundae, sat intersese adpressae ; notogastricae utrinqne

(1) Il ei>lor roseo, ehe 1' Oudenians mette nella sua tìg. 13 a tav. 14' non

appartiene a nessuna speeie di <iuesto genere.
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(luae, rotundae sat parvae; postica ntrinque una, transverse ovalis,

magna. In phuibus exemplis in medio uotogastro plura pseiulotb-

raniina sunt, sat intersese discreta. Ad (585
fj..

long. ; 520 [J.. hit.

Habitat sat coiiimunis in tota Italia (Tab. I, fig. !)).

40.S. Oribates longiplumus var. myrmophilus n. vai. — Dif

fert a typico projiter sulcuni cephalothoraco-abdom. nullnni ;

propter aream adalaiem singulam (transverse trigonani), notoga-

stricam cum postico-laterali confnsani, obliciue et stricte trigo-

nam, maguani
;
posteriorein minorein, transverse ovalem

;
propter

pteromorpliarum parteni posticain band venosam; propter angulos

lamellarnm auteriores bene manifestos coloreque animalculi totins,

qnaui iu ceteris speciebus saturatins nigro, pteromorphis obscurius

castaneis. Ad 685
fj..

long. ; 520 p.. Int.

Habitat in nidis tbrniicariiiii (Liisiu.s umbrafiis), in nemore « Oan-

sigilo », in agro Veneto (Tab. I, fig. 10).

Oriljates integer Beri. (= O. tiìnlux v:ir. inlcpa- Bn-].: iu « Redia», voi. II,

p. 30, t.il). I, iig. L'I).

Setae interlamellares longae. Sulcns ceiilialothor. ab abdom.

sejungens nnllns. Pteromorphae acque iufuscatae. Organa pseudo-

stigin. sat elongate et sat crasse clavato-fusiformia. Laniellae an-

terius in dentera conspicuuin desineiitcs, interius linea longitnd.

signifìcatae.-Areae porosae anticae i)arvae, transverse stricte ovalcs:

adalares niagnae, subrotundae ; notogastricae utrinque duae, par-

vae, rotundae, ]iosticae quatuor. Ad 540 |J.. long. ; 360 p.. hit.

Habitat sat communis in Italia septentr. et centr. (Tab. T, fig. 11).

Osservazione. — Ho i-ifiitto qui In diiinuosi pen'Iiì' la jii'ima volta (loo. oit.)

(luesta specie è stata confusa, coli' O. formicarius.

Ritengo che V OrUnila aiuta del Nicolet. VO. ahitiis di Caucstriui e Fanza<j;o :

(|Ucllo da me descritto iu A. M. 8c. ìt., fase. 78, N. 9 ; e la specie ricordata

dall' Oudeniaus iu Arch. Natura;. 1913, p. 31 corrispoudauo alla presente specie,

ma non all' 0. aìalKS di autori piii vecchi, che devono avere avuto soft' occhio

la forma descritta per 0. alatiis dal Michael, che è molto maggiore, cioè: 730 /i.

Qvu'st' ultima io non la conosco. Quanto al Notaspis alatus dell' Hermann non

si piui att'erniare cosa veramente sia.

Propongo di ritenere puramente nomimile la specie Notaspis alatus dell' Her-

mann, non meno dell' Jcflciis coleoptratiis del Linneo e perciò, le forme illn-
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strate del Xicolet, Canestrini e Fanzago, Berlese (A. SI. Se. it.), Oudemans
debbano riferirsi alla specie (jui intestata e quelle citate od illustrate dal-

l' Hermann, Latreille, Olivier, Dngès, Koch, Moniez, Karpelles ecc. ecc.

sotto il nome di Xotasph od Orihates tiìatus delibano considerarsi per dubbie,

quando non si possano awicinare aW Orihtita aiuta del Michael (Brit. Oril). 1.

p. 257, tab. X, lig. 1). Può essere elle tale ultima specie corrisponda all'O. eìi-

matiis di Koch e d' altri (non Oudeuuins loc. cit.), ma ciò è incertissimo. In

presenza di tutti <iui'sti dulilii, mentre chiamo 0. inivfnr la forma distintissima

(|ui ricordata, iiropougo il nome di 0. ìnichacH a ([uellii illustrata dal Michael.

L'O. integcr non oltrepassa i .560 ,1.1.. di luugliezza e fu da me trovato comune

nei nnischi di varie località dell' Italia settentrionale e centrale.

4il!>. Oribates medius ii. sp. — Oitstaneo-niser. Ceiihalotonix

ab abdonniie sat distiiietus. Lainellae in ileuticuluin vix proininuluiii

(lesiuentes. 8etae iuterlamellares, lamellares et verticales luagnae.

Organa pseudostigmatica elongata, clavato-fnsiformia, apice acuta.

Areas porosas video; anteriores bene strictas, vix conspicuas
;

adalares transverse ovales, ad alas latiores (|uaiu interins; denique

iiiesonoticas pseudotbraininibiis pluribus utrinque consti tutas, po-

sterioi'es consuetae fabricae. Taiiien in medio abdoniine, in unico

exemplo quod possideo, macula interior fusca adest, qua melins

abdomen eumdeni inspicere nequeo. Pteromorphae cousnetae fabri-

cae, fissura interalari sat consiiicua, parte antica pteromori)liae

vix linea una obscuriore transversa signata. Ad 4.'ì0 p.. long.
;

ooO [X. lat.

Habitat. Uniuii vidi esempluiri in insula Jaba coUectiini a ci.

Jacobson (Tab. I, Hg. 12).

Oribates pterinervis Cui. (G. Canestrini, Ac. N. Guinea: H e r

-

lese, « K'edia ». rol. Il, fase. 2, tab. XVII, lig. 44).

Sulcus ceiilialotlioraco—abdomiu. niillus. Lamellae dente mediocri

ad margineni signiflcatae. Setae interlamell. sat longae. Organa

pseudostigm. ut in (>. loni/iplumiis. Pteromorphae venis pallidioribus

perconspicuis, totae venarum instar reticnlatae. Areae adalares

ovales, transversae, caeteris maiores, notogastrii^ae et jiosteriores

in lineam margini corixnis jiarallelam dis]i(isitae, siibrotundae.

Xiger, concolor. Ad (>0(l ij.. long. ; 420 p.. lat.

Habitat in insula « (Ha va » et « Xuova Guinea » (Tab. I, flg. i;>).
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Oribates emarginatus lìnnks. Trans. Eiit. Soc, v. 22, p. 7.

Sulcus t-L'iilialotlioraco-abdom. linoa obsoleta imnctulata vix si-

giiifìcatus, siibevanidus. Laniellae angulus aiiicalis sat manifestus.

Setae interlamellares inertiocritor lonuae. Organa psendostigm. exil-

lima, peilonga, clavata, rctroisus directa, oiiinino iisdeiu (). cìimnti

(quamvis apice miims acuta) coulìgurata. l'tcroiiioiphac non venis

signatae. Areolae porosae adalares iiiagnae, rotnndae, alae valde

appressae ; ceterae (uotogastiicae et duae posteriores) uiinoves,

rotuudae. Sunt etiaiu paucta pellucida aliquot (duo utrinque la

dimidia antica notogastri i^arte, duo in postica) ; sed in medio

notogastro nullum punctuin adest. Ad 54:0 jj.. long. : 4(10 a. lat.

]S"igei'iinius, concolor. Ex exeiuplo a ci. Ewiug inecuni beniguissinie

comniunicato.

Habilot in America septentrionali (Tal). I, fig. 14).

45(1. Oribates emarginatus Banks var. europaeus n. var.

— Differt a typico propter organa psendostigm. aliquanto longiora

et exiliora : ])ropter areain adalarem transverse elongatam, rectan-

gulam; propter pseudoforauien i)unctitorine sat magnum in medio

notogastro, areisqiie caeteris maioribus. Ad 5lM»-((2() ij.. long.
;

3r)0-4S(l ij.. lat.

Mabitat in Euroiia: « (Jeresole <l'Alba » in « Piemonte», exem-

pla 520 X 360 ; in Norvegia, exempla 560-(i20 X 440-480). Typus

exempl. norvegicum (Tal). I, tig. 18).

(Osservazione. — Possiedo qualche esemplare della Oiiliimliia, che si avvi-

eiua a questa varietà pi" che al tipico, perchè ha un niiiiutissimo punto

(pseudoforauie) nel centro del notogastro ed anche fa vedere le aree porose

adalari non rotonde, ma in l'orma di triangolo allunaato trasversalmente. Non

mi semhra pero il caso di farne una varietà distinta.

411. Oribates crassiclavus n. sp. — Xigerrimus, concolor, ni-

tidissimus. kSulcus ceplialotlioraco-abdom. nullus. Lamellae ne

dente quidam ullo signilicatae. Pteromorphae liaud venis signatae.

Organa j)seudostigm. nimis elongate clavato-fusiformia. Areae

lìorosae anteriores rotnndae, parvae ; adalares utrinque duae, ro-

tnndae, mediocres, eadem statura quam notogastricae ; heae sat a
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niargiue laterali remotae
;
posticae utrinque diiae, caeteris saltcm

(lii])lo maiores, transverse ovales. Ad 520 jj.. long.; 380 jj.. lat.

Habitat ad « Taranto », ad ripam niaris, sub saxis aqua marina

luadefactis (Tab. I, flg. 16).

412. Oribates clericatus n. sp. — Nigerriinus^ tainen macula

dorsnali media, ceplialotlioracis et anteriorem i)artera notogastri

occupante, latiori, fere usque ad pteromorphas i)roducta, pallide

terrea, rotundata, unde nomen animalculi. Deruia nitidissimum.

Pteromorphae ol)solete venosae. Sulcus ceplialotlioraco-abdoiii. jier-

conspicuus. Lamellae dente sat valido, obtuso anterius terminatae.

Setulae interlamellares longae. Organa pseudostigm. lìliformia, exit-

lima ut in O. loiigixjlumo. Areae adalares transverse ovales, noto-

gastricae rotnndato-ovales, posteriores tantum duae (utrinqne una)

sat parvnlae, ovales. Huius speciei ]iulcherriuiae praecipuus clia-

racter est etiam snmmi verticis tabrica, (juod vertex idem in

mucronem rectaugulum, apice angulatum desinit. Ad 1*20 [j.. long.;

750 \).. lat.

HnhiUtt. Plurima vidi exempla collecta a ci. Bruck ad « La

Piata » alibiqne in America australi (Tab. I, flg. 17).

Oribates heros G. Canestrini (Nuovi A(.'ar. il. N. GuiueUi — Tormészetrajzi

Fiizeteli, voi. XX, 1897, p. 466).

Nitidissiuius, nigerrimus tamen macula fere totum <'epliali)tlio-

racem et notogastri basim, minore (piam in ( >. dericato, riibro-

terrea, diffusa ornatus. Organa pseudostigm. ut in O. clericato

sive setiformia, perlonga, vix barbatula. Lamellae in dentem sat

validum terminatae. Vertex in dentem spiniformem, acutum desi-

nit. Hic cliaracter ab O. clericato speciem liane distinguit (prae-

ter staturam, pteromorpliarum reticulationem, areas porosas etc).

Pteromorphae ramosissimae, ut in O. pterinervi et aniplius. Areae

pórosae adalares ab ala valde remotae, rotundae, minimae ; noto-

gastricae minimae rotundae; posteriores videre nequeo. Setae in-

terlamellares in exemplo quod possideo nulla ope videre ])ossum.

An in praeparatioue avnlsae ì Species Inter congeneres hncusque

uotas maxima, sive ad 1100 tj.. long.; 830 [j.. lat.

Habitat in « Xuova Ouiuea » et in insula .laba (Tal). I, fig. 10).
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ilo. Oribates nervosus n. sp — Nigeiriimi.s, coiu'olor, niti-

dissiinus. rh'ioiiiDipliac obscnre venosae, sed derinnte lugis tnm-

sversis, aequaedistantibus signatae. Deus lamellaniiii bene iicntns.

Suicns ceiihalothoraco-abdoniin. bene nianifestns. Setae iuterlaiiiell.

longae. Organa pseudostigin. sat robuste clavato-fnsiforniia. Areae

adalares niagnae, traiisverse ovales ; notogastricae valde posterio-

ribus lateralibns adprcssae, sed a margine laterali reinotae, rotnn-

datae
;
posteriore^ plus niinnsve ovales, magnae. Ad .TL'O-dO.") ]j..

long. ; 38()-4!tO ij.. long.

Habitat in Europa (Norvegia, 66.5 X A'^'J) ; America Ixjreali

« AVashington >> (320 X 380) ; Africa australi (« Capo di Buona

Speranza », (540 X 480) (Tab. I, flg. 15).

Oribates coruiculatus Heil. (0. dimatus rar. corniciiìatiis, Beilese, « Redia »,

V..I. II. fase. 2.", lilOl, ]!. 171, N. 194) (Tab. XVII, fig. 41).

Xigerrimns, iiitidissimus, snlco ceplialotlioiaco-abdom. bene ma-

nifesto. Organa pseudostigni. fere ut in (). elimato, quanivis miuus

elongata. Lamellae bene altae, carinulifornies, antrorsum in dentem

validuni, altum, acutum desinentes. Setae interlamellares longae.

Ad 820 [j.. long.

Habitat : « De])ok », in insula Jaba.

OssKRVAzioxi. — I due esmiiplari tipici sono couservati nella collezione del

Jlu.seo di Budapest ed io non posso quindi riferire oggi a proposito dei carat-

teri desumibili dalle aree i)orose. Mi debbo limitare a ripetere la figura data

la prima volt.i (loc. eit., tab. XVII, fi<;. 41), nella quale non sono indienti i

detti caratteri.

Lo sviluppo delle lamelle, che sono a guisa di carena, veramente, secondo la

figura, che riteugo esatta, mi fa sospettare che si tratti di un Neorihates piut-

tosto che di un Oribates vero. L' esame degli esemplari tipici deciderà certo la

ipiestione.

8UBGEX. NEORIBATES X. SUBGEX.

Pteromorphae omnino interine, sire snlco rd fissiira nulli.s (ne ob-

soletin qui(ìem) in partes ilwin distiìictae. Xofoi/nutridn a cephalotorace

optimv (listinet uni. linea rohnstiori antrorsus arcuata ut in caeteris

rferof/asterinin {e.eceptis snbtjen. Oribates). Lamellae nullac rei in ca-

rinani leniter elevatae e. gr. ut in gcn. Protoribates. Areae porosae
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nullae vel obsoletiorcii, fisunriformcK, dipiciiiux covspicnae (anferiores

numquam praesentes). ìSpccien typica : Oiibates ronbali Beri.

Huius Kubgeneris species Imcusque notae suni :

SPECIES SUBGEN. NEORIBATES.

Species hucnsqne iiiihi bene notae suiit :

l'teroiiiorphae in suinmo margine antico deutr arnuitae O. K". ROlìUSTfS Banks.

— PteroniDipliaruni niaigo anterior rotundatus 2.

2. Pti'ionioipliai' v<'nis iilnriniis valdo raniosis signatae. A 670 )x. long.

O. N. i!oriì.\Li B(!il.

— Ptcromorpliae liand venosae. Ad 500 /x. long. . O. N. Fi.s.srKATrs Beri.

ili. Oribates (Neoribates) roubali Jìeil. (« Eedia », voi. VI,

fase. 2, p. 385). — Castaneo-pieens, elongate ovalis. Margo an-

ticus notogasti'i valile antrorsus arenatns. Lauiellae nnllae, ne dente

anteriori quideni signitìcatae. Pteronioriihae dense oanaliculato-

nervosae. Organa pseudostigm. .sat robuste clavata, apice acuta.

Setae interlamell., lamellares et verticales robustiores. Adest areola

adalaris minima, stricta, vix ad >S convoluta, t'eterae omnes eva-

nidae. Ad 730 ]J.. long. ; 4tì(t \x. hit.

Habitat in « Boemia » (Tab. li, fig. 20).

Oribates (Neoribates) robustus Bank.s.

Niger, nitidissimus. Lainellae bene carinuliforines, vel parva in-

cisione signatae, fere ut in gen. rrotoribatcH, antrorsus in dentem

desinentes. INIargo notogastri anterior bene antrorsus arcnatus.

Pteromorpliarum margo anterior denticulo quodam minimo in

suinmo oruatus. l'teroinoriìluie liaud nervosae. Organa pseudo-

stigm. teuuissime fusiformia. Setae interlamell., lamellares et ver-

ticales robustae, pluniosnlae. Areae porosae adalares miuimae, se-

micirculares, margine interno alae eiusdem contiguae; uotogastricae

et posteriores miniiiiae, convolutae, 8-formes. Ad 725 p.. long.
;

52(» \}.. lat.

Habitat in America boreali (Tab. II, fig. 21).

415. Oribates (Neoribates) fissuratus n. s]). — Nigerrimus,

concolor, nitidissimus. Margo anterior notogastri bene antrorsus
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iircuatus. Laiiiellae uiillae, uè dente anteiiore quidem signitìcatae.

Setas inteiiamellares non video in unico exeiuplo quod possideo;

au in iH'aeparatione avulsae ve! nullae ! Pteroinori)bae nulla vena

ornatae, margine anteriore rotundato. Areae alares posticaeque

nullae, adest tantum lissnra brevis, transversa, utrinque in medio

notogastro, arenin iiotogastricam signifleans, unde nomen speciei.

Organa lìseudostigin. sat longe et bene olavata. Ad 5(1(1 a. long.
;

350 [x. lat.

Habitat in Columbia (Tab. II, fig. l'I.').

Altri Pterogastekini. C"^,

417. Sphaerozetes (Trichoribates) principalis n. sp. — Xi-

gerriinus, macula antica abdoniiuis, [ìteromorpliisque badiis. lutei'

congeneres maxinuis. Ovalis. Pterouiorpliae auterius sat productae

et recte truncatae, dermate granoso ornatae. Granuli veruni areis

non defluitis, subrotundis, obscurioribus, coutiguis significati. La-

mellae antrorsus bene productae, subacutae, ajiice bidentes. Organa

pseudostigmatica sat bre\ia, crasse claviformia. Setae duae in pte-

rouiorphis, aliaeque in antico notogastro longae, spinulosae; in cae-

tero abdomine curtiores (in dorso uotogastri tainen non video, quod

obscurius est). Areae porosae adalares niagnae, transverse ovales,

strictae; notogastricae et posteriores, utrinque duae (quantum video)

fìssuriformes, lougitudinales. Ad 9G0 p.. long. ; 700 a. lat.

Habitat. Duo possideo exempla collecta in nuiscis ad « l'adola,

Cadore » (Tab. II, tìg. 2.S).

US. Sphaerozetes (Tectoribates) undulatus n. sp. — Ovalis,

margine laterali et jiostico undulato, breviter pilosus. Alae tecti

ultra rostrum prodnctae, anterius subtruncatae, breviter bicornes,

Inter cornua pilo (cuius alveolum tantum video, quod in prepara-

tione pilus est aunssus) auctae. Setae interlannnellares mediocres.

Organa pseudostigmatica sat elongate clavata, extrorsus porrcela.

Pteromorphae peculiaris fabricae ; anterius angulato-rotuudatae,

in margine laterali nunlio incisae. Ad 0(iO JJ.. long. ; 300 p.. lat.

Habitat raro (unum tantum vidi exemplum) in niuscis ad « Lago

Palli », prope « Sondrio », ad 2300 m. altit. (Tab. II, flg. 24).

u Redia ". 1914 9
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ili». Oribatella longispina ii. sp. — Sat elongata, ovalis. Uiici

pedani terni. Laniellae in spinis biuis diniidiam circiter eiusdem

lamellae longitudinem aequantibus, acutis, rectis, externa extrorsus

valide niiidentata terniinatae. Sjiiuae istae magis quani in caeteris

omnibus speeiebus productae. Organa psendostiguiatica vix tennis-

sime fusiforiuia, subrecta. L'ili abdoniinis exiliores, sed perlongi.

Ad 440 [j.. long-.; 280 [J.. lat. Tab. Ili, fig. 30.

Habitat sat rara in muscis ad « Lago Palù », prope « Sondrio »,

ad 2300 in. altit.

Obs. Sat O. meridionali siiuilis at maior, elongatior laraclhirumque spiuis

loiigioribus.

ALTEI (JuIPTOSTICtMATI.

420. Amerus laticephalus n. sp. — Castaueo-fnligiueas, palli-

dior tauien qnam A. traisi, ('ephalotborax anterius valde latns,

non in eonum ut in A. troisi et A. jwloìiico atteiiuatus, apice

obtnse rotundato-truncatus, vix in suuinio margine antico trilobo-'

inciso, tamen non spina media, quae in A. troisi adest, auctus.

Pedes panilo robustiores quam in A. troisi. Pili abdominis dorsi

sat iisdem A. polonici statura snbsiniiles. Pilum tamen ad tei'tia

tectopedia nulla ope videre potui. Pilns interstigniaticus, qui in

A. troisi longus est et perconspicuus (in A. polonico non deli-

neatus est), ininimus milii videtur, niaioris amplifìcationis ope

tanìen conspicuus. Abdomen latior et melius postice rotundatus

quam in ceteris bucnsque notis speciebus, margine postico pilis

destituto, quod tantum intimi postremi sunt vix apice ultra mar-

ginem producti et difficilins couspicui. Ad 900
fj..

long.
; 575

min. lat. (Tab. II, fig. 27).

Hahitat. Nonnulla inveni exempla in muscis ad « Bergamo ».

Os8(:nHi::ioni siiììc «ptcie del genere Amerus finum note. — Il Kulczyuski, uella

sua bella monografia degli Oriliatiiii (Dameini) della Polonia, a proposito del

suo Amerufi polonicns. confrontando la sua specie eoli' A. troisi, rileva alcune dil-

ferenze tra le due specie, che però dipendono da incompleta illustrazione del-

l' A. troisi da parte mia. Infatti, nella mia ligura non sono indicate le setole

che nascono fra gli stigmi e (juelle che si originano sopra questi. Inoltre, nel-

l'addome io ho figurato (A. M. Se. it. fase. 3, N. 5) solo eimiue paia di setole,

mentre in realtà ne esistono sette paia. Queste sono tutte di eguale lunghezza.
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poco niello della laruhezza dell' addome, iiieutre le setole peristigmatiche, siano

le interne che le esterne, esse pure notevolmente lunghe, sono però più brevi

delle addominali. Debbo inoltre osservare che il capotorace, al vertice, termina

in un modo speciale, cioè con due angoli ])rominenti, laterali ed un brevissimo

processo spiniforme mediano, tutto ciò è compreso nello strettissimo apice del

cono in cui termina il capotorace stesso. Ancora si vedono sporgere, conver-

gendo, dalle insenature fra la spina, mediana ed i denti laterali surricordati,

di qua e di là, due brevi processi cilindrici, quasi trasparenti, che sono l'apice

delle mandibole. Queste cose si vedono mercè ingrandimento molto forte.

L' Aiiicriis fyoisi è stato primamente trovato presso Roma (Frosinone) ; d'al-

lora in poi ho raccolto esemplari in località diverse, cioè: Firenze: Vallombrosa;

Populonia, e nell'Alta Italia in Cadore ed a Ceresole d'Alba (raccolti questi

ultimi dal Festa). Gli esemplari convengono in tutto esattamente, essi misurano

da 910 jx. di lunghezza per 505 di larghezza (Cadore) tino a 980 jj.. per 580.

Quest'ultimo individuo è di Corfii. La specie è però rara dovun(|ue.

SPECIES GEN. AMERUS BEEL.

Le specie del genere, tiiiora note sono le segneiiti :

1. Setulae dorsi abdoniiiiis longiorcs, omnes intersese longitudine pares ; inter-

stigmaticae longae A. tiìoisi Beri.

— Setulae dorsi abdomiuis sex (paria tria) anticae caeteris minutis valde lon-

giores ; interstigmaticae iniiiimae, subinconspicuae 2.

2. Cephalothorax anterius in coiuim lienc attenuatum desinens

A. POLONlcrs Kulc.

— C'e])lialothorax auterins in coiiuni valde latiim fere rotnndatus ....
A. I.ATICEPIIALITS n. sp.

421. Neoliodes caudatus n. sp. (? = yothus thdeprocim Mich.,

JJrit. Orib., 11, p. 521, tab. XLV). — Castaneo-niger, leiiiLer cou-

vexus ; sat X. theleproctus consimilis, seri aliqnaBto minor et minus

latus nec non abdomine postice in mncronem longiim, siibcandi-

foriuem prodncto. Organa psendostigmatica quadruplo longiora

quani in ^'. theleproctus, clavato-fusiforuiia. Notogastrniii et exu-

viae praecedentes anterius late et recte trnncata. Cephalothorax

elongatior qiiani in N. theleproct., diverseque sculptus. Ad 1100 jx.

long. ; 650 p.. lat. (Tab. II, tìg. 2()).

Habitat communis in nmscis montiuin altioruin Btruriae.

OssKRV.^ziONE. — Invece il N. thcìepi-octus vive sulle piante, specialmente

Conifere ed è abliondantissimo sopratutto nell'Alta Italia ; non si trova se non

rarissimamente e per caso nei muschi.



lol' ANTONIO BEULESE

422. Angelia capillata n. sp. — dastanea, ovalis, postice acuta,

in dui'so complauata. Organa pseiulostigmatica elongate claviforuiia.

fcinme secnndi paris vix curtiora, leniter barbnlata. Abdomen ova-

lis, j)ostice acutns, in dorso planiusculo, non excavato, tamen de-

pressionibus duabus longitudiiuilibus impresso, toto dermate pun-

ctnlato exliarato. Adsunt jilicae cliitineae dnae e snmmo dorso

productae, intersese sub|)ara]lt'lae, longitiidiualiter directae, i)arnui

introrsus arcuatae, deni(iiic ad (luartoruni pedniii lineam evane-

scentes. In dorso abdominis pili sunt (eodeui numero quaui in cae-

teris speciebus liuius generis, sive dorsuales ntrinque quatuor,

praeter caeteros etiam in Notliris etc. praesentes) longissimi, exi-

liores, capilliforines, dimidia latitudine abdominis longiores, molles.

Pedes uniungues. Ad 970 [i.. long. ; 540 ij.. hit. (Tab. II, fig. 25).

Habitat. Xonnnlla collegi exem[ila in inuscis, ad « Bergamo ».

Tectocepheus velatus Miclmel (= Ttgeucmiins r<'Iiiliis Mirli., .louiui. K. mie r.

So.-. Ili, p. 1S9, 1880).

423. Tectocepheus minor IJerl. (Ac. n. Manip. 1, <.< Kedia »,

voi. I, fase. 2, p. 252) (Tab. II. fig. 31).

424. Tectocepheus minor \ar. expansus n. var. — Latior

et valde curtior (juam ty[>ieus, ceplialothorace elongatiori et stri-

ctiori iiec non organis pseudostigm. fere dnitlo longioribns. Margo

linmeralis expansus angulum rotondatnm conticiens. Granuli dorsi

ut in typico, sed aliquanto uiinus densi. Ad 200 [J.. long. ; 155 \i.. lat.

Habitat in America septentrionali (Tab. II, lìg.32).

MESOSTIGMATA.

GEN. EUTFIA.CHYTES N. GEX.

Corpus trujonìim^ jìlnnum, dermate scabro indutxm. Peritrei>ìat<i niì

humeros conqflicata ; stif/mata ad seciindas co.ras aperta. Scufa dor-

suaìia sunt : marginale eittifonnc, totum dorsum circumdans, sciita

caetera ample.rans ; dorsuale medium, maiorem dorsi partem occupans;
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dorsnnle 2)o.'ifìcum, eaetcris coìilUiuum, tniiisreriium, breve et lafum.

Venter xeutn unico ohtectus, linea nietnpodiea siynato. Peden untici

amhulnciati. iSpecie typica : Oelaeno truncata Beri.

(iEN. TFtACHYTES MICH.

Coinè è nato la prima specie di (]uesto genere è stata desciitta

dal Koch sotto il nome di Celaeno negrota (« 0. M. A. Dentschl. »,

fase. 32, n. 5) e solo di poi sono vennti il TracJn/notu.s piirifor-

mis del Kramer ed il G(uii<isns UuienariiiH del Mégnin, il quale ul-

timo non è identificabile per la sua specie. Negli « A. M. Se. it. »,

fase. 38, n. 10, io illustrai una Celaeno aegrota, riferendomi alla

specie di Koch, non differenziandola dalla specie del Kramer.

Solo alquanto più tardi riconobl»! una Celaeno infirma, come di-

versa dalla specie del Koch. Nel mio jiensiero di allora aduntiue

all' infuori della ('. injirnia, tutte le altre forme, che mi erano

occorse spettavano ad una sola specie, che richiamai a quella

del Koch.

Ora però, ciò che è avvenuto anche per moltissime altre specie

di Acari di sottordini diversi, debbo ammettere che le specie di

Trachjitex, oltre alla ('. pi/ri/ormifi ed alla infiima, sono parecchie

anche in Europa e non è possibile (piiiidi riconoscere a quale di

esse debba ascriversi la Celaeno aegrota del Koch. Questa specie,

adunque, rimane puramente nominale ed il tipo del genere Tra-

chytes è rappresentato dal Trachynotu.s pi/riformis del Kramer.

Perciò la forma da me illustrata in « A. ÌM. Se. it. », al luogo

indicato, e che probabilmente è la T. lambda od il T. tuherifer

(n. sp.) non si può con sicurezza richiamare alla forma del Koch,

che i)rohabibiiente è, invece, il T. 2>!/riformis, il quale è più d'altri

comune e si trova in (ierniania, oltreché in Italia ed altrove. (Io

ne possiedo un esemplare di lìiava, trovato sul Z'o>-cm.s- ììucephalus

;

è una femmina adulta !).

Oosì le s])ecie, attualmente note e i)ertineuti veramente a que-

sto genere, sono oggidì sei e le indicherò appresso.

I caratteri del genere sono i seguenti :
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Trachytes. — Corpn,x pìiriforine (antice valde attenuatum, imstice

laiuM, rotmulato-truncatum), dcpressum vcl excavatum. Pedis untici

ambulacrati. Vertex plus minusve lacinia laminari lateraliter ornatus.

Dorsum sento medio suh-ovali, varie impresso, dermate reticulato vel

inmctulato, non us([iu' ad cxtremum dorsnm jìroductn; scuto marf/inali

e vertice procedente, utrinque ad. latera medii et jnxta maryineiii

lateralem plus minusve retrorsus producto. reticvlato rei punctato;

scuto postico (postremam dorsi partem protegenti, margini postico

subparallelo) trans rerso, plerumque in senta tria fracto vel subfracto,

hoc quoque reticulato-punctato. Beuta rentralia sunt: sternale, fora-

men genitale occludens, vix post quartos pedes rotundatum; metapodia

late trigona, post quartos pedes ad latera conspicua; anale late trans-

rersum, integrum vel in senta tria fractum, anum comprehendens, a

metapodiis et a sternale sai remotum ita ut ventris ritta transversa

plus minusce extensa nuda remaneat. Senta ventralia quoque reticulata

vel punctata sunt. Maris foramen genitale rotundnm Inter quartas

coxas, foeminae epigi/nium plus minusve elongate trapezinum. Stigmata

ad tertias coxas aperta. Ad SOO ]j.. long. Ti/pus Tracliyiiotus iiyri-

forniis Kram.

Le specie sono distintissime fra loro per molti caratteri eostau-

tissimi, che si desumono dalla scultura del dorso, ilagli scudi dor-

sali e ventrali, dall' e]iiginio e dai ]K)rticolari disegni cliitinei della

parte anteriore dello sterno in ambedue i sessi.

SPECIES GEN. TRACHYTES MICH.

Species hucus(iue uotae :

Sfutiim ilorsuiili' maifiinak' vix ultra sefunilos pedes productura

T. ISFIRMUS (Beli.)-

— Scutiuii doi'sviale marginale valde ultra quartos pedes productum, fere usque

ad augulum postico-lateralem corporis 2

2. Pars antica corporis laciuia latiori membranacea, transverse plicata ornata.

.Scutuiu medium dorsmile plicis cliitineis linearilnis, tiguram rbombieam

occludentibus, oru.atuui T. PYUlFORMis (Kr.im.).

— Pars antica corporis lacinia nulla vcl suliinconspicua ornat.a ; scutum me-

dium dorsuale non plicis liuearibus obscurioribus oruatum . . 3.

3. Scutum anale ad angulos .iiitico-laterales pilis aliquot longissimis, retrorsus

directis, oniiitum T. mystaCINUS Beri.

— Scutum anale nou setis insolitae longitudinis ornatuiu 4.
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4. Epigynium auterius semicircularitt-r rotuiidatuiu 5.

— Epigynium anterius truncato-arcuatuni, aiigulis antico-lateralibus in deiitcm

acute lu-oauctis T. n Bori, (et var.).

5. Epigynium elongate trapezi nuiii, lateribus rectis . T. tuiìeuifer n. sp.

— Epigynium leuiter 8-foriiie, luteribus siuuatis . . . T. lambda Beri.

Il Cauestriui descrive una Celaeno australiana dell' Australia, da un esemplare

giovane (ninfa), trovata su un Coleottero Cetonite. Non è certo che si riferisca

veramente al genere Trachi/tcs. Bisognerà attendere di conoscerne 1' adulto. Il

Leonardi descrisse una Cchiciio modesta, trovata a Portici, che è invece perti-

nente al gen. Tracìn/in-DpiHÌii, sottogenerc Uroianclia.

i2ij. Trachvtes tuberifer n. .sp. — tìaturate terreo-badius,

consnetae tìgurae. Pili extreini laterale» et postici breves, simpli-

ces. Stermini anterius plica chitiuea angulum acutuui, rotimdatnm

sinuilaiis, ornatniii. Epinyiiiuni elongate trapeziunni, lateribus re-

ctilineis, aiiterins seinicirculariter rotuiidatnni, derniate snblaevi,

vel tenuissinie pniictnlato ornatuni. (Jaetera satis ut iu T. pi. Ad
700 ]).. long-. ; 400 [J.. lat. (Tab. Ili, flg. 37).

Habitat. Mares foemiuasque collegi in niuscis ad « Vallombrosa ».

Mareni possideo liuius speciei ad « Bergamo » eollectum.

4l'(;. Trachytes pi Tìerl. — (Lista n. sp, n. gen. Ac. ; « Ee-

dia », voi. VI, 1910, fase. 2, p. 2-47) (Tab. Ili, fig. 34).

427. Trachytes pi Beri. var. pauperior n. var. — Pallide

terreus, multo minor typico, (pio dittert epigynio magis elongatiori,

pniictiilato magisque post quartos pedes producto. Ad 440 [x.

long. ; 270 [j,. lat. (Foeni.).

Habitat. Unum possideo exemplum ad « Vallombrosa », in niu-

scis eollectum (Tab. Ili, fig. 3-ib).

428. Trachytes lambda Beri. — (Ac. n. Mauip. II, « Redia »,

voi. I, 1003, fase. 2, p. 272) (Tab. III, fig. 30).

420. Trachytes mystacinus Heil. — (Brevi diagn. etc. « Ile-

dia », voi. VI, 1010, fase. 2, p. 377) (Tab. III, fig. 33).

Zercon triaiigularisKo(h(C.M. A. Deutschl., fase. 4, N. 16) (Tal.. Ili, fig. 41).
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430. Zercon triangularis K. var. granosus Berlese. — (Li-

sta, etc, « Kedia », voi. VI, 1910, taso, li, p. l.'-l(i) (Tal). HI, fig. 43).

431. Zercon triangularis K. var. caudatus Berlese. — (Ibi-

dem, p. L'40) (Tab. Hi, lig. 41!).

432. Zercon perforatulus Berlese. — (Ac. u. Manip. II, « Re-

tila », voi. 1. 1!H»4, fase, 2.", p. 209, Z. triangul. var. perforatili Ufi)

(Tiib. III. tìg-. 44).

433. Zercon trigonus Berlese. — (Ibidem, p. 2CS) (Tab. Ili,

tig. 40).

434. Zercon ornatus Berlese. — (Ibidem, p. 209) (Tab. Ili,

Ilo-. 40).

435. Zercon colombianus Berlese. — (Ibidem, p. 245) (Tab. Ili,

fig-. 47).

430. Zercon radiatus Berlese. — (Ibidem, p. 245). luvenis est

eiiiiis speciei ? Aii Z. triaiupdari.s ? (Tab. Ili, tig. 48).

437. Zercon capillatus n. sp. — Facies Z. trianf/ularis, sed

luiuor, strietior, setis oiuiibns longioribus, luargiLialibus deiisioribns.

Senta dorsualia sat beue reticulata. Setae omiies setiformes, apice

acntae, scuti postici, praecipue ad inarginem posticuni, valde elou-

gatae. Ad 460 [j.. long. ; 325 [J.. lat.

Habitat sat conimunis in altiormn niontium ninscis, praecipue

in Italia septentrionali (etiaui agri panorniitani) (Tab. IH, lig. 45).

GBN. HOPLOSEIUS BEKL. N. GEN.

Facies et characteres (jeiì . Zercon, a quo dijfert : Scuto darsuali in-

tegro, ne sulco quidem uìlo trarisrerse signato; perithremate usque ad

primas eoxas producto, partim marginali; epigyiiio laevi, anterius

temdssime striolato ut in Laelaptibus; pedìbus secundi parìs (etiam)

in foemina crassis, femure, genu tibiaque robuste calcaratis.

Species typica : Zercon cometa Beri.
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L' aspetto è tutto delle specie del geuere Zcrcon, non solo i^er

la forma triangolare del corpo, ma ancora pel colore caratteristico

ranciato-carneo. Contuttociò io non posso dire se questo genere

tlebba veramente ascriversi alla famiglia Zerconidae poiché non

possiedo il maschio e quindi non so se l'apertura sessuale è ster-

nale od episternale. Certo è che, pei caratteri dello scudo dorsale

intero, del peritrema ])ri(lmigato tino alle zampe del primo ])aio e

jier la forma e scultura dell'epiginio, questo genere si accosta molto

agli Ameroseius, dai quali però differisce per l'armatura delle zampe

del 2° paio (ancora) nella femmina, dove sono grosse e provviste

di robusti sproni. La scoperta del maschio deciderà se questo ge-

nere deve essere introdotto fra i Laelaptidae e collocato accanto

agli Ameroseius, ojipure se dovrà restare prossimo ai Zercon.

Xella descrizione del Zercon cometa (« ]?revi diagnosi », p. 873)

non ho accennato che alle setole del corpo, confrontandole colla

])eluria del Z. triangularis. Va dunque tenuto cf)nto dei caratteri

generici sovraesposti.

438. Hoploseius cometa Berlese {= Zercon cometa, Brevi dia-

gn. ecc., « Redia », voi. VI, HtlO, fase. 2, p. 373) (Tal). ITI, lig. 49).

OLOCtAMASUS e GAMASIFHIS.

Nella mia memoria sugli Acari Austro-americani (« Bull. Soc. en-

tomolog. ital. », anno XX, 1888, Firenze) a pag. 24 ho descritto un

Gamasus aberranit di Matto Grosso (Brazil) ed a jìroposito di tale

specie, in una nota a i)iè di pagina ho scritto :

« Hanc siH'ciem Gamaso calcarato Europae adiìropinquandam

credo ac satis a (lamasis ceteris separandam in subgenere Ologa-

imuus distincto, cuius isti sunt characteres :

Maris foeininaeque scutum anale cum dorsuali confusum, tan-

tum fìssura post quartos pedes ])artim seinnctuiu
; scutum dorsuale

integrum; maris corniculi labiales nniarticulati etc. ».

Xel volume « Mesostigmata » (18'J2j a pag. (52, istituisco il sot-
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togeuere III Hoìotjaiiìanii.s come uuovo, cerio non lumuieutaiuli)

la nota sopracitata del 1888, del quale dico :

« Scutiim dorsnale oiiinino integruin ; corniculi labiales maris

duplices ; foeiniuae sciitum ventrale partiin (postice) cnin dorsnale

bene concretnni. Color badius.

Gamasus calcaratus Koch (Italia); G. pulehelliis Berlese (Italia,

est G. calcarati nympba generans)
;

In Austro-America inveni etiani huius subgeueris Gamunun

aherrans Berlese ».

E iìnalniente, nella Monografia del gen. Gamasm (« Eedia »,

voi. Ili, fase. 1°, 1005) a pag. 242 scrivo:

« Subgenus Oloyamasus Beri, (e cito : A. Berlese, Mesostigiuata,

p. 02. — Per errore ortografico Hologamasus , mentre si deve scri-

vere OìofiamaKUs).

Corjius sai breciter orale, pcrconvexum, ìiaud hnineratum. Foemi-

nae scutwn ventrale cum dormale post quartos pedes bene conjunctum,

ne ìinea quidem ulla disfincfum. Ceterum ut in subgenere Perga-

iiiasns.

Ho fondato questo sottogenere nel 1802, per includervi il Ga-

masus calcaratus del Kocb col Gamasus aherrans Beri. (Austro-

America) e G. pidcluilus Beri. Ma, il G. aherrans è un vero Ganta-

sellus, come ho riconosciuto rivedendo gli esemi)lari tipici ed

inoltre il Gamasus pulchellus deve fare gruppo a se Ne ho

formato il genere Gamasiphis ».

Adunque, nel 1888 fonchivo il genere Oloyamasus riferendomi al

Gamasus calcaratus <lel Koeh ed annettendovi il (/. aherrans del

Sud America. Però, in (piflia occasione ho errato attribuendo al

genere anche la caratteristica dei « corniculi labiales uuiarticu-

lati », mentre essi sono decisamente biarticolati nel (t. calcaratus

e congeneri ed alquanto meno bene nel G. aherrans. A jjarte ciò

ed a parte l'errore di aver indicato una data non vera della isti-

tuzione del genere (non 1892 come ho detto in « Kedia », loc. cit.,

ma nel 1888, come indico ora) sta il fatto che io fondavo il ge-

nere Ologamasus per le specie nelle quali, in ambedue i sessi lo

scudo ventrale è, posteriormente, saldato al dorsale e che si aggi-

rano intorno ai Gamasus veri.

Però, mentre pel G. pulchellus ho francamente stabilito il genere
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(TmrmsiphU, invece, pel G. aberraus .sono rimasto iucerto circa le

sue affinità, e nel 1905 (« Redia », loc. cit.) lo ho ascritto, come

si vede, ai Gamaseìlm.

Da questi ultimi però esso differiva pur sempre per quello

scudo ventrale fuso col dorsale nella regione posteriore del corpo,

mentre nei Ganiasellus veri tali scudi sono sempre separati, almeno

nelle femmine. In tutto il resto il G. aherrans conviene bene coi

Gnmasellm e specialmente col tipo G. falcù/er (G-. R. Can.) mentre.

Iter la forma del corpo (gamasiforme), per l'armatura delle zampe,

per la villosità ecc. si differenzia abbastanza dai Gamasiph'ui veri,

di cui è tipo il G. pulchelìuH.

Sarei stato incerto se distinguere un genere a sé pel Gamasus

aherrans poiché esso non è certamente da includersi negli (Hof/a-

masitn (tipo G. calcaratus), non avendo lo sprone mandibolare dei

maschi fuso all'apice col dito mobile della chela, ma libero, al-

meno all'estremità. Ma, attualmente ho trovato in più esemplari

una specie affine, raccolta alla Piata ed altrove, in iirovincia di

Buenos Aires, dal Bruck e questa fa vedere che è giustiticato un

genere {Oloijainasellus) a se, che comprenda il G. aherrans e questa

altra specie, che chiamo Oìogamasellus simplioior, il qual genere

affine ai GamaseUus ed ai Gamasipìiis, rientra nella tribù dei Ci/r-

toìaelaptini. I caratteri del nuovo genere sono i seguenti :

(^EX. OIjOGA.MA.SEL,IjUS X. GEX.

Vorims i-ijlintìricQ—iiraìc, posfke rotundatum, sive gamasiforme.

Scutum dorsKale in ntroque sexu integrum et posteriiis cum ventrale

coìifiisum. Senta ventralia utriusque sexus ut in gen. Gamasiphis.

Maris pedes necmuli paris calcaribns ut in Gamasellis e. g. G. fal-

cigeri subsimiìibus. Species typica: Gamasus aherrans Beri.

Il genere, dai GamaseUus a cui le due specie finora note somi-

gliano per la forma del corpo e per la peluria, differisce per lo scudo

(hn-sale non segnato da solco trasverso alcuno e per la fusione

dello scudo ano-ventrale col dorsale, come si vede nei Gamasiphis

e negli Ologamasus. Mentre però, con questi ultimi, il nuovo ge-

nere presenta differenze di tribù (gli Ologamasus spettano alla

tribù Gamasini), invece le affinità coi Gamasipiiis sono rilevanti.
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Però meutre in quest'ultiino genere è caratteristica la (li,si)osi-

zione di peli maggiori in numero limitato e costante per ciascuna

specie, nella regione posteriore del corpo, invece, negli Ologama-

sellus la disposizione delia peluria non ott're nulla di ])articolare

e si scosta da quella tipica dei tìamcmphis.

Inoltre in questi ultimi il corpo ha forma ovale, più o meno

rotondeggiante, coi fianchi convessi e posteriormente finisce acuto

più o meno. Si eccettui il (ìammiphis (/amaseUus, che dovrebbe

tare un sottogenere a sé.

Diversa è anche 1' armatura delle zampe del 2° paio, nel ma-

schio, poiché nei Gnm/isqjhis lo sprone del femore è acuto e senza

radula, mentre negli OhH/dmdsdlus esso è polliciforme e provvisto

di radula, talora molto vistosa.

(guanto poi ai Scusiluncufi (genere istituito dal Canestrini), essi

concorderebbero bensì con questi Olofianiaaeìlus, pel generale aspetto

e per lo scudo dorsale indiviso, ma differiscono essenzialmente

perchè anche nei Segsiluncus, come nei Oamasellus, lo scudo ano-

ventrale in ambedue i sessi non si salda in nessuna ])arte collo

scudo dorsale.

Ho riveduto gli eseni])lari tiiìici del Gamasus aberrans e qui ne

disegno alcuni particolari, cioè la chela e la zampa del secondo

j)aio del maschio, i i)eli del corpo e l'epistonia di ambedue i sessi.

I peli del corpo (ed in parte anche degli arti), che sono all'apice

leggermente cigliati e con altri particolari, sono veramente carat-

teristici di questa specie, in confronto dell' 0. fiimplicìor, in cui

tutti i peli sono semplici.

Anche il Laelaps coleoptratus è un vero Ologamasellus perchè lo

scudo suo ano-ventrale si salda su tutto l'oilo posteriore col dor-

sale. Al genere Ologamasellus, meglio che ai Gamasiphis, mi sembra

si dovrebbe ascrivere il Gaiiiasiphis gnmasellns di Giava, ma la sua

minima statura ed i particolari dell'armatura delle zampe 2° paio

nel maschio, mi fanno dubitare che convenga ascrivere (piesta

specie ad un sottogenere degli Ologamasellus , che si potrebbe chia-

mare Micrìphis. Converrà vedere la femmina, per decidexe su ciò.

439. Ologamasellus simplicior n. sp. — Corporis fabrica sat

C aberranti similis eodt'm(]ue colore, sive saturate liadio. Epistoma
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in utroque sexu in spinam apice breviter et acute bifurcam desi-

nens, .spiunlis lateralibus minoribus ntrinque singula vel binis.

Pili coiporis, praecipue posteiiores, longi, setiformes, simplices,

apice atteunati. Mas foemina brevior, sed non strictior. Eius elicla

calcari breviter styliformi, vix ad apicetu digiti niobilis porrecto,

haud, vel lenissime falcatini incurvo, non iisque ad apicein (obtu-

smn) canaliculo perforato. Digitns niobilis apice optime runcatus,

dente unico magno in medio margine interno; digitus tixus vix

runcatus, apice truncatulus ibii]ue dentibus niinimis tribus termi-

natus, dentibus aiitem tribus robustis in margine dentario aeque

dissitis. Pedes secundi paris (maris) leniter incrassati, calcare te-

murali polliciformi, apice interne non in processimi liyaliuum

expanso, sed siuipliciter rotundato, genu processi! singulo conico,

apice acuto, tibia lìrocessu singulo subconformi, tamen exiliori,

interne trasverse striolato. JNIas ad ÒSO p.. long. ; 3G0 [j.. lat. :

Foem. 020 p.. long. , o(50 p.. lat.

Habitat. Pluria utriusipie sexus vidi exempla collecta a ci.

Bruck ad « La Piata » nec non ad « Buenos Aires » (Tab. Il, fìg. o2

et lY, lig. 02).

G^EX. COL,EOLAEIjA.F>S X. GEX.

Pallidi, sat magni, corpore setis exìUorìhus , long issi in is dense obsito.

Caetera ut in gen. Hypoaspis. Agiliores.

Habitant ad pectiis Coleopterorum LamelUcorniuni, praecipue I>y-

nastitum.

Species typica : Laelajts (Ipbis) agrestis Beri.

088KKVAZIONI. — Il nrup|io i' luoltn naturalo e coiuiireinU' molte specie no-

strali e forestiere, tutte eoi caratteri indicati, precipuo ([uello della lunghissima

e molle peluria del corpo. Talune specie hanno lo scudo dorsale inciso, piti o

iaculi profondamente, ai Lati. Altra Tolta ho considerato il Laehips Krameri C. K.

Can. come il maschio di specie di questo Kcnere. Ora ho trovato che il L. Era-

meri, che ha peli brevissimi, è invece un vero Hypoaspis. ed i maschi dei C'o-

Icolaeìaps, che sono rari, non differiscono dalle femmine se non pelili scudi

ventrali.

Le specie di (inesto genere si trovano tutte sui Lamellicorni, specialmente

Dinastiti, ma ne ho trovato anche sulla Polipìn/lìa fililo. Comuni da noi sono
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il C. campesiris, che si troni sul petto del Pentodoii pitiivUUiis ed il C. inteyt'r IJerl.

{Hjipoaspis int.), che si rinviene su iiu;isi tutti gli Oryctes nasicornis.

Questi acari si trovano anche sulle larve dei detti insetti, compresi tra le

pieghe della cute del corpo ; si lasciano rinchiudere nei follicoli ove le larve

stesse incrisalidano e poi escono fuor di terra, attaccati all' insetto adulto, chi-

li diffonde sotterra ciuaudo scava i suoi nidi. In questi si trovano ambedue 1

sessi dei detti acari, ed anche sulle larve dell' ospite, ma sulle forme all' aperto,

cioè sugli adulti, si rinvengono le sole femmine.

440. Coleolaelaps lizeri n. sp. — l'nllide testaceus, sat elon-

gate ovalis. Scntuiii dorsuale inti'jji'um, sive non tì.ssura lateraliter

incisum. Scntum genito-ventrale .saltem triplo lougiiis quam latti in,

ab anale bene remotixm, lateribus subrectilineis, po.stice rotunda-

tuni. Ad il.lO |J.. long-. ; 530 ij.. lat.

ffdhìfat 8U])er Diloboderm abderus in Austro-America. Plura

exenijìla niilii udsit ci. C Lizer, cui dicatani volui speciem, aliaque

pluia ci. Bruck, ad « La Piata » collecta (Tab. IV, fig. 61).

SUBGEN. PERIPHIS.

Ex gen. (lamasipliix Beri.

Milito miiion'.^! quam (ìamasi])his reri, (jlaliri. Scufum peritrema-

ficum strictiuK, lineare, a dornuali fis,sura stricta, a parapodicis vifti-

formihiis lato npatio distiiietiim. Caetera ut in Gaiuasiphis.

Species typica : Iphis, Uumaeus haemisphaerieuH Koch.

Gamasipliis (Periphis) haemisphaericus (Koch) (= lùimacus haemiupliar-

ricìix C. L. Koch, C. M. A. Deutschl. fase. 2tì, N. 16) (Tab. II, tìg. 28).

Ho trovato due femmine, nei muschi del bosco Cansiglio, di questa bellis-

sima specie, nuova per 1' Italia, che lio richiamato all' Eumams luiemisphacriciis

del Koch. Non conosco però il maschio (a meno che non sia la forma da me
descritta sotto il nome di riii/xalìolacìnps )ini2>uViflrr). Le femmine, che ho, mi-

surano 1050 a. di lunghezza, per 820 [J.. di larghezza. Sono molto convesse,

emisferiche.

Ho disegnato (jaest-i forma, perchè è tra quelle discusse del Koch.

Gamasiphis elongatellus Beri. (Mas).

Foeuiiuae suae corporis fabrica omnino .similis nec non fissura

Inter scutum ventrale et dorsuale pariter margini corporis subpa-



ACARI NUOVI 143

rallela et valile retrorsns producta. Pili postici dorsiiales siirsiim

perpeudienlaritex' erecti et rol)nsti. Peduui .secundi paris calcarla

ut in (r. piloselli mari. Ad 340 tj.. long. ; 225 ji.. lat.

Gaiuasiphis elegantellus itml. (M;is).

Foeminae suae corporis fabrica oiniiino similis tissiiri.sque Inter

sciitum ventrale et dorsualia ad ventris inediuin fere transverse

CDnciirrentibus. Pili i)ostici dorsuales, longi, erecti. Pednni secundi

paris calcarla ut in mari G. piloselli. Ad 460 [j.. long. ; 340 a- lat.

GEX. AMBIjYSEIUS X. GEX.

Partndi, orati, convexì, nitidissimi ; dorso sento unico latiori prò-

tecfo. Adsunt setne dorsuales utrinque sex, caeteris multo longiores et

dimidium corporis latitudinem acquantes vel superantes, sive : Imme-

ralis ; lateralis (post quartos pedes) ; postica, in angulo margini late-

ralis et postici, haec caeteris loiigior. Seta quoque adanalis, ventralis

est, ad angulos posticos ad latera scuti analis a quo sento sai remota,

caeteris curtior. Setae longiores sunt una in quoque articulo pedum

postieorum gemi, tibia, praetarso. Caetera ut gen. Ameroseius.

Species ti/pica : Zercon obtusus K.

OsSEiiVAZlON'E. — Le specie Zcrcoii similis, Z. ovalis ; Z. p<iUens del Koch e

le altre Z. mncniiiains : Z. furctitìis ; Iphis ociim ; Notaspia ovum Canestrini e Fan-

zago spettano a ijuesto genere, ma non si possono identificare. Anche lo Zercon

obtusus del Koch, tipo del genere Amhhiseius, non può essere esattamente rico-

nosciuto. Pure, avendo io in A. M. 8corp. ital. indicato un Scius obiusus (fase.

5i, N. 7), riferendolo alla specie del Koch, prendo questa forma a tipo del

gruppo e la definisco meglio qui.

Le specie di questo genere vivono ucII'/ihhih», nelle foglie marcio, nel musco :

liiiiuio colori d:il terreo al l)adio e si avvicinano agli Iphidultts, Seiulus etc. vi-

venti sulle piante, che però sono più piccoli, incolori e colle setolo caratteri-

stiche degli Amblyseius molto piìi corte che non in qnest' ultimo genere e poco

più lunghe delle altre del corpo.

Possiedo rappresentanti di questo gruppo dall' Italia settentrionale, centrale

e meridionale, nonché di Giava e dell' America del sud.

I maschi sono rarissimi, pure ho un esemplare italiano ed è quello illustrato

in A. M. Se. it., al luogo indicato.
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Qui illustro (tutte con eguale ingrandimento) solo le femmine, perchè non co-

nosco 1' altro sesso, se non il maschio sopradetto dell'^. ohiumis.

Le specie difleriscono nella forma del corpo, jiiìi o meno allungata o tron-

cata nell' orlo posteriore (rettilineo o rotondato), nelle dimensioni rispettive delle

setole caratteristiche del genere suddetto, nella forma dello scudo ano-ventrale,

])ìii (1 meno allungato e nel colore, che varia dal terreo pallidissimo fino al ba-

die si'uro. Le setole grandi sono indicate nelle diagnosi seguenti colle lettere A.

adanali ; P, posteriori : L, laterali ; delle omerali non monta tener conto. Si vedrà

che variano le proporzioni tra le diverse setole e quindi la facies dell' animale.

Amblyseius obtusus Beri, (ex Koeh). (B e r 1 e s e, A. M. Se. it. LIV, 7.

(.SV/H.s tihliixiis: ! — K o e h, C. M. A. Deutschl. fase. 27, N. 18, Zrrcoii ohtusus).

Teiueus, ovalis, vix postice rotiiiulato-triiucatus; sterimm postice

arcuato-excavatum. Setiilae A, 80 [j.. ; P, 1300 ]j.. ; L, 140 |j.. Ad
360 [j.. lon-i'. ; 270 jj.. lat.

Habitat iu Agro Veneto (in linnio, .snb foliis i)ntril)n8, in inn-

sco etc.) (Tab. IV, tig-. 55).

441. Amblyseius obtusus var. tuscus n. var. — Typico vix

elongatior et postice melins truncatn.s. Teneus, aliquaudo intesti-

nis subrnfescentibns varins. Setnlae A, 80 [j.. ; P, 140 p.. ; L, 140 [j..

Ad 350 li.,
long. ; 235 jj.. kit.

Habitat. Florentiae (Tab. IV, tìg. 57).

442. Amblyseius obtusus vai. meridionalis n. sp. — Tei-

reiLS, ovatns, postice snbrotnndatus. tìteruum posterius recte tinn-

catnm. Setnlae A, 90 \x. ; P, 180 [J.. ; X, 115
fj..
— Ad 345 jj.. long. ;

255 p.. lat.

Habitat in humo, ad « Totenza » (Tab. IV, flg. 50).

443. Amblyseius foenalis n. sp. — Teireo-badins, bene ova

lis, lìostice rotundatus. Scntnin anale ad angnlum tantnni ntrin-

que bisetnin (in caet. specieb. trisetuiu), sat elongatnni. Setnlae

A, 120 [i. ; P, 250 [J.. ; L, 170 [J.. — Ad 420
fj..

long.; 320 [J.. lat.

Habitat Florentiae, in detritis foeni (Tab. IV, flg. 54).

444. Amblyseius grandis n. sp. — Bene badins, subsphaeri-

cns, inter congeneies nlaxilllu^^. Scntnm anale umlto latins quaui
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longum. Setae A, 135 p.. ; P, 300 [J.. ; L, L'GO [j.. — Ad 540 [j.. long. :

400 ]J.. lat.

Habitat. Xonimlla vidi exeiiipla oollecta sub cortice arboruni

eniortuoruiii pvope « La Piata » et ad « Buenos Aires » a ("1.

Bruck (Tab. IV, tig. 53).

445. Amblyseius longulus n. sp. — Beiie badius, elougatus,

subcylindricus, postiee truncatus. Scutuiii anale aeque longum ac

latum. Metapodia parvulo metapodio accessorio anterius contigua.

Margo posticus sterni vix arcuatus. Setae A, 55 p.. ; P, 120 tj.. ;

L, 119 IX. — Ad 330 [j.. long.; 210 [J.. lat. (Tab. IV, lig. 58).

Habitat in iimseis. l'iura vidi exeuipla collecta ad « Palaia »,

prope Pisas nec non ad <• Tiarno », in agro Tridentino.

44(1. Amblyseius caudatus n. sp. — Subincolor, ovatus, \w-

stice rotnndatus. Senta ventralia videre nequeo, quod hyalina.

Setae P coeteris saltein triplo longiores, latitudine corporis multo

longiores, 280 [j.. ; .4. 70 [j.. : L, 00 jj.. — Ad 355 |j.. long. ; 220 jj.. lat.

Habitat. Nonnulla exciiiphi, ovum (170 X l^*^* [}•) gerentia, vidi

collecta in insula « .Taba » a ci. Jacobson (Tab. IV, tig. 60).

447. Amblyseius aequipilus n. sp. — Pallide terreus, pedes

aulici coeteri robustiores et longiores ; lateribus rotundatis, i>ostice

subtruncatus. Setae curtiores quam in caeteris huius generis spe-

oiebus et subaequales ; A, 70 [X. ; P, SO [j.. ; L, 80 \ì.. — Ad 318 jj..

long. ; 240 a. lat.

Habitat. Unum vidi exemplniii eollectum in insula Jaba a ci.

Jacobson (Tab. IV, flg. 50).

GEN. CEFtCOMEGISTUS N. ClEX.

Ex familia Megistanidae.

Gamasifonius. Scution (lorsuale duplex. Pedes in utroque .sexu incr-

meSf omnes ambulacrati, Mas cercis duobws ci/lindrieis, basi articulatis,

iuscuto dorsuali postico insitis ornatus. Mandihulae in utroque sexupa-

riter conformatae, non calcaribus armatae. Mas foramine genitali ro-

u Eedia ", 19U. 10
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tundo (Inter iertias coxas). Foemlna acuto ano-ventrali magno, (leni-

tali late V-formi, jj«»YyjO(?«cis cwm metapodicis magnis confusis.

Jugularia in utroque se.ru evanida.

Speeies typica : 0. l)iuckianus n. sp.

OssBRVAZlOXE. — Soiio (luestl gli unici Acari, che io mi couosca, forniti di

veri cerei (nel solo masciiio).

448. Cercomegistus bruckianus n. sp. — Siiturate badins,

ovato-pyiiforini.s, totu.s (leii.se setis sat curtis, subspiuiforinibns, vix

barbatulis in dorso et in ventre aiictus. Setae in dermate iuter

sciita ventralia et dorsiialia scutulis singulis parvis, ovalibus Ijasi

siiut fultae. Senta dorsualia vitta recta, stricta, trausverse in

medio dorso intersese separata. Maris cerei duo cyliudrici, longin-

sculi, apice spiuulis aliquot ornati, prope marginem posticuiu senti

posterioris insiti. Mas sciitnm ano-ventrale, cnm sternale concre-

tnm nec non, ad latera, cum metapodicis. Foeminae sciitnm geni-

tale V simnlans, sternale retroi-sus in aiignlum, inter lata brachia

genitalis productum. Mandibnlae chela digito flxo denticnlis pln-

ribus, intersese conformis statiirae toto serrnlato ; digito flxo eden-

tato, tantnm apice bidenti. Mas ad 670 p.. long. ; 410 [j.. lat.
;

Foem. ad 820 [j.. long. ; 5,50 [j.. lat.

Habitat. Phira ntrinsqiie sexns vidi exempla collecta ad « La

Piata >>, sub arbornm cortice (Tab. II, flg. 29).

Speciem miram reverentiae causa dicatam volui ci. Bruck, Musei

Universitatis « La Piata » diligentissiuii Curatoris, qui plurimos

acaros mecum benignissime cominunicavit.

449. Discozercon mirabilis Berlese. — (Brevi diagn. etc, in

« Redia », voi. VI, l'.HO, fase. 2, pag. 374) (Tab. IV, flg. .50).

FB.OSTIGMATA.

SUBGENUS EUPODOLOFHUS N. SUBGEN.

Ex gen. S2)haerolophn>i Beri., inter Erythraeidas.

Characteres generis Sphaeroloiiluis, sed pedihus posticis mirae et
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iiisolitdc Jigurne, quod tihùi Iute clacatn, (jcini httis.simc, .sitb.sjihacrk'e

ciariformi gaudcant.

t^pccies ti/pica : Spli. l'ìii]io(l. chubbi n. xp.

()ssi';i!V\zri.)Ni. — Nessun nc-;ir() fra i Prostigiuati mostra, i-onsìinilc coul'or-

iiiazioiio stranissima dei piedi posteriori. Nou possiedo die un solo esemplare

reiiimiiia della specie ehe descrivo più innanzi, nou so «piindl se vi sia dimor-

lismo sessuale in questa partic<ilarc falirica delle zampe posteriori.

450. Sphaerolophus (Eupodolophus) chubbi u. t^p. — Kii-

bcr (?) (1), eloiigatus, ovalis, totiis dense seti.s mulis, stylifoniiibtis,

inimitissiuiis iiulntu.s. Iliimeri vix proniiiiuli. Pedes alitici cori)o-

ri.'s loiigitudiueiu nou aequantes, postici corpore inulto longiores,

tibia crasse clavata, gena autem snbsphaerico, basi i)'?tliiuculato.

Segmenta liaec ambo obsciiiioia, castanea snnt, hicida. Tarsi om-

nes vix longiores (piani lati. Ad 2(i00 [j.. long. ; 1450 [j.. lat.

Habitat. L'nnm vidi exemplum collectnm ad << Olairmont », i)ro])e

« Durban », ili Afriea australi et inecum a ci. i)rof. E. ('. Cliubb,

^Insei nrbis stipradictae Otiratori, cui summa reverentia paradoxam

si>eciem dicatam volui, communicatum (Tab. IV, lig. 01).

Firenze, Xoveniljre l'JIl.

(1) Exeiiiplum in alcool asscrvatum sat decoloratum est.
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EXPLICATIO TABULARUM

T.Ui. X. (I).

Spucies goii. Urilmles (s. .str.), omnes diam. circiter 67 araplilii-., <'\ci'i)tis :

(). atomario (lis. 4), O. iaiitiUo (fig. 3) et <>. medio (tìg. 12) <|iii diam. 115

suut amplific; ucc non O. linroe (tìg. 19) cnii diam. o'ò ut^t amplilic.

l'"i.U'. 1. Oiìlmln

A.

4.

.5.

fi.

7.

U.

10.

11.

12.

13.

14.

1.").

1(>.

17.

IS.

lU.

uhrinx II. sp., pronus.

Ii'iitiu-laviis Beri., prouus.

InnliUus Ik'i-l., pronus.

atomarins ii. sp., pronus.

fvnnictiriiia n. sp., pronus.

auetralis n. .sp., pronus.

(Iimalu8 K., pronus.

mucronaius 6. E. Can., pronus.

loiifìiphiiiiiis Beri., pronus.

var. iiiiiniKqiliiÌKs li. var., pronus.

iidcfivr Ik'rl., pronus.

iiK'iliiis n. sj!., pronus.

ptcrincrrì8 Can., pronus.

cmaniiimlas Banks., pronus.

iicrroimD n. sp., pronus.

crassivlavìis n. sp., pronus.

rìerlvalm n. sp., pronus.

imargiimUis Banks var. /{{ropiiciis n. var., pronus.

IicriiK Cai). ; Ida cius vurtcx, (57 diam. amplilic. ; l'ius

(i7 diam. amplitìc.

ala.

T.\B. XI. (II).

l'ig. 20. UrilniUs {XrurilKiIcs) rmihali Buri, (-j-), pronus.

» 21. . rohiisliis Banks » , pronus.

Il 22. Jissiiralus n. sp. » , prouus.
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Fig. 23. Splidcroselcs {Ti-ichorihaies) priiicipalis n. sp. (-j-j, pronus

/SO
21. > (Tccfai-ihates) iinauìatiis n. sp.

2.T. Aiijìclia copilUitK M. sp. -p-ì, prona.

26. NenUodex caixlaliis ii. sp. ^ ,
proiius.

27. .Imcnis ìiiltrrplmhiH ii. sp. l-p), proims.

28. Gamasiphis (l'criphis) /irtfniisjj/iflcn'cH» (K.)
(-f-).

supiims.

29. Ccrcomcgifitiiii ìii'i(cl-i<iiiii!< ii. s]). foom. -p), 29n mas supiiuis (l'adriu

aiiiplific); 29/< mas imimis (-;-); 29c foem. prona (-j-) ; 39rf niaris

(?cr(us magis amplilii'. ; 29e utriusque .sexus chela, magis amplilic.

30. Ologamaselli aliwrantis raaris chela ; 30rt ead. foeminae : 30/) maris

epistoma ; 30c foeminae cpistoma ; 30J pilus trunoi.

31. Tcctocephciis minor Beri., pronus (-r-).

32. » ., » var. cxpansns, promis l-p .

TAii. XII. (Ili),

Fig. 33. Ti-aohi/ics m'ì/.i1ticiini« Vh'tI., loi-m. jiro'.ia (-p) ; 33n mas sup., end, ampli-

lleat.
; 33/) cpigynium

(-f-).

> 3t. > 2" Beri, focni. prona l-—| ; 34a eius epigyniura l-j-l : 3l/)('pi-

oyniiim varietatis ^ paiiperior <• , ead. aniplific.

» 3.5. ' j)i/)v'/"<))'ffli.'* (Kram.) rpigyiiium -pi.

» 36. > lamhdd. IJerl. ->

> 37. • tiilicrifi'i' n. sp. » »

38. iiifinnuif lìerl. >

» 39. Orihalclla loìKjispiiia n. sp. (--p).

Figg. 40-48. Species gcn. Zercoii pronae, cireiter 100 diam. ampi.

Fig. IO. Zri-coìi onittiiix Beri.

•' 41. » triaiiijiiJiiris K.

> 42. • > » var. r((«(/((//rs- Bi'il. dimidia pars cnrpnris postica.

» 43. » » i/yiiiiiixiix K.

44. » prrforut IIIUS Beri.

» 45. " rapìlìatiis n. sp.

^ 46. » trìffouiis Beri.

47. •• coliimhiiìiiiis licrl.

> 48. . ì-adiatiifi Beri.

» 49. Hiipìosiciiin roiiirlti Beri. focm. prona (-^j : 49« cadcm supina.
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Tah. XIIT. (IV).

Fi.si. 50. Dhcnzcrrnii viii-((ìiììi>i lìorl. focm. supina l^j ; 50rt mas supinus, oadciu

ai]i]ililii'.

ni. OloffamascUiia simplicior n. sj)., focm. supina f-^j ; ola iiiaris hypostoni.

pais sinistra; 51/) Iivpostnma : .51c niaris chela: 51»/ n>aris jics

secundi paris.

ì 52. Ologanuiselli abcrrantis niai'is sooundi paris pos.

Fig's;. 53-60. S]if'ci<'s ^en. Amlihineius, onmos oircite.r 90 diani. aniplilic.

Fii>'. 58. .ìrnhì/isriiin firandix n. sj).. focm. snjiina.

» 54. ) fociialia » »

> 55.- r> nlitiisKS (K.) » <'()rpns pronnm.

" 56. > » » rar. mcridionnlia n. var., foem. snpin.a.

57. » » » ,. ti(scu>i n. var., fornii, supina.

58. loiigiihin n. sp., forni, supina.

50. « (icqnipiluK n. sp., focni. supina.

60. » raiulatuK n. sp., foem. promi.

61. Coleolaihipn li:<ì-i, focm. supina — ].

» 62. Oìixjamdfielìiin ximpìmiir, focminao dorsura l-p)

» 63. SphacrnìnphiiK {liapoilolophux) vliiiìihi u. sp., ])ronns.

(ili pstmtlì di questa Memoria farono pubblicali il SI Dicembre 1!)14.
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Direttore della R. Stazione di Entomologia Agraria

Via Romaxa, 19 — Firenze

LA niSTHlIZKINE DELLA " DIASIMS PEXTAGONA
A MEZZO DELLA PROSPALTELLA BERLESEl

1. — Prima apparsa della " Diaspis ,, in Italia

e provvedimenti legislativi per combatterla.

Nel 1885 fu riscontrata in Lombardia (nei comuni di Prostn-pio,

Asso e Ganzo in provincia di Como) e primamente descritta dal

Targioni-Tozzetti una Cocciniglia del gruppo dei Diaspiti, che egli

chiamò Diaspis pcntagona, la quale aggrediva intensamente e gra-

vemente i Creisi, couduceiidoli a rovina.

Furono tosto fatti esperimenti dalla E. Stazione di Entomologia

Agraria di Firenze e da altri per trovare modo di difesa e si con-

sigliarono, in seguito, miscele catramose, da spargersi sulle piante,

oltre ad altri mezzi di lotta di natura fìsica e chimica.

La Cocciniglia, intanto, ben poco ostacolata da queste nostre

difese, guadagnava terreno, diftondendosi dapprimo nei principali

centri gelsicoli di Lombardia, di poi in Piemonte, quindi nel Ve-

neto, e tendeva, in epoca recente, a diffondersi nelP Italia centrale

e nella meridionale.

Il pernicioso insetto provocò una legge (2 luglio lltOl, n. 30(i)

intesa ad arrestarne il progresso e scemarne i danni.

Ma, ciò non ostante, i comuni dichiarati nfticialmente infetti

da Diaspis penta<ioiia , da tre soltanto quanti furono all' epoca della

scoperta prima (1885) andarono gradatamente aumentando e dal

17 dicembre 1901 al -!8 febbraio 1903 sommavano già a ben 763,

così disti'ibuiti secondo le province :

Como 250 ; Milano 150; Bergamo 14:1; Sondrio 32; Pavia 11;

Brescia 42 ; Cremona 35 ; Mantova 2 ; Cuneo 2 : Genova 2 ; No-



152 ANTONIO BERLESE

vara 54 ; Alessandria 1 : Treviso 1 ; Verona 7 ; Venezia 1 ; Udine

1 7 ; Vicenza 2 ; ÌVIacerata 1 ; Ascoli Piceno 3.

Non essendo riescite sufficienti le misure contenute nella detta

leogCj pei' ottenere una diminuzione del pericolo di diffusione della

Cocciniglia e dei danni alla gelsicultura, altra ne fu promulgata

e più severa il 24 marzo 1004 (1) (*).

Ma neppur questa, seconda legge corrispose allo scopo. Il nu-

mero di comuni, che venivano via via dichiarati infetti da Dia-

spisy andava aumentando vertiginosamente. Infatti, nel 1912 essi

sommavano a 2208, così repartiti jier regioni : Piemonte 546 ; Li-

guiia 25; Lombardia 1273; Veneto 283; Emilia 53; Marche 13;

Toscana 11, Puglie, Calabria, (Campania 4. Xel 1913 si ricono-

sceva infetta anche la provincia di Palermo (2).

Oltre a ciò, il (Toverno stesso, rispondendo ad analoga interro-

gazione dell' on. Eebaudengo, per bocca del Sottosegretario di

Stato all' Agricoltura, così si esprimeva (3) :

« 8i couviene con 1' iiiterrogaute sulla necessità tli niuditiiare le norme, the

attualmente regolano la lotta contro la Diaspis pentagoiia. L' esperienza, infatti,

Ila. (linicstrato che queste pifi non corrispondono ai tini voluti dalla legge

1^4 marzo 1904 e che non sempre efficaci riescono, sia la distruzione dei gelsi,

sia la cura obbligatoria, delle piante infette col trattamento finora in uso ».

D' altronde la legge è ritenuta responsabile della sua pressoché

Jiulla efficacia da molti autorevoli giudizi del tempo, i quali tutti

concordano nel riconoscere insolubile, coi mezzi fino allora pro-

posti ed imposti, il grave problema della difesa contro la dannosa

Cocciniglia.

Il compianto prof. (t)ua.jat, vice direttore della R. Stazione Ba-

cologica di Padova, si faceva eco, in un suo scritto del 1911,

dei lamenti dei gelsicultori e riconosceva la impossibilità di otte-

nere effetto utile colla applicazione delle cure artificiali (4).

« Chi può avere — esclama egli — non la sicurezza, ma almeno la probabi-

lità di una disinfezione completa? Come si fa ad imporre la cura a gelsi ad
alto fusto, con chioma estesa per molti metri tutta all' ingiro ?

Inoltre la spesa non è del tutto trascuraijile, poiché, per alberi grandi, tutto

compreso, essa si aggira intorno a L. 1,50 per pianta ». (Loc. cit. estr., p. 7).

(') Per queste citazioni vedi Bibliografia in line della presente nota.
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Il Qnaiat conclude associandosi alle parole del prof. Carnaroli,

della Cattedra Ambulante di Agr. di Padova (oggi Direttore di

quella di Montebelluna) (5) :

« Nello condizioni attuali ilella nostra gelsicultura non è possibili! od estre-

mamente difficile atfrontare il parassita con i mezzi di lotta consigliati : la cura

riesce iuelHcace ed antieconomica ».

I lamenti contro 1' iueiHcacia dei mezzi artificiali di lotta pro-

posti e di ((uelli stessi che la legge imponeva sono stati continui

e generali e si palesano in ogni scritto sull'argomento, tra quelli

apparsi da allora a tutt' oggi. Ormai la convinzione della impos-

sibilità di lottare contro la terribile ( "occiniglia, nelle forme volute

dalla legge, era così diffusa che la legge stessa, in questi lUtiuii

anni era del tutto caduta in non cale, anche presso coloro che

avrebbero dovuto farla ap])licare rigorosamente.

2. — Danni recati dalla " Diaspis pentagona ,,.

1 danni che alla gelsicultura in genere e S])ecialmente alla no-

strale sono stati apportati dalla Diaspis pcntayona sono veramente

gravi.

Essi si riferiscono:

1." A mortalità di Gelsi, specialmente se giovani e molto at-

taccati dall' insetto ed in particolar modo se varietà scelte e gen-

tili in confronto delle selvatiche ;

2.° Diminuzione sensibile del ])rodotto foglia, ])er generale in-

tristimento delle piante
;

3.° Necessità di scalvature almeno biennali, jìer iinpeilire il

troppo accumularsi della malattia :

4.° Peggioramento delle ([ualità della foglia risi)etto agli sco])i

suoi riferentisi alla bachicoltura.

Cito qualche testimonianza fra le moltissime che si i)ossono

trovare pubblicate sull' argomento e tutte concordano nell' attri-

buire alla Diaspis la diminuzione crescente del jìrodotto bozzoli

nel nostro paese.
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l'er le provincie di Treviso ed Udine il prof. Benzi, Presidente

dell' Istitnto Agrario Provinciale di Treviso, scriveva :

« Vi souo eami>ague che perdettero un terzo della foglia, altre nelle quali

centinaia di vigorosi gelsi dovettero soccombere sotto le incrostazioni delle

<1i(is2)is e ijneste provincie. forse le pili maltrattate, devono agli attacchi di dia-

Kjìis il minor prodotto in bozzoli della campagna del 1911 ».

11 dott. G. Gobbafco scriveva nel 1912, considerata la diminu-

zione del prodotto foglia, che dal 1909 al 1911 scese, gradata-

mente da l,133,."')00,0(l() chilogr. in tutto il Regno a 1005,900,000.

cioè con una i)erdita di (piintali 127,000 (che ad una media di

L. (ì al quintale fanno L. 7,656,000 e quanto alla produzione boz-

zoli, tale diminuzione di foglia importa circa 9,000,000 in meno

di bozzoli, per un importo probabile di circa 31,500,000 di lire),

affermava, ripeto, che, pur ammettendo la cattiva influenza della

confezionatura del seme, quella del ribasso del prezzo dei bozzoli,

il rincaro della mano d' opera ecc., la causa predominante doveva

pur certamente ritenersi la Cocciniglia bianca del Gelso (6).

Il prof. G. Esmenard, Direttore della Cattedra Ambulante di

Agricoltura di Ivrea, riferiva circa gli ettetti della Dinspis nella

regione :

« Attualmente la nostra gelsicultura è in miserevoli condizioni.

Molti gelsi sono già morti naturalmente ; molti per la loro poca produttività

sono stati destinati a legna da ardere, altri intiiie ergono al cielo le loro bran-

che ischeletrite, per chiedere quell' aiuto che mai non viene.

Nel 1907 si producevano nel circondario d'Ivrea all' incirca 40,000 q. di fo-

glia, allevando 3500 once di seme l)aclii : oggi non si arriva a 20,000 q. di

foglia e non si allevano 1700 once di seme.

Il quadro è certo desolante ! » (7).

Il prof. U. Zanoni, Direttore dello Stabilimento bacologico Pa-

squalis (Vittorio Veneto) (8), nel 1010 eblie a dire :

« In uni) degli ultimi numeri di quest'anno del giornale « L'Agricoltura

Subalpina » di Cuneo veniva con cifre rappresentata la continua diminuzione

del prodotto foglia in quella pi'ovincia, in seguito alla priucipalissima causa

Diaspis peìitagona. E precisamente, mentre nel 1907 la produzione in foglia

gelso della provincia di Cuneo era di miria 413926, nel 1908 di iiiiria 408280,

nel 1909 discendeva rapidamente a miria 285452 e nel 1910 a miria 275823.

(Oli una diiferenza cioè tra il 1907 ed il 1910 di meno 138103 miria, vale a

dire di un terzo !
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E rifi'reudosi al solo mercato <li Cuneo le (.'ose sono ancora più siavi, porci»'

n(^l 1907 si ebbe la produzione in foglia <li gelso di miria 103249 e nel 1910,

dopo anni di continua decrescenza, di miria 61N26, con nna rai'colta in meno

di miria 11423, ossia di (lue quinti!

1 rap|)orti tra le suddette cifre statistiche possono certo riferirsi tali e i|iiali

anche per le altre regioni sericole del settentrione d' Italia, ed anzi in Lom-

1)ardia dovrebbero maggiormente allargarsi, dato che 1' infezione diaspica vi

esiste da piti lungo temjio.

Crediamo pertanto non esagerato ammettere che nel settentrioni' d' Italia

(Piemonte, Lombardia, \'eiieto), calcolanilo nel 1907 una produzione di foglia

di circa 9 milioni di (quintali, corrispondenti a circa 45 milioni di kg. di boz-

zoli, si è passati, nella decorsa viltiina campagna a circa 7 milioni di i|uint.ali

di foglia, corrispondenti a 35 milioni di lig, di bozzoli ; una diminuzione cioè

di 2 milioni di nuintali di foglia, vale u (Uir di 10 milioni di kp. di ìì{)::i)li.

E ciò nel solo settentrione d' Italia !

Tra le eause della diminuzione del pro<lotto foglia di gelso nel 1910 potremo

incolpare anche la stagiono estiva poco calda del 1909, le grandiiurto verifica-

tesi in pili luoghi, il marciume delle radici e le altre malattie del gelso ; ma,

non facciamoci illusioni, poiclit certo la principalissima caus.a devcsi ritenere

nella Diaspis peiiiugiinu.

I danni della Diaspis non sono in relazione soltanto alla, gravità dell' infe-

zioni" dell' ultima annata ; essi sono collegati pure intimamente agli attacchi

del parassita iji tutte le amiate precedenti, vale a dire, nou ostante 1' alter-

narsi dell' intcnsiii'i della, nnilattia a seconda dell'annata, per le condizioni piti

o meno favorevoli di stagioue e dei nemici naturali della Diaspis, si può rite-

nere che più invecchia l'infezione, senza venire per nulla ostacolata dall'agri-

coltore, e pili si aggravano i dauni, anche per la continua deiiressione della vi-

goria generale della pianta di gelso ».

Le cattive coudizioni fatte alla gelsieiiltiua ed alla bacliicultma

dalla JJkispis e le ditìicoltà della applicazione delle leg-.ni antidia-

spiche sono prospettati in parecchi scritti ed in non |)oclii con-

gressi.

Gito ad es. il Convegno dei Coinizi Agrari Piemontesi, tcunto'ii

ad Asti nel maggio del IDOS e su cni riferisce, (pianto a. Diaspis,

il eli. jirof. Soleri (9),

In tale scritto è trattato diftusamente dei danni clie la Diaspis

reca alla pianta ed alla coltivazione ; delle manelievolezzc della

legge e sulla sua inapplicabilità; sulla costituzione di un Con-

sorzio antidiaspico e sulla sua fine per cause varie, tra cui uiui

« scetticismo generale » ; sulle difficoltà incontrate in un semplice

esi)erimeido coi mezzi diaspicidi ecc.
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L'Autore conclude :

« Ma, niunti a qupsto punto il' cs.imo della situazione io mi domantlo quale

via eonvenga sejjuiro di fronte allo stato presento, aento della infezione. Appli-

care la logge f Già dissi e ripelo che ,nrave inipi'uno rappresenta il tenlare (|ue-

sta via ».

E più sotto :

« A (piesta legge (1904) hanno fatto eritica severa autorevoli personaggi su

per i giornali e nelle riunioni della reeeuto conferenza della Commissione i)er

lo studio delle condizioni sericole e liacologiehe italiane ; critiche continue a

(jnesti provvedimenti sou fatte ancora da ogni parte,... parchi^ di dubbio risul-

tato e cagione sicura agli agricoltori di gravezze, in ogni caso non equivalenti

ai vantaggi che la legge medesima si ri])roniette e che non raggiunge ».

In unii riunione tenuta a Torino nel gennaio 100!) fra Aoricol-

tori ed Industriali sericoli del Piemonte (10), per discutere della

lotta contro la Diaspis xìentagoìia, dal eh. avv. Cassin, Presidente

ileJla Camera di Commercio di Cuneo, è affermato che, nella Pro-

vincia di Cuneo V infezione ha prodotto danni gravissimi, almeno

un milione di minor prodotto dei gelsi ; che per la lotta artifi-

ciale, per la sola Provincia di Cuneo occorrerebbe mezzo mi-

lione.

In un articolo, a firma Xemi (10'''*), apparso nella « Nuova

Antologia » del 1° marzo 1913, è accettata la cifra di 20 milioni

come espressione concreta del danno annualmente cagionato in

Italia dalla Cocciniglia del Gelso nelle ultime annate agrarie.

A proposito dei danni prodotti dalla JJiaspis nel Monferrino ed

altrove ed alle difficoltà che si incontrano nella pratica dei mezzi

artificiali di lotta, il ])rof. CI. Gabotto, Direttore della Cattedra

Ambulante di Agricoltura di Casalmonferrato, scriveva, nel litO!» (11):

« 1 bei iilari di gelsi, orgoglio dei fondi, sono ridotti in miserrime condi-

zioni, con molti rami morti e chioma rachitica, dimodoché, alla stagione dei

bachi, molti proprietari si trovano costretti a riiuuiziare all' aflitto o all' alle-

vamento.

Di fronte a tale stato di cose, la lotla diretta i- diventata di diflicile .at-

tuazione ».

E lo stosso sopralodato Autore, nella lìelazione successiva :

« La lotta artilieiale non ha mai aviilii fortuna d.-i noi ».
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Egli si scaglia contro il capitozzaiiiciito biennale del gelso, clic

diminuisce il prodotto della foglia e danneggia seriamente le

piante.

Potreinnio moltiplicare gli esemi>i, nia a che gioverebbe ? Si deve

ammettere, per comune consenso, die la Diaxpis pi-ntagona ha rap-

presentato un danno di i>arecclii milioni annui alla nostra gelsi-

cultura e conseguentemente alla bachicultura.

Quanto alla inefficacia, impraticità e dispeudiosità delle cure

artificiali proposte od ordinate i)er legge, il consenso non è meno

generale, ed anche iier ciò non giova recare troppe testimonianze,

e, del resto se ne dirà anche piìi avanti. Ora basterà, per chiudere,

citare un brano della Kelazione della benemerita Associazione Agra-

ria Friulana (12i, il «lualc, a itagg. l-t e seguenti così si esiirime :

« Dei 124 coimini j;clsiciili dilhi ]irc>\ iiii'i;i (di Udine), 95 frano, in iini'l-

1' anno (1909) dichiarati iiftlcialmriiti' infetti : ma la DUmpis s' era diffusa in

liareccbi altri dei rimanenti... ma non si inrava neppure piti la sollecitazione

di dichiaranzà ufficiale di infezione, ]i(iiflii- nessun etfetto utile se ne otteneva.:

la leg<>;e, che pur tante speranze aveva eccitato, giaceva come lettera morta : il

commercio di gelsi infetti sì esercitava indisturbato ; la cura non era applicata

e..., come natxu'ale conseguenza, riliorivau gli specifici di quarta pagina, ])iii o

meno portentosi.

L' Associazione Agraria Friulana < il personale^ tecnico delle Sezioni della

Cattedra Ambulante si eran sino allora mantenuti fedeli ai diaspicidi indicati

nel regolamento alla legge e consigliavano <inindi — a lato delle spazzolature —
i noti trattamenti a base di olio pcs.aute di catrame o di petrolio. Ma 1' appli-

cazione di questi rimedi era assai limitata, poiché troppo facilmente trovava

adito alla critica. La spazzolatura — lunga, diffìcile, faticosa — era, non certo a

torto, incolpata di otfeudere la corteccia dei gelsi, specialmente nelle piante

giovani, e di accecare non poche sottogemme ; il piroforo, se non adoperato a

dovere, provocava bruciature assai gravi e d' altra parte, operando in piena

campagna, sì andava incontro ad inconvenienti, che risultavano in perdita uo-

tevolissima di femi)o ; si incolpava 1' emulsione di olio di catrame di rimaner

troppo poco tempo allo stato di emulsione e di essere, per la sua stessa natiu'a,

di una troppo luuga e difficile applicazione ; non trovavano gran voga le irrora-

zioni a base di petrolio e soluzione saponosa e in mezzo ai dubbi i nostri con-

tadini preferivano non fare.

Una gran varietà fra i contadini : v' erano i fidenti, che attendevano dal

cielo la fine del malanno, poichò il Cielo — dicevan loro — l'aveva mandato ;

v' erano i perpetui nuilcontenti, che a parole reclamavano dal Governo, o dai

Comuni o dai proprietari un' azione generale di cura, ma poi, ai fatti, non vo-

levano unirsi in Consorzi di difesa ; v' erano gli ingenui, che si affidavano
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alk^ fUiiicehifre e volciViui provare (juauti s])eciKci nuovi aiiparivaiio dcciiutati

ili lbslÌL't(i volauti od ojiuscoletti o quarte pagine di i;ioriiale — e nelle ri-

petute delusioni s'avvilivano e si scoraggiavano — e vi erano aUiiiii dotati

di grande spirito... progressi.sta. cbe spi^ravaiio divenire benemeriti della uiiia-

nilà, e provando e ri|irovando, volevano trovare il tocca e sana perpetuo : ijuanti

consigli, quante prove strampalate, dall' aciina distribuita con una pompa
nelle rigide nottate d' inverno, che procurò qualche buon raffreddore agli in-

cauti operatori, menlre la Dìamph, troppo lien protetta nel suo scudetto la-

sciava fare ; dalle abbondanti distribuzioni di calce, pur allora spenta e ancora

liolli'iite, purché a])plica-ta fregando bene con un pennellaccio (come se la sola

sfregatura non fosse stata sufficiente a distruggere buon numero di Diaspis) lino

ai misengli di sostanze fra le più disparate, messe assieme solo pel gusto di

jirovare e che non davan ri.sultato utile apprezzabile.

Ma, col tempo, ad ogni nuovo insuccesso, si jierdeva un jio' di coraggio e

un' apatia piatta gravava sulla massa e ben jiochi, a lato delli' spazzolature e

delle cure, somministravano ai gelsi appropriate coneiniazioiii e prodigavano

razionali cure colturali, per renderli un po' pifi resistenti.

In dieci, in cento sorsero i pessimisti a dichiarare morta la gelsicoltura, di-

strutta la liachieoltTira ; a sconsigliare 1' impianto di nuovi gelsi e a proporre

addirittura 1' estirpazione dei iilari e dei gehseti specializzati.

Realmente a ehi considerava spassionatamente lo .stato delle cose, la situa-

zione appariva fra le piti gravi.

Non si negava relativa eltìcacia alle pratiche curative, ma. (|uestc, solo par-

ziali, rappresentavano soltanto un palliativo momentaneo ed anche i più volen-

terosi si stancavano di dover ripetere ogni anno i trattamenti, ]ioie]ic que.ste

rare oasi di quasi immunità diaspica erano lien presto invase di nuovo da tutti

i terreni circostanti, rimasti ben gravemente infetti. Allarmava il fatto che le

DinupìK s'adattavano a vivei'c, anno per anno, su di un numero sempre maggiore

di piante (una cinquantina udì' elenco del Ministero del 1909) e fra que.ste al-

cune es.senzc boscliive (come 1' acacia e gli ontani) assai sviluppate in Friuli,

in grovigli tali da. costituire quasi una assoluta impossibilità di trattamenti

curativi. Era causa di gravi preoccupazioni il vedere morire in ]ioehissimo

tempo gelsi pur vigorosi e il riscontrare sempre più energica la diifusioue del

male, con ima con.seguente vegetazione dei gelsi tanto limitata da costringere

a notevolissima riduzione nel numero di once di seme bachi da allevare.

Timori, allarmi, paure per ogni dovi' iinaiido si comincio a jiarlarc in Frinii

della rrunpaltdla Bcrlcsei ».

j\Ia nitro grave daiiiio iice\evaiii( iiidiiettaint'iite, raoiicdltiira e

la tloiicultiira italiana da ptirte della Bianpin peniniiona.

Aualogameute alle misure i)rese nel nostro Itegno, colle leggi
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autiiìiaspiclie, per impedire la ditìusioiie dell'insetto liei luoghi an-

cora imniimi, la Francia, con decreto 10 gennaio 1912, interdiceva

r iiii])ortazione ed il transito a tutti i vegetali allo stato legnoso,

eccetto quelli resinosi e la Vite, nonché alle loro parti fresche, di

origine e provenienza italiaiK».

8i può conqtrendere il danno ilerivato da tale misura ai nostri

tloricultori se si pensa che, ad es., nel 1911 sono entrati in Fran-

cia, per la dogana di Ventimiglia e di Menton-Garavant, secondo

le testimonianze di quegli nfiici, non meno di 804 tonnellate di

tiori recisi (Eose, Garofani, Violette, Anthemis).

Tale decreto era stato itrovocato, fra 1' altro, da allarme susci-

tato sopratutto dal Oh. Prof. Bouvier, Direttore del Museo di

storia naturale di Parigi, con un suo opuscolo del 1910, dal ti-

tolo: <' Kelazione sulla l>i((spì.s pentagona, che attacca i Gelsi in

Italia ».

Tutto ciò e la storia delle agitazioni che seguirono in Liguria,

comizi, proteste ecc., è ricordato in pubblicazioni del Oh. Prof.

Vagliasindi, alle quali rimando il lettore (13).

3. — La Prospaltella berlesei How.

SUA SCOPERTA, DIFFUSIONE IN EUROPA ED ALTROVE

ED EFFETTI CONTRO LA « DIASPIS PENTAGONA ».

Fin dal 1900 mi sono occupato della h)tta, per via naturale, contro

insetti nocivi, cioè ricorrendo per aiuti) ad altri insetti distruttori

di quelli che danneggiano le piante coltivate ed i prodotti agrari

(14-16).

Ho introdotto in Italia, dall'America e dal Portogallo, nel 1901,

il Nov'ms cardinalis, essendo nel nostro paese apparsa la terribile

Iceri/a Piirchasl.

L' effetto ottimo fu descritto da me e più estesamente in una

memoria del Dott. Ribaga, mio assistente in quel tempo (17).

Questo mirabile risultato mi consigliò ad altre simili ricerche,

per altri insetti nocivi e rivolsi la mia attenzione alla IHaspix

jìcntaf/oiKi) così terribilmente diflusa e nociva.
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Ne è testimonio la mia lettera aperta al Cli. Prof. Alpe (18), nella

quale, in una nota, lo stesso Prof. Alpe sopralodato scriveva:

« A Conegliauo (1) ed a Napuli ho avuto occasioiiu di conferire a luugo col-

l'egregio collega dott. Antonio Berlese, professore di zoologia e direttore del

Laboratorio di Entomologia agraria della R. Scuola superiore di agricoltura di

Portici. Ci si intrattenne specialmeute sulla questione dei parassiti, dejjli iiisctfi

nocivi alle piante, della quale il valente entomologo si occupa da. tempo. Chie-

stogli se vi fosse speranza che anche uella lotta contro la Diaspis del gelso tali

parassiti potessero venire efficacemente in aiuto, eblii notizie confortanti. Pre-

gai così l'amico di scrivere in proposito alcunchì^ per « l'Agricoltura Moderna ».

Ecco 1' origine di (|uesta importantissima lettera, della quale ringrazio il bravo

professore ».

La storia della scoperta e diffusione in Italia della Prospaltella

herlefieì è fatta in una noticina inserita nel « Coltivatore » del

IIMIS (19), di poi, [liti diffusamente esposta in un mio scritto del

190!l (20), e riassunta poi in un altro opuscolo del 1010 (21), dove

sono anche lungamente discussi gli efletti di altri insetti nemici

della specie dannosa e gli eftetti loro utili jìraticamente.

Vi è detto che lino dal 1902, considerando la diftusione uniforme

e senza ostacolo della Diaspìs da noi, dubitai primamente che essa

qui non avesse quei nemici naturali che tutti gli organismi hanno

a moderare la loro possibile eccessiva moltiplicazione.

Perciò, ottenuti da moltissime parti d' Italia campioni della Coc-

ciniglia, dovetti riconoscere che, infatti, essa non era aggredita

da alcun insetto endofago, a diflerenza, dunque, da tutte le altre

specie di coccidei nostrali. Perciò la Dia^pis doveva essere di im-

])ortazione esotica e qui ])ervenuta senza l'accompagnamento degli

insetti suoi nemici.

(liunto a questo punto si trattava di rinvenire (juella regione

del mondo ove la Diaspis, pur trovandosi, non recava danno pra-

ticamente sensibile, cioè dove essa è frenata dalle condizioni ne-

miche naturali, sue particolari.

(1) Il Congresso Viticolo e Zootecnico di Conegliauo, nella «juale occasione mi

sono trovato a discorrere col prof. Alpe dell'argomento qui ricordato, è in data

20-23 ottobre 1902. Quanto all' incontro di Napoli esso mi sembra sia avvenuto

anche prima, se la memoria non m' inganua, cioè nella prima decade di maggio,

in occasione del Congresso agrario di Palermo.
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Le ricerclic non furono brevi. Il (iiiqiponc, ritenuto general-

mente la patria della Diafipi.s pentagona, dovexa easeve escluso poi-

ché il JMarlatt, inviatovi dagli Stati Uniti d'America e rimastovi

due anni, pur riconoscendo colà essere la specie rarissima, sebbene

dovunque diffusa, ammetteva tale rarità doversi al clima ed a par-

ticolari funghi parassiti dell'insetto.

Per mio conto io, dietro i fatti esposti dal Marlatt, dovevo con-

cludere diversamente ed è per ciò che nella mia succitata lettera

al Prof. Alpe (18) dubitai che dovesse esistere una « forma speciale,

tuttavia ignota, con azione piìi notabile di quella delle specie tino

ad ora osservate ». Il che era realmente.

Intanto lunghe pratiche ho condotto fino d' allora per introdurre

e sperimentare da noi i vari nemici naturali della IHaspis penta-

(joiia del Giai)pone, trovati, lodati ed imi)ortati nel Nord America

dal Marlatt e tali pratiche sono licordate nella detta lettera al

Prof. Alpe.

Ciò mi ()ccui)ò molto tempo e mi persuase dello scarso o nullo

valore dei nemici naturali della Diaspis, vantati dal Marlatt, non

superiore a quella, pressoché nulla, dei nostrali.

Le cose erano a questo punto ed io pensavo già a trovar modo

perchè un nostro naturalista si recasse al Giappone, per veder

meglio lo stato delle cose, (juando, nel 190.5, venne a Firenze il

Ch. Prof. Howard, Capo del lìureau di Entomologia degli Stati

Uniti.

A lui chiesi come mai da due anni non si trovavano i)iù per

entro gli scritti di Entomologia agraria nord-americani, lamenti

sugli effetti agrari della loro IHaspis ami/f/dali (che è poi la stessa

J>. penta(jona)^ mentre per lo innanzi se ne avevano continuamente

notizie e querele.

Il Ch. Prof. Howard mi lispose che, infatti, da (]ualche tempo la

specie non si mostrava più nociva alle colture nel Nord-america.

Pregai istantemente, ciò udendo, il valoroso entomologo a man-

darmi canijiioni della loro JUaspis e (piesti vennei'O nel giorno

21 maggio litoti.

Io vi riscontrai femmine uccise e vuotate da un Lnenottero en-

dofago, nella (puisi totalità. Pensai che, se potevo ottenere l'accli-

matazione dell' endofago in Italia collo stesso effetto, la Biasim

u Hedia r, 19U. H



UlL' ANTONIO I51-.ULKSK

sMi'cbbc st:il;i iiTt'iiiissibiliiiciitt' (•iindaiiiKil ;i ;i s('oiii|i;irirt' (hil lui-

vt'i'O (lolle specie nuiMiiiiiueiifc nocivo.

Aloiiiii intlixidui dolio vmiìo spooio di liiioiiot tori schiusi dallo

oocciiiiulio spoditoini (ìiioiio inandati da ino al ('li. l'rot'. Ilowaid,

specialista del i^riippo doi Caloiilili, poicliò li dolonniMasso o Ira

(piosti i)in abbondante ojjli trovo una spocio mio\a. che chiamò

rrospnìtiìlii lìrrlcsri.

Tale s]iocio, importata dal Marlatt, senza saperlo, a NN ashinylou

<'ol malorialo raccolto iioiroslromo oriente, ivi si ora propagata

por suo conto od eia stata la t'ausa della riduzione della />/u.v/)(\

unì II(iddìi in (pioUo rouioni.

Oiò risulta dalla nota dell" I lo\v;',rd, pubblioata nid uioriialo di

tpiosta lì. Staziono (22).

Ili tale arrivo o dello prime esiK'iieiizo di accliiuatazioue ho dato

notizia (nel lOOti) al periodico il « ('olti\atoro », che la trasmise

ai suoi lettori (23), non<'h«' al It. Ministero di .\i;iicoltura che

(uibblicò la mia nota noi bollettino di Notizie agrarie del l(ì agosto

l'.IOt; (24).

1 primi tentativi di aeolimalaziono da noi datano da quel tom|io

e da (pie.ii'li esomi)lari, ma in principio ho durato molta pena ad

acclimatare qui V insetti) l'orostioro, cioè a far in modo olio le sue

ji'oneriizioiii si trovassero all' unisono cogli stadi della l>i<>spis. op-

l>ortuiii |)orcliò avvoniss(> un largo iiupiiuamento della \ittima.

1 pochi individui ottenuti dal materiale d" .Vmoriea nel lllOti e

portati a Vanzago (^Milano) il !'(> maggio ed il
'_'.'! giugno, furono

soiuiuati, i ])riiui su piante di gelso di un cortile del coiupiauto

signor (iattinoni, sindaco del paese, e gii ultimi su un gelso del

compianto Cav. Pasquale Vago, dove se uè constatò, a settembre

seguente, l' attecchimento.

Nel 11H»7 avevo iniziato allevamenti anchi> lud Pisano (S. Pie-

tro a (irado), dove in (]uol teniiio orasi seo]ierta la l>i((si>i>i (25).

Nello stesso anno ne ebbi anche dal (iiappono, e me li i)roourai

per \odero se si trattava della medosima s]iooio (o d'altra) e (|ue-

sti furono disseminati a (ù'uova, noira|irilo dello stesso anno (26),

Di poi ne ebbi anche dal ('aito di lìnoiia Speranza e, non ostante

dubbi accampati da altri, non a |)roposito, si riconobbe sempre

trattarsi della l'rospalteììa hcrlesei e non d" altro.
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Solo nella primavera del 1909 jtot^'i counuciHic a distribuire

qualche individuo (circa una quarantina d'invii) a chi me ne

richiedeva e tra gli altri al Cli. Prof. f>r8i della Scuola di S. Mi-

chele nel Trentino, di là mandato apposta a Milano dal suo Go-

verno.

Dal 1909 data il notevole incremento della Progpaltella in Ita-

lia, perchè ormai avvenuta la sua buona acclimatazione nel nostro

]>ae.se.

Le esperienze fino allora condotte ed il subito mirabile pro-

cesso della ProHpalMla mi autorizzarono ad aflermare la sua

futura opera utilissima contro la Jflaiipiii.

È infatti di quel tempo la prima afl'ermazione categorica. y>er

parte mia, della sua efficacia fra noi.

Infatti, di quel temjio io scrivevo : « Conviene ora credere si-

curamente che i gelsi e le altre piant* arboree attaccate dalla

iJiojsXnn ne sono completamente e per nempre liberati un anno e

mezzo circa dojio distribuita la ProHpalttlìa, anche in pochi indi-

vidui >, (27;.

OPERA DI DIFFUSIOXE DELLA * PEOSPALTELLA *,

J^opo i ijrimi atti intesi a scoi)o di diffondere in tutte le re-

gioni diaspizzate d'Italia l'utile imenottero (i quali negli anni V.W>

al 1908 interessarono soltanto lo scrivente ed il personale della

li. Stazione; dal 1909 in poi sono stati chiamati a collaborare

enti agrari e licrsone che dessero affidamento di serietà nell' opera

loro richiesta, cioè di curare 1' allevamento, nelle loro regioni, della

l»reziosa vespetta per ottenerne altrettanti vivai, capaci di es.sere

utilizzati nell' avvenire.

Dapprima le per.sone, che si sono offerte a tale opera, sono state,

come è ben lecito credere, assai scarse, ma anche ristretto era

il mat^jriale disprdiibile.

Nel 1908 (conforme è detto nel citato « Bollettino degli Agri-

coltori italiani » 1909, p. 1100) la Proxpaltdìn era in Italia dif

fusa in cinque centri siti a Genova, a < 'asalmonferrato, a 3Iilano,

a Pisa, ad Acerra.
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Keir autunno del 190tt si istituirono centri di diffusione della

ProsjxdteUa jn'esso una quarantina di Cattedre ambulanti di agri-

coltura ed altri enti agrari, nelle tre nuissinie regioni dell'Alta

Italia.

Inoltre, come lio detto, V I. li. (ìoverno Austro- Ungarico man
dava dal Trentino, in Italia, ai>positamente, nel maggio 1909 il

CU. Prof. Orsi della Scuola di S. Michele, per ottenere da me
del materiale prospaltizzato da acclimatare nel Trentino. Dal 1909

datano dunque le prospaltizzazioni di (ptella regione.

-N^el febbraio del 1!>10 si stabilirono altri centri di allevamento,

i (|ua]i, aggiunti a (pielli istituiti nella line del 1909, sommarono

a 2321, così distribuiti : Liguria 57, Piemonte 000, Lombardia 809,

Veneto 700, Emilia 55, Marche 60, Umbria -10 (19) ;

Nella primavera del 1911 furono distribuiti, dal materiale tolto

da Vanzago, 7011 pezzi ])rospaltizzati, cioè : Liguria 210, Pie-

monte 1218, Lombardia 2784, Veneto 2812, Emilia 254, Mar-

che 196, Umbria 50, Toscana 90 (90).

Nel 1912, per cause diverse, si potè distribuire solo pochissimo

materiale, che si ebbe dal Veneto e dal Trentino. Si tratta

di solo poche centinaia di pezzi, ma si ebbe un attecchimento

del 100 •>;.

Nella primavera del 1913 furono distril)uiti, dalla lì. Stazione di

Ent. Agr. di Firenze, ben 37,315 pezzi i)rospaltizzati e cioè : Ve-

neto 25,365, Lombardia 3105, Piemonte 3520, Emilia 1520, To-

scana 315, Liguria 80, Marche 200, Umbria 1020, Abruzzi 50,

Lazio 30, Campania 110. Certo però assai più ne diffusero gli

enti agrari ed i jirivati dai loro vivai ormai fiorenti. La richie-

sta dal 1913 in poi è stata veramente enorme, tanto che i pezzi

prospaltizzati si vendevano, in taluni luoghi, sui ])ubblici mercati

ad un i)rezzo da 30 a 50 cent, ciascuno (Vedi : Bolle 41).

Nel 1914 poi la diffusione del materiale j>rosi)altizzato è stata

veramente grandiosa, perchè intervenne il E. Ministero con lar-

ghissimi sussidi. Infatti mentre F aiuto pecuniario alla E. Sta-

zione, negli anni dal 1909 al 1913 era stato modesto, cioè come
si conveniva alla ristrettezza delle esperienze e dei lavori e .sem-

pre nella misura richiesta dalla E. Stazione
;
per la distribuzione

del 1914 si sono date lire 20,000 alla Spett. Associazione Serica
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del Pieiiiontc, nelle quali però dovevano comprendersi anche le

spese per prove coi diaspicidi, a fine di giudicarli couijìarativa-

niente agli efletti della Pronpaìfclìa; 0000 lire furono date alla

Spett. Società Agraria di Lombardia, lìerchè dittondesse ordina-

tamente ed intensivamente la Frospaltella nelle provincie di Mi-

lano, Lecco, Bergamo, salvo poi a completare la i)rospaltizzazione

della rimanente Lombardia nel seguente anno (11)1.")), ed infine 4000

lire furono concesse alla II. Stazione di Entom. agraria di Fi-

renze, per corrispondere alle infinite richieste delle restanti regioni

d' Italia.

Fu così che nella primavera del 1U14, intervenendo, con ottima

e cosciente opera il benemerito Osservatorio fitopatologico di To-

rino, si distribuirono, con molta regolarità e densità, ben 142,000

pezzi nelle principali zone gelsicole della provincia di Torino e

limitrofe (1).

La spett. Società agraria di Lombardia, collocò a posto ben

170,000 e finalmente la E. Stazione di Ent. agraria di Firenze

distriouì 101,705 di tali pezzi.

Pel corrente anno il li. Ministero di Agricoltura, su proposta

del benemerito ( 'onsiglio ]>er gli interessi serici, assegnava lire 7000

alla sopralodata Associazione Serica piemontese ; altrettanti alla

(1) A Torino, l'IU."" Sig. Siudaco Senatore Teofllo Rossi, pubblicò un mani-

festo (94) v,oA concepito : Città di Torino — Piante infette dalla « Diaspis pcn-

tagona » — Il Sindaco : visto che si verificano tuttora molti casi di « Diaspis

pontagona » nelle alberate e nei giardini della città e del territorio; — Avverte

— i proprietari di terreni, giardini, ecc., nei quali si trovano gelsi ed altre

piante infette dalla « Diaspis pentagona », che il Municipio, in seguito ad ac-

cordi con V Osservatorio di Filopatologia e con l'Associazione serica del Piemonte, è

in grado di distribuire giatuitamente dei rametti di gelso contenenti la « Pro-

spaltella Bcrlesei » parassita della « Diaspis pentagona », i quali dovranno essere

applicati sulle piante infette nella seconda quindicina di marzo.

Coloro che desiderano api)licare tali rametti sulle piante colpite dalla « Diaspis »

])ossono ritirarli dal 10 al 20 marzo corrente presso le Serre Municipali (Via

Pallamaglio N. 40), ove saranno fornite istruzioni speciali sul modo di applicare

l' endofago della « Diaspis »

.

Chi volesse informazioni piti particolareggiate può rivolgersi all' Osservatorio

ili Filopatologia (Via Parini N. 8). — Torino, dal Palazzo Municipale, addi

."> marzo 1914 — Il Sindaco: Tcotìlo Rossi — Il Segretario civico: C. Testerà.
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benemerita Società asr;ii'ia di Lombardia ed altrettanti alla li. Sta-

zione di Entelli. Agr. di Firenze ; iu totale lire 21,0(((l, colle qnali

si compirà la prospaltizzazione iiiten.siva e generale di tutti i

comnni inquinati di Pitiajjis luittdyonn. Si crede che potranno

e.'^sere distribuiti circa 800,000 ad un milione di pezzi i^rospaltiz-

zati e la Diaupts non avrà piìi etficacia nociva in alcun luogo.

4. — Istruzione dei gelsicultori relativa alla "Prospaltellaberlesei,,

ed al suo impiego.

Le prime istruzioni da me ditìuse circa il modo di far attec-

chire e propagare la Prospaltella berlesei datano dal 1900 e sono

le stesse che anche oggidì si raccomandano. Le ho publdicate

per la prima volta nel « Coltivatore » di quel tempo (28).

Del resto nel detto anno avevo tenuto tre conferenze siili' argo-

mento (Milano, Bergamo, Cuneo), come ne tenni altre di poi.

altrove.

Già fino dal primo annunzio della scoperta del ueiiiico della

Diaspis sino ad ora, tutti i giornali agrari del Regno, e non pochi

politici, gli organi delle Cattedre ambulanti di agricoltura ecc.

si sono largamente occupati dell' argomento ed hanno fatto cono-

scere agli agricoltori la Pronpaltelhi herìesei ed i suoi benefici

effetti ai danni della Dìmpis. Tale movimento si è iniziato fin

dal 1908, ma è andato crescendo d' anno in anno, coli' accumularsi

delle prove in favore del nuovo metodo di difesa.

A tale diffusione delle notizie relative alla Prospaltella ed al

modo di profittarne la R. Stazione di Firenze ha contribuito effi-

cacemente :

1." Colla pubblicazione di brevi notizie relative alla questione,

le quali sono state utilissime alla compilazione di articoli in jiro-

posito da parte d' altri
;

2." Col preparare buoni clichè della Diaspis e del suo endofago,

che sono stati richiesti in grann umero dai redattori degli articoli

suddetti e furono sempre accordati gratuitamente (100) ;

3." Col pubblicare una tavola grande in cromolitografia (99),

che fu poi imitata anche dall' I. R. Governo Austro- Ungarico (che
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la ripubblicò largamente, colla dicitura ed istruzioni annesse re-

datte iu tre lingue, tedesca, italiana (95), czeca)
;

i.° Col far far tirare molte centinaia di copie di una tavola

in S." a colori, pre))arata da me stesso (come, del resto tutte le

altre, ed i disegni). (Di questa tavola furono tirate : per la 11. Sta-

zione di Entomologia agraria di Firenze, n. 1300 copie
;
per la

Soc. agraria di Lombardia 2500 e 1300
;
per la Associazione

serica bacologica del Piemonte 1000
;

per 1' Associazione Agricola

Friulana 1200 ; per la Cattedra ambulante di agricoltura di Ber-

gamo 1200. In totale 8500 ed hanno accompagnato un breve <>\n\-

scolo di istruzione che, meno che pel Friuli, fu preparato dalla

E. Stazione di Firenze) (100);

5." Col preparare e distribuire gratuitamente agli enti agrari, che

ne fecero richiesta, serie di preparazioni microscopiche, mostranti

la Dimpis sana
;

gli scudi bucati dalla ProsjxtUella; le spoglie di

Diaspis parassitizzate dall' endofago ; la JHaxpis contenente la larva

e la ninfa della Prospaltella e finalmente 1' adulto di questa ve-

spetta isolato. (Tale collezioncine, contenute in elegante astuccio,

furono molto richieste e se ne distribuirono circa duecento)
;

G.° Col diffondere a larga mano opuscoli di istruzione, tra i quali

cito 10,000 copie del Bollettino (29j e 30,000 copie di una breve

istruzione (100), che si univa a ciascun pezzo prospaltizzato nel

1913 ed altrettante simili nel 191-t
;

7.° Con conferenze che io stesso ho tenuto, come ho detto,

a INIilano, Bergamo, Cuneo, Treviso, Vittorio oltre alle moltissime

che sopratutto i Direttori delle Cattedre ambulanti di agricoltura

(ai quali ijuesta R. Stazione fornì gratuitamente le relative dia-

positive) tennero nelle loro giurisdizioni.

5. — I metodi di lotta contro la " Diaspis pentagona ,,

I METODI VECCHI.

metodi vecchi sono fondati sulla distruzione della Dimpis, da

ottenersi ricorrendo :

1." a sostanze insetticide, da applicarsi alla pianta in momento

e con mezzi opportuni
;
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'2° alla asportazione meccanica, col mezzo di spazzole di ferro

(si)azzolature), da praticarsi durante l' inverno
;

3." all' impiego della fiamma mercè lampade apposite (pirofori),

anche questo da praticarsi d' inverno.

Nei casi più gravi o di ])riina apparsa della malattia in loca-

lità ancora immani si praticava addirittura la distruzione delle

piante, il loro sradicamento cioè e bruciatura sul posto.

La legge imponeva la cura obbligatoria con 1' uno o coli' altro

mezzo. La critica, che si faceva e si fa a tali mezzi di lotta si

riferisce alla loro poca praticità, scarsa o nulla efticacia, al loro

costo. Non ripeto questi appunti, che ognuno ha sentito e che si

trovano dovunque negli scritti sulla Dinaph, ai quali, del resto

ho accennato brevemente piìi indietro. Osservo solo che :

1.'^ Il costo elevato, che dai piìi devoti alla cura artificiale

è calcolato ad un minimo di 25 cent, fino ad un massimo di

L. 1,50 (e vi è chi sostiene, come il Dorio, fino a 3 lire) per cia-

scuna pianta, è sensibilissimo per la bachicoltura, intollerabile

poi (e non tollerato infatti) ])er la tasca del contadino.

2." La poca ieraticità salta subito all' occhio di chi considera

le fitte siepi di gelsi lungo i campi, o le enormi piante che si

riscontrano in talune regioni, ad es. nel V^icentino, nel Veronese,

ed altrove, i)er le quali un uomo ha da penare più giornate per

spazzolarle o pennellarle tutte.

3.° Lo scarso effetto ultimo, in grazia sia delle Dìaspis, che

rimangono intatte, sfuggendo al lavoro dell' operaio, sia di (jaella

l)ercentuale maggiore o minore, che si salva dall' azione della so-

stanza insetticida e che ripristina in breve la infezione.

Lo scarso effetto è accresciuto dalle abitudini polifaghe della

Dianpiis, che attacca una cinquantina di piante nostrali. Si com-

prende come a ben poco serva il disinfettare i gelsi quando nelle

vicinanze sono Salici, Eobinie, Ontani, Pioppi del Canada, che

ospitano benissimo la Cocciniglia e dovrebbero essi pure esser cu-

rati, perfino nei boschi, o]ipure per terra si trovano ])iante erbacee,

come Urtiche etc, che albergano esse pure la Diaspis.

Il generale discredito ai mezzi artificiali di lotta è dunque giu-

stificato ed i lamenti contro l' inefficacia e la vessatorietà della

legge molto bene comprensibili.
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L' ultimo verdetto, il più severo e definitivo, è dato nella llela-

zioue (30), che l'Osservatorio autonomo di Fitopatologia di Torino

presentò alla Presidenza della Si)ett. Associazione Serica e Baco-

logica del Piemonte, in data 4 ottobre lt)14.

Il Iv. Ministero, su proposta del Consiglio per gì' interessi serici

aveva accordato nel 1914, larghi fondi alla sopralodata Associa-

zione per condurre una serie ordinata di esperimenti ben fatti e

bene controllati con sostanze diaspicide diverse [Entomocida ; Xe-

crosin ; AntiparnHsit ; Fitofilo ; Eufsol ; Poliaspicida ; Collus) ed in

difierenti località del Piemonte, allo scopo di giudicare del loro

effetto nella lotta contro la Dinspis pcnimjoìut e per confrontare

questi mezzi di lotta artificiale con ([uello naturale dato dalla

Prospaltelìa berlctiei.

Xella data surriferita infatti è stata presentata la citata Kela-

zione, che attualmente si possiede solo in manoscritto.

La Relazione, dopo aver riconosciuto che la spesa i)er pianta,

tutto compreso, si aggira intorno a 0,40 fino a L. 2,10, a seconda

del diaspicida usato fp. 3) concorda che, per le 7 sostanze sperimen-

tate e che sono quelle state sempre più raccomandate, si ebbe

una mortalità di Diaspis adulte in varia misura, ma che le rima

nenti, riprodottesi in nmggio, avevano dato numerosa prole in au-

tunno ; infatti si vedevano — scrive il chiarissimo prof. Yoglino

Direttore dell' Istituto fìtopatologico sullodato —
« ]f nuove liirvc tutte viventi, già attaccate in jjarte e pronte (juindi ad

arrecare nuovi danni, come potei infatti verificare in uiiovc visite fatte in set-

tembre in alcune località (Collegno, Orbassauo, Torino, Piossacco) ove i rami

trattati erano tutti coperti dalle Diaspis della generazione estiva ».

IL 5IETODO NUOVO.

Ecco invece in che consiste il nuovo metodo. Tutto sta nel

procurarsi a line di marzo un pezzo di gelso prospaltizzato e le-

garlo su uno dei i)ropri gelsi, nelle località molto attaccate da
Dinspifi. Questo è lo strettamente necessarie». 81 può poi potare

nell'anno seguente il gelso di prinui .semina ed utilizzarne i ])ezzi,

per diffondere altrove la rrospaltdln.

Basta un solo pezzetto per liberare uiui intera regione, nm si
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può concorrere alla diffusione naturale ilella Prospnìtella col i>or-

t.arla in giro noi stessi, nel modo indicato, rispariuiundole di supe-

rare, colle sole sue forze, troppo grandi distanze.

Si ])uò dire che una regione è bene prospaltizzata allorché sono

stati messi tre o quattro pezzetti per ettaro e la Prospaltella vi

ha attecchito.

Nella fine del secondo anno non solo il gelso di semina, ma an-

che i circostanti, per centinaia di metri all' ingiro, sono liberati

«lalla IJimpis e 1' agricoltore subito se ne aA'vede pel ripristino di

rigogliosa vegetazione da parte delle piante.

Le incrostazioni di Dlaspis morte permangono piìi o meno Inn-

gamente, ma finisc(mo per abbandonare la pianta, i cui rami restano

perfettamente puliti e i»er sempre.

La IHaspis è scomparsa solo agrariamente. Minuziose ricerche

ne fanno scoprire qualche individuo ben nascosto ; colà si serba

il seme suo, ma anche quello della Prospaltella, perchè buon nu-

mero di quelle Diaspis, che si trovano così difficilmente e bene

nascoste, sono prospaltizzate.

Ad ogni tentativo di incremento della vittinìa fa seguito un
immediato incremento dell' endofago e la i)rima non può nuocere

l>iù. La Prospaltella rappresenta il più diligente, oculato e pronta

operaio (e del tutto gratuito), solo inteso alla caccia della Diaspis

e che non permetterà mai ])iù alla Diaspis di trovarsi numerosa

sulle piante, sieno esse gelsi od altre, comunque e dovunque.

La legge è inutile. A quella umana discutibile subentra quella

naturale, indiscutibile e necessaria. Chi non volesse affatto saperne

di Prospaliella non jìotrebbe mai impedire che essa giungesse ai

suoi gelsi, dai vicini.

Inutili gli impedimenti al commercio di piante, basterebbe, tutto

al pili, imporre un certificato di origine da zone prospaltizzate.

Quanto alle pratiche artificiali in ausilio della pianta e della

Prospaltella insieme esse (non però necessarie), si riducono

ormai :

1.° Spazzolatura preventiva, se i vegetali, particolarmente al-

lorché molto giovani, sono così carichi di Diaspis da non consen-

tire che si attenda V opera della Prospaltella a liberarli, mentre

intanto potrebbero soccond)ere. Per piante grandi o non molto in-
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quinate da Dias])i.s ogni pratica prima dt41a disseminazione del-

l' endotago è iniitile.

2.° La messa in jiosto del rametto pr()S])altizzato, fatta con

materiale tresco, in line di 7uarzo.

li.° Potatura totale (scalvo) della ramaglia del gelso di semina

nell' anno successivo, dopo riconosciuto 1' attecchimento della Fro-

spalteUa. Utilizzazione del materiale per la diffusione dell' endotago.

La constatazione dell' avvenuto attecchimento è facilissima
;

basta trovare, raschiando le croste di Dìaspìs, una di queste col

caratteristico aspetto rosso mattone. Veduta una volta una fem-

mina così prospaltizzata non piìi è possibile errare, né piìi se ne di-

mentica 1' apparenza speciale. Questo fa benissimo anche il conta-

dino, che acquista subito una grande pratica.

Lo scalvo è molto utile, specialmente se la ramaglia vecchia è

molto deteriorata ormai in causa della Diasjm. La ProHp(dieUa

uccide la Cocciniglia, ma non ha virtìi di rimettere a nuovo i rami

deperiti. 1 getti nuovi, prodotti da una pianta prospaltizzata in

precedenza, riescono bellissimi, ne pii^i mai si inquinano di Biaspù.

Qualunque altro intervento da ]>arte nostra nel conflitto tra i

due insetti antagonisti non riesce se non a vantaggio della Diaspis,

Pessimo fra tutti poi l' impiego di insetticidi, nella speranza di

collaborare colla Frospaltella alla più rapida distruzione della Dia-

mìifi. Di fronte ad un gelsicultore troppo zelante otterrà sempre

miglior risultato il pigro, che, seminata la vespetta e fattala at-

tecchire abbandona i suoi gelsi.

Meglio questa inerzia assoluta che troppa attività, oltre (juel

poco da fare che si è indicato.

La Prospalfeìla, per suo conto, provvede essa pure alla propria

diffusione, tanto che con due o tre pezzetti per ogni ettaro gelsito,

si può esser certi che, dopo due anni tutta la zona è completa-

mente e per sempre liberata dalla temibile Cocciniglia.

*
* *

A chi mi chiedeva, nel 1908, quale sarebbe stato il metodo di

lotta contro la Diaspis pentagona, profittando della Frospaltella
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Berlesei, io risi>ou(lfv:i nel oioruale « 11 ('oltivatore », 5 Aprile 1908,

p. 438 :

« Qiiauto ili mciuclo desiderato uell'ultima «briciola» del CoUiralurc esso è molto

semplice. Si ridurrà a relegare in magazzino (se non proprio in un Museo)

pentole, spazzole, insetticidi, insieme colla legge sulla Diaspis, e intanto lasciar

fare agli imenotteri parassiti sullodati »

Oggi (dicembre 1914) la conferma delle mie idee enunciate fin

dal 1908, colle parole surrifei'ite. è brevemente espressa nello stesso

« Coltivatore » del 10 dicembre 1914, appunto nelle «Briciole»,

che sono di mano della IJedazione del giornale (31). Ivi, a pa-

gine 503-504 è scritto :

« Il mUjlior rimedio contro la Diafipis. Tu quest'anno, che sta per

spirare, sono stati sperimentati dalle Cattedre ambulanti del Pie-

monte diversi insetticidi nella lotta contro la Dias2ìis e nello stesso

tempo si è fatta una grande distribuzione di PronjjnlfcUa.

Orbene da tutto questo lavoro si è tratto una sola conclusione

e cioè, che 1' unico mezzo pratico, efficace ed economico per di-

struggere la Diaspis consiste nella Fronpaltella.

Tutto P armamentario di pompe, insetticidi, pii-ofori ecc., che

ha formato la base della vecchia lotta inehìcace e costosa è quindi

definitivamente seppellito ».

, 6. — La fine della legge contro la " Diaspis ,,.

La legge speciale contro la Diaspis fu soppressa nel 1913, al-

l' approvazione della nuova legge sulle malattie delle piante.

La ragione della sua fine è esposta nella Relazione a quest'ul-

tima legge, presentata alla Camera dei Deputati il 28 maggio 1913.

Ivi è detto (32) (pag. 15) :

« Si ritiene opportuno abrogare le due leggi speciali, cioè qKella

sulla Dorifora, che non è occorso mai di applicare, e quella sulla

l)ias[)is pentagona, perchè la Pros])altella Berlesei rappresenta oggi

il rimedio piit semplice, piìi economico e più efficace contro di essa

e dispensa (piindi dal ralersi della cura diretta ».

« Queste parole sono del Ministro — esclama l'ou. Ottavi, nel « Coltivatore »

del 20 giugno 191.S (33) — e 1' importanza di esse non sfuggirà ad alcuno.

Il Ministero di Agricoltura dichiara dunque risolto il j)roblema della lotta

contro la Cocciniglia del Gelso ».
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7. — La attenuazione dei decreti francesi contro le nostre piante

ed i nostri fiori recisi.

Il Governo Fiance.se mandò in Italia uno .speciale incaricato, il

Cli. Sig. Ga.stine, Delegato generale del Servizio contro la Fillos-

sera al Ministero di Agricoltura, perchè vedesse e giudicasse degli

efietti della l'rnsjmlteUa contro la Diaspis e riferisse in proposito.

Tale inchiesta avrebbe dovuto avere molta influenza sulle deci-

sioni del Governo francese in merito alle fiscalità poste alla intro-

duzione delle nostre piante e dei fiori recisi nella Kepabblica,

contro le quali si elevavano vive proteste in Italia ed in Francia.

Il Sig. Gastine ha dichiarato di es.sere un convertito, uel senso

che, mosso dal più radicato scetticismo a proposito della praticità

della lotta contro insetti nocivi a mezzo di altri insetti loro

nemici, aveva dovuto ricredersi dopo lo studio dei due classici

esempi, quello della Ireri/a purcìiasi e del yorius cardinali^ sopra

citati e 1' altro della JJiaspis pentiujona e della Prospaìtella berle-

sei, che sono i due soli finora con efietti veramente pratici.

Do notizia io stesso (34) di un giudizio espi-esso dal Sig. Gastine

sullodato, con (jneste ])arole :

« Si comprende che qualora il sig. Gastine, mandato in Italia dal suo Go-

rerno col preciso scopo di giudicare dell' effetto della l'iustpalttUu per poter

<|uindì discutere della opportunità dei divieti francesi, in vista del iiericolo della

Dianpis penlagona, avesse potuto mostrare non fondate le nostre speranze e quindi

opportuni i provvedimenti presi dal suo Governo, non avrebbe esitato a far ciò.

Eppure, egli, dopo stato sul posto in diversi luoghi e visto da sé (senza pure

aver avuto occasione di conoscere chi scrive la presente nota, e di ciò mi dolgo

molto, essendomi venuto meno un vero piacere) così scriveva al prof. Del Guer-

cio, in data del 26 novembre 1912 :
" C'est ainsi qu'après la course ,à Vanzago

je suis alle eu Vcnctie, aux euvirons d'Udine, jjuis à Gorizia, à Trento, etc.

J'ai fait encore d'autres coiirscs intéressantes aux environs de Milan. pnis

à Casale Monferrato. Partout j'ai constate l'attaque de la iJianph jKntagona par

la rrospaltella Berlesei et parfois en quantité cousidérable. J'ai recueilli des

impressions enthousiastes sur la méthode Berlese de la part des professeurs et

des praticiens, notamment à. Trente et aussi en Véuétie, à Codroipo, S. Aito al

Tagliamento. D'aussi remarquables résultats se montrent à Casale Monferrato.

.Je revieus tri's persuade par cette longue enquéte, que la Prunpallella doit

efficacement eombattrc la Dia^pis ,, .

J. Gastine
Délégué general da service contre le riij-loxéra

au Ministère de l'AgricuIture ».
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Lo stesso sopralodato Sig. Gastine, del resto, in uno scritto

del 1913 (35), uni che si riferisce sempre al suo viaggio del 1912

(nel quale egli non ha potuto vedere certo quello che oggi si vede,

cioè 1' affermazione assoluta degli effetti utili della rrospalteUa in

esempi estesissimi e numerosissimi), scritto intitolato : « La lutte

contro la Dinsjìis pcntaciona en Italie », dopo aver detto della IHa-

npin e dei modi artilìciali di lotta, e del « reiàchement très ma-

nifeste de la lutte par les moyens artifìciels », tratta della Pro-

xpaltella berlesei, fa la storia della sua introduzione e ditt'asione in

Italia, descrive il viaggio, che egli ha fatto per vedere esempi

degli effetti dell' endofago. A pag. 205 richiauuì un suo (ìrecedente

rap]>orto, in cui esponeva le difficoltai e le incertezze presentate in

generale dall' impiego dei parassiti opposti agli insetti nocivi, ma
aggiunge :

« Ces observatious uè trouvent pas leur apiilicntiou ilaiis le cns de la l'ro-

«paltelìa, doiit la disséminatlon est facile. Sans nul doute, elle est eucore plus

aisée que celle de la petite coccinelle australieuue, le X'ovitis cardinaUs, employé

polir lutter contro Vlcenia piirchani ».

11 sopralodato Sig. (ìastine conclude:

« Malgré les queliiues restrictions raentionnóes, je reste convaincu de l'effi-

cacitiS de la PronpaUeUa Berlesei.

Par l'importation et la dissémiuation de let insecte, JI. Berlese a reudii à

son pays un immense service, dout proti tent di^jà les natious voisiues ».

Questo scriveva il Sig. G-astine il 1." febbraio 1913.

Cosi i Delegati italiani, alla conferenza di Nizza (23, 24:, 25 giu-

gno 1913) per la abolizione dei decreti proibitivi francesi surrife-

riti avevano buon gioco ed ottennero infatti riduzioni così note-

voli che tolsero via gli ostacoli più gravi e noiosi alla detta

introduzione. La Conferenza propose uno schema di decreto, che

fu poi emanato dal governo francese in data 13 ottobre 1913 e

che accontentò i floricultori ed orticultori nostrali, come quelli di

Francia.

A toglier via anche le ultime restrizioni il Governo nostro, per

bocca dei suoi delegati alle dette conferenze, aveva invitato il

(roverno Francese a mandare in Italia una Commissione per ve-

rificare gli effetti della ProspaUelld. Tutto era stato predisposto

per accogliere degnamente la detta Commissione e facilitarle il
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compito. Senoiichè, tardando essa a venite in Italia_, non ujancò

il sottoscritto di scrivere al Oli. Prof. Boiivier, presidente della

Commissione Franco-italiana alla conferenza di Xizza, ])er solle-

citare la desiderata visita.

Il Sig. Bouvier sopralodato mi rispondeva, in data -!l aprile 1U14:

« M.r Gastine en eifet, vient de faire paraltre son rapport sur la luissiou

analogue qui lui fut couftée l'auuée dernière, cu rapport, que voris arez sau.s

doute refu, est siutrulièreuient. favoralde à vntre m<5tlKide, et l'administratiou

peuse qu'il u'y a pas lieu, poiir le uiouii'ut, d'envoyer l<à bas une niì.ssiou udu-

velle »

.

Intanto, quello clic più monta, da parte dello stesso Sig. Pro-

fessore Bonvier sojtralodato, clie. come si è avvertito, fu il primo a

sollevare in Francia T allarme jiel jiericolo di importazione della

Diafipis oltre le Alpi, veniva laibblicato, in data di novembre 1913,

nella « Kevue scientiflqne » un articolo (36), in cui si concludeva :

« .le dois dire pourtaut (]ue j'ai l'U sous les yeux des échautillous remar-

quables qui montraient, avec uue jjraude (^vidence, le róle bieufaisaut de la

Prospaliella.

Ces échautillous se coinpusaicut de IVagiueuts de ranieaux prélevés par M. Ga-

stiue sur des Mùriers souiuis au traitemeut de M.r Berlese ; ils étaieut euvahis

par uue eouehe presque coutiuue do Dianpis, et ces deruières uè prósentaient

rieu de particulier au uiomeut oti M.r Gastine eu fit la récolte. En fait, la

plus grande partie des coclieuilles so trouvaieut contaminées par la Prospaltelld ;

chaque individu avait refu un oeuf de l'Hyniénoptère et les larves issues de

ces oeufs ne se faisaient pas fante do do'vorer lenr hóte, eomme c'est la règie

ehez les Hyméuoptères ondopliages. M. Gastine avait tenu ces raraeaus eu botte

close
;
quelques mois plus tard, (piand il ouvrit cotte dermière, il se trouva eu

présence d'un essaini de Prospalli:Ili( : les parasites avaient évolué sous la cara-

paci; de leur hòte, et après avoir acquis lenr état définitif, s'ctaient donué pas-

sage en la perforant d'un trou. .J'ai eu ces rameaux sous les yeux, et M. Ga-

stine m'eu a otfert quelques uns pour les eollectious du Muséum ; les boiicliers

de leurs Diaspis .sout presque tous perforés, donuaut une preuro luanifoste des

ravages produits par la ruiuuscule Pi-ospaltelìa.

Et c'est pourqiioi je reste persuade que Ics mésnrcs priscs à ìa frontière de Viii-

Itmille srrnttt ìiiriitiU iiititiìes ».

8. — L'opinione del Consiglio per gli interessi serici.

Certamente l' attestazione del massimo rilievo, in merito agli

etietti della Prospaltella contro la Diaapìs peutagona, si deve allo
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spett. CONSIGLIO TEE GLI INTERESSI SERICI, il qiiaU' soltanto nel

corrente 1914, (lo])o relazioni di parecclii suoi membri e di appo-

site Commissioni, che hanno studiato sul posto i i)ià dimostrativi

esempi, ha Analmente pronunciato il suo verdetto in proposito.

Questa approvazione e quella del R. Ministero di Agricoltura

contenuta nella lielazioue alla Legge sulle 3Ialattie delle piante,

di cui si è detto e che è del l!»lo, sono certo le iirove ufficiali

della efficacia della Fraspai teliti, anche in confronto degli altri

mezzi di lotta finora ])roposti.

Lo Spettabile Consiglio Serico, nel 1913, accordava fondi rile-

vantissimi per esperienze in vario senso contro la Diaspù e cioè

L. 30,000 alla benemerita Associazione Serica e Bacologica del

Piemonte, perchè sperimentasse tutti i mezzi di lotta fino allora

proposti e ne riferisse comparativamente ; L. 900(1 alla più volte

lodata Società Agraria di Lombardia, ]>er condurre una lunga jiro-

spaltizzazione di parte della Lombardia, e tìnalnieute L. 4000 alla

E. Stazione di Entomologia agraria, per corrispondere alle ingenti

richieste di materiale prospaltizzato, che pervenivano da tutte le

parti d' Italia.

Circa però i singoli mezzi di lotta lo Spett. Consiglio i)er gli

interessi serici si risei'bava, con saggia i)rudenza, ogni giudizio.

^la nel 1914, di fronte alla generale affermazione di tutti i gel-

sicultori, a quelle di tutti gli Enti agrari, ecc. ecc., che tutte con-

cordavano nello stesso giudizio, ed in base alle risultanze delle

sue proprie investigazioni, lo Spett. Consiglio ])er gli interessi

aerici si sentì autorizzato ad assumere una opinione in proposito.

Essa è riferita da un Egregio membro di quel Consesso, cioè

dal Sig. Carlo Paini, nel « Bullettino dell' Agricoltura Milanese »

del 10 Xov. 1914 (37), in un articolo dove si fa la relazione della

ultima sessione del sopralodato Consiglio. Ivi è detto :

« Fu riconosciuto che la Prospaltella è ora l'unico rimedio pra-

tico ed economico per combattere il terribile parassita e ridurne i

danni al minimo. Xe occorre una generale e metodica distribuzione,

affinchè in pochi anni tutta la zona malata sia sufficientemente inqui-

nata e sia così chiuso il doloroso periodo, durante il quale la Diaspis

ha 2>rodotto tanto danno ».

In base a ciò veniva proposto (e da parte del 11. ^Ministero ac-
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oettato) che si dessero sussidi di L. 7000 ciascoiio alla Assoeiaz.

Serica e Bacologica del Piemonte ; alla Società Agraria di Lom-

bardia ed alla E. Stazione di Entomol. agr., per completare le

disseminazioni del 1914.

9 — Giudizi delle autorità agrarie e del pubblico.

r ])rimi effetti utili si rendono palesi anche all'occhio dell' agri-

coltore due anni circa dopo 1' attecchimento dell' endofago e si

manifestano sempre con una subitanea, vigorosissima rijiresa della

vegetazione, come se la pianta resuscitasse da morte a vita e ciò

anche se i rami sono tuttavia ricoperti di incrostazioni delle coc-

ciniglie. Queste infatti sono morte tutte o quasi tutte.

Ma nel terzo anno l'agricoltore ha la grata sorpresa di vedere

le sue piante mon<le e i)ulite, come potrebbe ottenersi colla ])iù

diligente azione artificiale.

Allora sorge viva e sicuramente viene affermata la gratitudine

verso il piccolo ausiliario e cohn-o che piìi ebbero a lamentarsi

della Biaspis ed hanno invano lottato con altri mezzi, giungono

anche all' entusiasmo.

Nel caso i)resente di questa maniera di lotta si sono manife-

state molto comunemente delle vere conversioni dallo scetticismo

più o meno accentuato alla più sicura fede e se ne hanno prove

anche negli scritti citati.

Non conosco esempio alcuno di persona, che, dopo veduto l'ef-

fetto dell' endofago, sia rimasta in dubbio o dissonante dalla voce

ormai generale.

Xon vi è neppure una nota sola discorde in questo univer-

sale concerto di lodi, a ragion veduta.

Questo è uno dei rarissimi esempi di generale consenso e di

assoluta concordanza tra (pianto insegna lo studioso e quello che

riconosce il pratico, dietro esjn'rimento.

Stante il lasso di tempo sopraindicato, necessario alla Prospal-

tella per raggiungere la fecondità della JDiaspis e neutralizzarla,

si comi)rende che le mie affermazioni non cominciano ad essere

appoggiate dal pubblico degli agricoltori se non nel 1911 e solo

" Redia ", 1914 12
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(la (]uci pochissimi che ixvevaiio sott' occhio i centri piìi vecchi,

cioè del 1908 o del 11)00.

Ma già nel 1911 troviamo una sicura conferma, da parte del

Oh. Prof. Osvaldo Orsi sopralodato, il quale riferisce degli effetti

della ProapaltcUa nel Trentino, dichiarando vinta la Dtaspis (38).

Da ])arte dello stesso Professore, piti largamente, intorno alle

condizioni del Trentino, per ciò che riguarda gli effetti della Pro-

spaltella contro la Diaspis che colà imperversava, è detto in una

Relazione del Consiglio Provinciale d'Agricoltura di Trento (39).

(Juivi si riferisce che nel 1912 si sono istituiti altri 1912 centri

in 9 (Tiudizi distrettuali e già. si poteva giudicare dell'effetto delle

più vecchie disseminazioni, come a Tione, dove

« Intoruo a Striglio molti gelsi sono già liberati dalla DUmpii a mezzo la re-

spetta ProspaUella » ed a Trento, dove « in Campo Trentino si può toccare con

mano i risnltati ottennti dalla ProspaUella » ecc.

Gli altri pochi centri, datanti dal 1908 o 1909 sopraricordati,

facevano vedere già resultati di distruzione totale della Diaxpis.

Ciò affermai io stesso per Acerra. Quanto a Casalmonferrato ed

a Milano si riferirà più innanzi.

Ma nel 1913, allorché si potè bene riconoscere, coi numerosi

esempi di prospaltizzazioni del 1910, l'effetto del prezioso endofago

ed esso appariva evidente anche all' occhio dell' agricoltore e su

estensioni grandissime, d'ogni parte si hanno pubbliche afferma-

zioni della bontà del mezzo di lotta. Cito alcune fra le i)iù degne

di rilievo.

Pel Goriziano il Oh. Prof. Bolle, Direttore dell' I. R. Istituto Spe-

rimentale chimico-agrario di Gorizia, dopo aver esposto (40) il ri-

sultato delle sue esperienze dal 1910 al 1912, conclude che:

« realmente la Prospafteìlu combatte la Diaapis agrariamente, in modo com-

pleto, quanto potrebbe tare qualsiasi piìt etflcace mezzo artificiale, apjilicato

annualmente e con tutta diligenza ».

Anche nel bel volume di bacologia dello stesso Prof. Bolle

sopralodato, edito per cura del Ministero di Agricoltura dell' Im-

pero Austro-Ungarico (1913) (41), da jiag. 193 a pag. 209 è un

capitolo, illustrato da molte e belle incisioni, intitolato : « La Dia-

spide del Gelso ed il metodo biologico per combatterla ».
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<^)iii\i esposta la biologia della Diaspis e ricordati i mezzi ar-

tificiali di lotta cousioliati prima della introduzione della Pro-

fipaltella, l'egregio Autore così ne giudica (pag. 201):

« I vari metodi di trattamento curatiro contro la Diaxpide nou incontrano

il favore dejrli agricoltori ; la loro efficacia incei'ta, la difficile applicazione, la

costosa mano d' opera, la severa e continua sorveglianza degli operai, indispen-

sabile per un biion lavoro, il prezzo elevato del rimedio, che spesso danneggia

la vegetazione, ed altre cause ancora contribuirono a rendere la loro applica-

zione limitata jiiii a scopo di sperimenti che a trattamenti estesi ».

Seguono la storia della Prospaltclla e notizie sui suoi effetti

contro la Diaspis, e della sua rapidità di diffusione spontanea nel

Goriziano, attorno Trieste, nel Trentino.

Il Prof. Bolle cita numerosi fatti in lode della vespetta e con-

clude :

« Nutriamo ferma fiducia che i benefici effetti della lotta Ijiologica vadano

semi)re più accentuandosi, colla sempre più rapida diffusione del nemico della

Diaspide e chi fu il geniale iniziatore di questa lotta trovi anche nella grati-

tudine di tutti i bachicultori la ben meritata soddisfazione».

In data posteriore (21 maggio 1913) il sopralodato jìrof. Bolle

mi scriveva :

« Avrà ricevuto la mia cartolina, che le scrissi da Trieste il 1(3 e. ni. ove Le

annunziavo che nei focolai classici di Kediiiuglia, Sallescbiauo e Trieste la Piit-

spallella ha debellato la Diiispidc in modo meraviglioso ; trovai solo croste vecchie

e nessuna fioritura, segno indubbio che il pidocchio nou potò né moltiplicarsi,

ne diffondersi. Sopra nessun getto vecchio di 2-3 anni si possono scorgere Ih

macchie biancastre e la vegetazione è bellissima e come di pianta affatto sana ».

Altre notizie eil osservazioni sono state dal Prof. Bolle esposte

in una conferenza tenuta a Wursburg nel 1913.

Continuando le notizie sul Trentino riferirò che il piìi volte lo-

dato Prof. O. Orsi, in un articolo del 1.5 settembre 1913 (42), detto

della diffusione fatta della Prospaltelln nei Comuni invasi dalla Dia-

spis e dell' andamento delle stagioni dell' annata 1912, che fu poco

favorevole allo sviluppo della PronpaìteUa e favorevolissimo invece

a quello della Dianpix, avverte che :

« Malo'rado ([uesto, il .successo ottenuto in paese nella lotta contro la Cocci-

niglia del gelso con una abbondante sistematica dissemina di Prosixdtelhi è st.ato

di nuovo confermato anche da parecchi tecnici appositamente venuti ».
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Fra i quali il s()i)ralodato professore cita il prof. Olinaro Pau-

licevicli, docente di bachicultura presso la i. r. Luogotenenza in

Zara ; il prof. Ci. Gastine delegato del Governo francese ;
1' ono-

revole Montemartini, professore di patologia vegetale presso la

R. Scuola Superiore di Agricoltura di Milano, che visitò il bacino

del basso Sarca, ritraendo la convinzione che in quelle località la

Cocciniglia era stata veramente distrutta dalla vespetta.

Lo stesso sopralodato Prof. Orsi, in altro articolo (43) del

10 Marzo 1914 scrive :

« Dal giorno c-lie ho portato la Pro!i2)aIteUa Bcrlesei iu paese e disseminata

sistematicamente a Elva, Trento e Strigno, dove allora esistevano i maggiori

centri di infezione diasplca, la fiducia in questo imenotterino è andata in me
continuamente aumentando.

Ora i fatti jjarlano chiaro in favore dell' endofago, che ha liberato i gelsi e

molti peschi e sta Iil)erandoue altri, dove la Cocciniglia si è insediata negli ul-

timi anni.

I gelsicultori ilei liaciuo del Garda, iiuclli delhi bassa valle del Chiese, da

Caudino a Darzo, Lodrone a Storo, come pure i bachicultori del distretto di

Strigno benedicono il provvidenziale insetto, che ha distrutta la funesta Cocci-

niglia del gelso, che per qualche anno aveva messo iu forse la Ijachicoltura, mi-

nacciando la distruzione della pianta ».

Gli stessi effetti 1' Autore afterina aver constatati in una recente

visita in tutta la zona, tanto di pianura che di collina, intorno a

Trento.

In data 15 Aprile 1911 (44), nel sopracitato « Bollettino » il

più volte lodato Prof. Orsi scriveva altro articolo (jier offrire ma-

teriale prospaltizzato), che così comincia :

« È da qualche anno accertato che il modo più semplice, economico ed efficace

per combattere la Cocciniglia bianca del gelso, Dianpis jìnitaiiona, consiste nel dif-

fondere, a tempo debito, lo speciale parassita endofago, la l'rosjìallcUd Berlcsei».

Pel Trentino trovo ancora notizia nell' « Alto Adige » del

30-31 marzo 1913 (45): vi è detto che per opera del sopralodato

Prof. Orsi la rrospaliella fu introdotta a Dazzo nel 1910 ed uf-

iìcialniente diffusa per le campagne di tutta la valle. Tale diflu-

sione fu intensificata negli anni successivi.

« Ed oggi, dopo quattro (1) anni di lotta, si può dichiarare agrariamente di-

strutta. l' gelsi della campagna, die s'estende fra Ponte Caffaro e Cimcgno,

(1) La Prospaìtclla però non ha agito che per tre anni, cioè dal 1910 al 1913.
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semliraiio ora usciti ila uu jioiioJo di letargo ; il caratteristico bianco dei folli-

coli maschili è quasi totalmeute sparito, la vegetazione riprende rigogliosa ; e

gli agricoltori, ohe quattr' anni fa guardavano diffidenti, con un sorriso di

sch(>rno al nuovo trovato disila scienza, oggi si rimettono con lena a far nuovi

impianti, certi che la l'rospidtclla vigilerà in iier[>ctiio a tutela della l)achi-

cultura.

Un grazie di cuore, da parte degli agricoltori d(d basso Chiese, vada (|uiudi

al dott. Orsi, che, colla sua attività, sepjie a tempo render inuocmi la Dlaspiiìc,

che sarebbe stata la rovina della bachicultura nostra e forse di tutto il Tren-

tino ».

Fu appunto iu seguito a questi resultati che 1' I. II. (Tovenio

Austro-tJngarico aft'eiiiiò sicui-ainente 1' efìicacia della FrospaltiUa

herleael contro la l>i<is})is pcnUHjona e ne .sia prt>va la liella tavola

a colori (95), imbhlicata nel 1013 e largamente dift'usa, dal ]Mi-

nistero di Agricoltura della Monarchia, con una spiegazione-istru-

zione redatta in tre lingue (Tedesca, Czeca, Italiana), dove è detto:

« Era finora in uso generale il cond)attere la cocciniglia bianca del gelso,

detta Diuspìs pentagonu, eh' è un nemico a ragione temutissimo dei gelsi, ra-

schiando durante i mesi invernali il tronco ed i rami dell' albero infestato e

poi irrorando gli stessi con un disinfettante antiparassitico. Con questa proce-

dura si staccano le femmine della Diaiip'ìs dalla corteccia ove svern.ano, e queste,

cadute a terra, mancando di organi per muoversi dal )iostc), devono perire.

L' irrorazione antii)arassitica avvelena poi le Diunpis, che fossero sfuggite alla

raschiatura.

Nece.ssita in tale procedura però la massima accuratezza ed ainuialmente

dev' essere rinnovata per ottenerne un risultato soddisfacente, ciò che involge

non inditferenti spese.

Fu quindi provvidenziale per la gelsicoltura, che alcuni anni fa il professor

Antonio Berlese, direttore delUi K. Stazione di Entomologia Agraria di Firenze,

importasse nell' Europa un jjarassita endofago della Diaspis stessa, la vespetta

cosidetta l'rosptdtcJUi ìicrlesci, la quale fu con notevole successo allevata e pro-

pagata nelle regioni, uve coltivasi il gelso, tanto in Italia come in Austria ».

E più innanzi :

« In seguito a questa moltiplicazione piti rapida le Pfospaltelle esposte su un

gelso in preda (1) della. Dinsph, potranno distruggere completamente la Diaspis

entro poco più di due anni ».

Entrando nei confini politici del nostro Kegno riferirò alcuni

giudizi sul!' effetto della Prospaltella in generale, cioè in località

(1) Intendasi : pi r praìare, o nu'glio per hifiiiiiiiirc.



182 ANTONIO BERLESE

varie e di jxii riuelli riferentisi a determinate regioni, special-

mente dell' Alta Italia.

I^el 1910, da i)arte della Sjìett. Associazione italiana dei Con-

fezionatori di seme bachi, « preoccupata della grave diminuzione

nella produzione di foglia gelsi e conseguentemente anche di boz-

zoli, riconoscendo una causa principale di tal fatto nella enorme

diffusione di malattie parassitarie e sopratutto della Diaspis, sta-

biliva di indire un concorso, che scadeva al 31 agosto Iflll,

con un premio di L. 2000, per un rimedio efficace e di facile ap-

plicazione pratica, ammettendo a concorrere tanto i ])reparati spe-

cifici chimicamente composti, quanto nuovi metodi di allevamento

e potatura del gelso e parassiti della Diasjns ».

Già un anno prima il Comizio Agrario di Como aveva desti-

nato, all' identico scopo, una grande medaglia d' oro.

Io fui 1' unico a prender parte al concorso nella categoria dei

parassiti della Diasj)!^. Avvertivo però che in un solo anno non

avrei potuto dare la dimostrazione della bontà del metodo da me
proposto, poiché gli effetti della Prospaltella richiedono almeno

due anni, per essere agrariamente manifesti colla totale distruzione

della Diaspù.

Iniziai però l'esperimento nell' ajìrile 1911, in (]uel di Yanzago,

in presenza di apposita Commissione della Spett. Associazione e

d'altra nominata dalla benemerita Società Agraria di Lombardia.

La Giurìa, il 21 Febbraio 1912 deliberava :

« coiisiilerato che per i sistemi culturali preseutati al concorso uou si tratta

che di cose universalmente conosciute, e che per gli eudofagi V imico concor-

rente, invero degno di altissimo encomio per il razionale indirizzo scientitìco

delle sue ricerche, non è però in grado di fornire dimostrazione esauriente sulla

rapidità e diffusibilità naturale del parassita da lui introdotto, mentre sarebbe

importantissima alla jiratica agricola tale prova »

il concorso è annullato e si riapre nell' anno l!tl2, con apposito

programma.

I 10 concorrenti del 1." concorso si ridussero a 9 nel 2.°. La

Giuria, nell' adunanza del 17 Genn. 1911 (46), deliberava quanto

segue :

Quanto ai mezzi diaspicidi « non crede che essi rappresentino ini mezzo pra-

tico di uso generale per combattere la Diaspis ».
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Quanto alla categoria B : Parassiti e predatori della Diasjns,

rileva :

« La riserva espressa nel fel>braio 1912, eoi ricordato online del giorno, in

merito alla rapidità e ditfusilnlità della Prospaltdia Jìerlexei, non ha (luasi piti

ragione di essere, di fronte ai fatti accertati nei dne anni successivi.

La giuria ritiene di dover escludere ogni ulteriore dubbio sulla reale caiìa-

cità della l'rospaltella di provocare una grande .distruzione, della Diuspis ».

Considerati i ri.snltati ottenuti a Vanzago, Yenegono Inferiore

e quelli ancora di

« uumero.sissimi esperimenti di ijrospaltizzazione. condotti in molte e diverse lo-

calità della Lombardia, ed iu particolar modo nelle Provincie di Milano e di

Como, per opera delb- locali Cattedre Ambulanti di Agricoltura ; come pure i

lodevoli e numerosi esperimenti condotti in Italia con esito favorevole e clic

anche all' estero si riconosce oggidì 1' efficacia di que.sto geniale mezzo di lotta,

con sincere ed esplicite adesioni al .sistema preconizzato dal prof. Berlese e ciò

in base ai risultati ben controllati di esperimenti e di visite sopra i luoghi ; la

Giuria propone unanime alla .spettabile Asssociazione >-ri-. di voler conferire

al |)rof. Berlese, direttore ecc. il i)rinio premio del concorso, e cioè la grande

medaglia d' oro del Comizio Agrario di Como e L. 1400 (due terzi della .somma

complessiva disponilùlc ]icr i jirenii e per le spese).

La Giuria

Presidente : rag. Amilcare Rcdaelli, presidente della Associazione italiana

Confezionatori Seme Bachi ;
prof. Giuseppe Gianoli ; prof. Giuseppe Soresi :

dott. Umberto Zanoni ; dott. Giulio Zavaritti. Ri'hitore dott. Cesare Forti,

direttore della Cattedra Aniliulante ili Agricoltura di Como ».

L' opuscolo citato termina con una Appendice : Xotlzie sulla

« ProspalteUa Berlesei », dove si fa la storia della importazione da

noi dell' insetto, si vantano i suoi effetti, si insegna il metodo per

diffonderlo e si conclude :

« Ricapitolando : la geniale e sommamente benefica .scoperta del prof. Berlese

deve essere proutamente utilizzata da tutti gli agricoltori, per liberarsi dalla

Diaspis. senza spese né fatica ».

Il Cli. Prof. Vogliuo P., Direttore dell' Osservatorio Fitopatolo-

gico di Torino, in appendice ad una Relazione alla Spett. Asso-

ciazione Serica e Bacologica del Piemonte, il quale scritto avremo

occasione di citare piìi avanti a proposito del Piemonte (85),

riferisce intorno ad una visita fatta a Yanzago presso Milano e

nel Yeneto per riconoscere gli efletti della Frospaltella contro la

Diaspiis e ciò per incarico avuto dalla Associazione serica e baco-
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logica (lei rieinoiiti*. I risultati sono riportati nella citata rela-

zione a stanii)a e si leggono a pag. 57 e segg. A pag. 58 l'Autore

riferisce intorno ad una conversazione avuta col Oh. Prof. Dott.

(t. Meschinelli, benemerito Presidente del (Joniizio Agrario e del-

l' Ufficio agrario di Vicenza, che afferma :

« aror notato ottimi risultati iioUa jii'oviucia di Vici'iiza, dalla, ditl'usionc della

rrospaìfella. I i;clsi sono di nuovo con foglie bidli^, larghe, ma per avere

buoni risultati bisogua usare, per la ditfusioue. materiale fresco. La iJia-

spis scompare lentamente, in 2-3-4 anni, ma i gelsi debbono essere ])0tati rego-

larmente ».

Il ('11. Prof. Voglino, dopo visitate le classiche zone di ."Mo-

gliano Veneto, di Ponzano, Merlengo ecc. in quel di Treviso, e

dietro quanto aveva veduto a Vanzago ed a Vicenza, così con-

clude (p. 63) :

« Ho (juindi potato constatare che la Prospaltella ha dato, nelle regioni vi-

sitate, ottimi risultati ; bisogna jjerò saper pot.are a tempo e bene, in modo da

asport.are, dopo 1 o 2 anni al piìi, la reccbia ramaglia, con molta Ditinpis, an-

che se fortemente prospaltizzata.

La disseraiuazioue della Prospaltella avvi((ne per via naturale, ma lentamente,

c|uindi bisogna ricorrere, per qualche tempo, alla disseminazione artiliciale ».

Ed ecco veramente compendiato in poche frasi tutto il molto

semplice e punto disiiendioso metodo di lotta ed i suoi effetti.

In nn articolo che contiene troppe lodi a mio riguardo per po-

tere esaere da me riferito (47) e ohe riguarda 1' opera della Regia

Stazione di Firenze in difesa dei gelsi, pubblicato da egregia per-

sona, che appartiene alla Cattedra Ambulante di Agricoltura della

detta città, trovo la seguente frase, che rispecchia il pensiero del

mondo agricolo :

« Oggi, che il resultato della Prospaltella è dovunque trionfale, bene oppor-

tuna viene questa riconoscenza dell' Associazione Italiana Confezionatori seme

bachi, verso il liberatore della gelsicultura ».

Veniamo al Friuli, che ebbe la più intensiva i)rospaltizzazione

dal 1!)0!) in poi.

Il sig. Carlo Paini membro del Consiglio serico, visitato il

Friuli, per giudicare dell' effetto della Prospaltella contro la J)ias2)is
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pentayona, scriveva (48) nel « Bollettino dell' AsTicoltnra », del

o Inolio 1914 :

« Ili tutto il Friuli (ed aucUe iu altre regioni) 1' osanna è generale ed in-

contrastato per il successo della Prospaltella Berìesci »

.

Un importante studio, raccolto in un iiltro di ben 78 pagine, è

fatto dal Dott. A. Gaidoni (12) della Cattedra ambulante di agri-

coltura di Udine ed inserito nel « Eullettino dell'Ass. Agr. Friu-

lana ». La prefazione è una lettera al Prof. Berlese ; vengono in

seguito esposte le condizioni fatte alla gelsicultura friulana dalla

Dinsjìin, che appare nel [1900 per la ])rÌMia volta nel Friuli : le

prime difese col ferro e col fuoco, sradicando, impetroliaiido e l)rn-

ciando i gelsi inquinati, in l)eii Mi comuni, che nel 1901 si erano tro-

vati infetti. Nello stesso anno si tenne un Congresso (a Treviso)

contro la Diasph, del quale furono relatori Fon. Bertolini, il Pro-

fessor Pitotti e l' on. Caratti, per la difesa della gelsicultura

veneta.

« Dei 42 milioni di iliilograrami di bozzoli — aifermava il prof. Pitotti so-

pralodato — prodotti iu Italia uel 1910, equivalenti ad un valore di circa 125

milioni di lire, si può calcolare che piìi di un quinto sia rappreseutato dalla

pi'oduzione del Veneto e il prodotto di quell' anno (1901) diede agli agricoltori

della nostra regione un incasso lordo superiore ai 45 milioni di lire ».

Quanto al progresso della infezione diaspica, agli allarmi, ai

danni ed agli scoraggiamenti, che induceva, si è già riportato piìi

addietro un brano del sopralodato Prof. Gaidoni, dal detto libro.

L' Autore concludeva il triste quadro con queste parole :

« Timori, allanni, paure per ogni dove, quando si cominciò a parlare della

Pfospaltella Bciiegci » (p. Iti).

E, fatta largamente la storia della diffusione della FrospalteUa

in Friuli dal 1909 al 1911, per opera assidua ed illuminata delle

benemerite Cattedre ambulanti di agricoltura e della Associazione

agraria friidana
;

Riferite le risposte ad un' inchiesta fatta per iniziativa della

sojtralodata Associazione agraria friuhuia, risposte da ])arte di

l)ersone o Municipi di circa 40 Comuni dei vari Distretti della

Provincia di Udine, tutte favorevoli, molte entusiastiche dell'opera
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della Prospaltella a (listiuzioiié della Diaspis, così 1' Autore con-

clude :

« Il Friuli, che otteuue le piìi larglir dotazioni ili rametti prospaltizzati vedi'

1' infezione diaspica talmente ridotta, che si può aifermare sia quasi dovunque

agrariamente scomparsa (1).

La grande famiglia degli agricoltori friulani è entusiasta della ProspaltelUi.

clu' Ila potuto permettere il rifiorire della nostra gelsicultura e della nostra in-

dustria dei bozzoli ; noi tutti testimoniamo tutta la nostra deferente ammira-

zione al prof. Berlese, che ha saputo indicarcela ! ! » (p. 71).

Ed in data 2 gennaio l'.il4 ricevevo da Udine il seguente tele-

gramma :

« Mi è grato comunicarle assemblea Associazione Agraria Fiulana unanime

votò plauso sua opera fortunata lotta contro Diaspis. Scrivo. Ossequi

Pecile, Presidente Associazione Agraria Friulana ».

La Sezione della Cattedra ambulante del basso Friuli occiden-

tale (distretti di Pordenone, Sacile e S. Vito al Tagliamento) è

retta, ognuno sa bene con quanta lode, dal Oh. Prof. Marchettano,

uno dei primi e più solerti diftonditori della ProxpaJtdìa, del cui

efietto, nella fine del 1913 egli giudicava (nel libro del Prof. Ciai-

doni più volte citato, pagg. 61, 62) :

« Il mio giudizio è che 1' efficacia del parassita nella lotta contro la Diaspis

non possa piìi venire messa in dubbio. Il giudizio mio non è soltanto personale,

ma riflette la couvinzione di molti proprietari e direttori di aziende agricole

del basso Friiili occidentale ».

Ed in un lungo articolo nel « Coltivatore » dell' ottobre 1913 il

sopralodato Prof. Marchettano (49), dopo fatto la storia delle

l)rime disseminazioni, che datano dal 1909, eseguite a Marzinis,

nel primo focolare della infezione diaspidea e di là poi negli anni

successivi in tutti i Comuni dei due distretti, scriveva, dopo aver

citato molti esempi evidentissimi di totale distruzione della J}ia-

sjjis e sono quelli di più vecchia data:

« Le piti forti infezioni di Diaspis sono inesorabilmente minate dal |)a-

rassita— ».

(1) Ciò nel 1913. Da notizie recenti apprendo che nel corrente anno la Dia-

spis i- fluita per scomparire del tutto ed ovunque tantoché le Cattedre ambu-

lanti della regione respingono ormai, come supertlr.a, l'oft'erta di materiale prospal-

tizzato fatta da questa Stazione attualmente.
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E 1' Autore conclude :

« Alla narrazione dei fatti suddetti è doveroso aggiungere che è unanime,

fra questi agricoltori il sentimento di riconoscenza verso il jjrof. Berlese, a cui

devono tanti benefici ».

Per altra parte del Friuli (basso Friuli orientale), cioè i)er i

Distretti di Codroipo, Latisana e Palniauova, il Cli. Prof. Panizzi,

benemerito Direttore di quella sezione della Cattedra ambulante di

agricoltura, in un articolo (50) inserito nel « Coltivatore » del 10

febbraio 1014, fa la storia particolareggiata della diffusione della

ProspalieUa nei citati distretti di sua giurisdizione ed afferma che

l'insetto vi e dovunque arrivato. Quanto agli effetti egli scrive :

« Di spazzole, pennelli, dia.spicidi non si parla più. Alla apatia del primo

momento è subi'ntrata la piena fiducia, che i fatti evidenti e numerosi hanno

creata e ribadita^ nell' animo di tutti gli agricoltori. Ovunque si richiede qiiaìrìii

ramni pai- Kcmind la hestiute (qualche rametto per seminare la bestiollua).

Nella maggior parte dei Comuui la lotta volge alla sua fase finale. La Dia-

spis stretta, accerchiata da ogni lato, sta per essere travolta dalla furia distrug-

gitrice della benefica vespetta (1;. È convinzione generale ch<', se non inter-

viene qualche malaugurato fatto a infrenare il meraviglioso lavoro della Prci-

spaltcìla, poco tempo ancora rimano alla. D'umpiti per venire annoverata fra gli

insetti non agrariamente dannosi »

.

Lo stesso sopralodato Professore, in altro articolo (51) che trovo

nel Giornale di Tedine, così conclude :

« E gli agricoltori, gli industriali didla seta, la Nazione non si dimentiche-

ranno — speriamo — di molto dovere .al prof. Berlese ».

Il Dott. (Jasellati, titolare della Sezione per 1' alto Friuli occi-

dentale (distretti di IManiago e Spilimbergo), nel libro sopralodaro

del Ch. Prof. Gaidoni (12), pag. C6, dopo aver fatto la storia delle

prospaltizzazioni nella sua giurisdizione conclude:

« Ho atteso ed attendo ad un' opera intensissima di propaganda a favore di

questo mezzo naturale di lotta contro la DiaKpìs, sicuro ed entusiasta per i fe-

lici risultati avuti ».

(1) Questo si scriveva nel principio del 1914, ma oggi, alla fine dell' anno,

è anche terminata la lotta insieme colla Diaspis (come da lettera dell' Egregio

Uomo in data 18 dicembre corr.), ed il malaugurato fatto non è intervenuto,

«appunto perche nessun fatto jioteva intervenire a favore della Diaspis.
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Il Dott. Feletig, titolare della Sezione per 1' alto Friuli orien-

tale (distretti di Gividale e S. Pietro al Xatisone), nello stesso più

volte lodato libro di mano del Prof. Gaidoni (12), a pag. 07,

dopo aver discorso della diffusione dal 1910 in poi della Pro.spal-

fella nei detti distretti (una trentina di couiuni) tìnisce coli' af-

fermare :

« Tutti i casi portarono siMnprc. al trioulb della FrospiiUiìla, cht; ormai do-

miua senza paura contro la. Dhmpìs ».

Grindizi conformi esprime il Dott. Dorta, titolare della Sezione

per il medio Friuli settentrionale (distretti di Gemona e Tarcento).

(Vedi libro citato (12) p. OC).

Del resto le condizioni della gelsicultura nel Friuli, in presenza

della Diasins e le vicende delle pratiche diaspicide artificiali, sono

brevemente riassunte in un chiaro articolo (52) a firma Zeta (pseu-

donimo del Oh. Prof. Gaidoni della Cattedra ambulante di agri-

coltura di Udine) ed ivi si fa anche la storia della Prospaltdla,

del suo modo di agire e della sua introduzione e diffusione nel

Friuli. Si constata che :

« la FrosipaUelìa ha vinto la D'uupi«. Abbiamo per (jucsto voluto oggi tessere

inesto articolo : Vinno fuiiehre iiìla « Diaspi» », che dal punto di vista agrario non

deve piii preoccuparci ».

Passiamo alla provincia di Treviso. Il Prof. Sacchi R., Direttore

della Cattedra ambulante di :igricoltura di Treviso, nelle istruzioni

per la diffusione della Fro.spalMla Berlesci nel lOl.S (53) scrive :

« Gli esperimenti fatti da questa. Cattedra dal 190;) in poi coufernuino, nel

modo piii chiaro e decisivo, che la rrospuUclla Bcrlesei, un» volta ottenutone

l'attecchimento sur uu gelso infetto di Diaspis pi-niagona, fa di (piesta, iu circa

18 mesi, una tale str.ige da ridurla agrariamcnti' innocua.

La Pi-ospaltcllti non limita la distruzione d(dla Diaspis al solo gelso o altra

pianta su cui si trova, ma, moltiplicandosi con estrema prolificità, passa con

eguale successo alle piante vicino infette di Dìas^ìh ».

Ed in data 16 novembre 1913 lo stesso tanto benemerito pro-

fessore Sacchi scriveva ne « La Gazzetta del Contadino » uu arti-

colo (54) che cosi comincia:

« Dopo le esperienze da me iniziate d' ufficio nel 19051 e continuate uel

1010-1911 sulla lotta contro la Diiiypis pcìtUitjniHi, mediante la rrospoìliìlii. sco-
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perta dall' illustr« prof. Antonio IJerlese, esperienze da cui risnltava, con sicu-

rezza matematica, la capacità della l'rospaìtdhi a soggiogare la Diaspis pcitla-

(loiia, la Cattedra di Treviso fece, negli anni 1912-1913 una notevole distriliu-

zione di PnìspallcJìn ».

Il giorno 17 dicembre litio mi perveuiva da Treviso il sogiieiite

telegramma :

« Assemblea Associazione Agraria Trevigiana iiiandii att'ettuoso saluto a Lei,

che eou lauta intelligeuza, con fede di apostolo introdusse e ditfuse in Italia

la Proapaltdla, salvando la gelsicultura dai danni della Diintpis penlat/oiKi.

Benzi, prenìdcnic ».

Il giorno 7 aprile 1014, il Consiglio d' auiiiiinistrazione della

Associazione Agraria Trevigiana, approvava (55) il seguente or-

dine del giorno :

« Il Consiglio di annuinistrazidue didla Associazione Agraria Trevigiana, ri-

conosciuta 1' opera utilissima data dall' illustre professore Antonio Berlese a

difesa della gelsicultura mediante 1' importazione, lo studio biologico e la dillii-

sione della Prospaliella ; interprete sicuro e fedele dei sentimenti di ammira-

zione e di gratitudine dei soci e di tutti gli agricoltori Trevigiani : delibera

di assegnare al benemerito Antonio Berlese la medaglia d' oro e di proporre,

alla prinni: adunanza generale, la nomina dell' illustre iirofessore a socio onorario.

Benzi, presidente — Bacega — Bianchi — Calissoui —
Costantini — Dall'Armi — Giunti — Giusti — Miollo

Monterumici — Ninni — Pas(|\uili — Pizzolotto —
Guarda — Sacillotto — Rinaldi ».

Di ciò è data partecii)azione iu un articolo intitolato : « Ad

Antonio Berlese. La gelsicultura salvata dalla Biaspis », pubbli-

cato ne « La Gazzetta del Contadino », 10 aprile 1014.

L' articolo termina con queste parole :

« E gli agricoltori plaudenti, associandosi di gran cuore alla deliberazione

della Associazione Agraria, segneranno il nome di Antonio Berlese tra ì mag-

giori benemeriti dell' Agricoltura italiana ».

Del bellissiuio e classico esperimento fatto in quel di Campo-

croce (Mogliauo Veneto, Treviso), che fu uno dei primissimi ad

avere la rro.spfil fella, richiesta e disseminata tìn dal 1000 dal com-

pianto Cav. Motta, benemeritissimo della bachicoltura, riferisce (56)

nel «Coltivatore» del 10 ]\Iarzo 1014 l'agente Ugo fabris. rapito

prematuramente, con tanto generale dolore di tutti, che lo hanno co-
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nosciuto. Egli fa benissimo lu storia ili quelle prospaltizzazioni,

che presero le Qiosse ila cinque pezzetti di geis^o, avuti dal so-

])ralodato Prof. E. Sacchi, Direttore della Cattedra ambulante di

Treviso, che istituì e curò appunto (jnelF esperimento, con altri

due nella Provincia (quello di Ponzano e 1' altro di tì. Lazzaro,

non meno noti ed apprezzati di quello di (Jampocroce). Quei pochi pez-

zetti hanno liberato ora dalla Diaspis una buona parte della Provin-

cia ed hanno dato materiale infinito per altre regioni. L' articolo è

interessante perchè mostra, anche per questo caso, il progresso dalla

incredulità degli sperimentatori nel 1910 all' entusiasmo ]iiù vivo

nel 1913, per I' eftetto della Frospaltella dittnsa razionalmente e

non inceppata dall' impiego di mezzi artificiali.

Il già lodato ìSig. Fabris, da parte dell' Amnunistrazione del

compianto Cav. Motta, scrive :

« Da allora (1911) luilla al>liiamo fatto ai nostri gelsi, poiché aiutata sulle

primi", la Prospaltellu invase, alla guisa della Diaspide, tutte le piante in modo

(la annientare questa, ridotta talmente da essere oggi con ditHcoltà rintrac-

ciabile.

Uguale osservazione fecero i coltivatori del vicinato, che ancora oggi dichia-

rano esplicitamente di aver salvato i loro gelsi per merito nostro.

Si badi che noi non adoprammo uè diaspicidi ne spazzole e che i nostri gelsi

sono oggi la ammirazione di molti che, per dilifldenza, tardarono ad approtit-

tare della geniale scoperta ».

Ed in altro articolo ])ubblicato ne « La Gazzetta del Conta-

dino » (1 Febbr. 1914), dal titolo : Per onorare il Prof. J3erle.se

nuovamente lo stesso Sig. Ugo Fabris scriveva :

« Avuta la prova provata che, quale unico rimedio per combattere la Dia-

spide del Gelso ò la Frospaltella Berlesei, la scoperta e la ditìusionc della

(piale è merito esclusivo dell' Ill.rao Direttore della E. Stazione di Entomologia

agraria, jirof. Antonio Berlesc ».

Alle quali parole ed alle i)roposte che seguono applaude anche

la Direzione del sullodato periodico.

In altro articolo (57) di mano dello stesso compianto Uomo,

e scritto a nome della autorevolissima Ditta Cav. P. Motta di

cui egli fu il solerte agente, pubblicato nel « Bollettino di Seri-

cultura » del 7 Febbr. 1914 è affermato :

« Intendiamo pertanto rendere di pubblica ragione che. avendo i)er ben 5

anni sperimentato l.a preziosa Frospaltella Berlesei non possiamo più mettere in
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iliil)l3i() 1' assoluta etScacia di essa nuale uuico, pratico rimedio per comljattere

la Diaspide, ohe vieue iuesorabilmeute ridotta in condizioni tali da non essere

ajijrariaineute piìi dannosa ».

Seguono proposte, che rignardniio ine personalmente e 1' articolo

termina con queste frasi :

« Aderirono con entusiasmo alla iniziativa della Ditta Cav. Pietro Motta,

associandosi incondizionatamente all' ammirazione per l'opera veramente geniale

spiegata, dall'illustre scienziato prof. Antonio Berlosc, le seguenti Ditte:

Aram. Conte Ottaviano Collalto di Susegaua ; Premiati Stabilimenti Bacologici :

Pietro Bidoli e Fr.llo, Couegliano ; Dott. Vittore Costantini, Vittorio Veneto
;

Liberale De Nardi, (Jastel Eoganzuolo ; Cav. Gio. Batta Calzavara, Istrana :

Girolamo Spagnol e figli, Vittorio Veneto ; Cav. Giov. Battista Gobbato, Vol-

pago ; Fratelli Marson, Vittorio Veneto ; Antonio Trinca, Sernaglia ; Istituto

Bacologico di Trento ; Cav. Michele Mozzi, Vittorio Veneto ; Amm. N. H. Ge-

rolamo Brandolin ».

11 Vh. Prof. .luliiioni Direttore della Cattedra ambulante di agri-

coltura di Coneg'liano-Vittorio, in un suo beli' articolo (59), che

insegna ad aiutare la Prospuìtella nella sua opera anziché ad in-

cepparla, articolo intitolato appunto: La « Prospalfella » ostacolata

dall'ignoranza ed inserito nel «Coltivatore» del 20 Marzo 1914,

così scrive :

« Anzitutto una professione di fede : sono entusiasta della Prospaltflhi ed

ogni giorno piìi mi convinco che essa costituisce realmente 1' unico rimedio

prativo contro la infezione diaspidica. Pralico, non tanto per la sicura efficacia

clic presenta, quanto perchè non costa nulla e non fa perdere la pazienza agli

agricoltori, i quali non sempre e dovunque se la sentono di spazzolare i gelsi,

in special modo se vecchi e nodosi ».

Per quanto talune frasi che mi riguardano, sieno veramente di

soverchio laudatorie per la modesta opera mia (ma le attribuisco

al buono e gentile animo di chi le ha espresse) ptire, non sem-

inandomi del tutto in diritto di lasciare monco ed incompleto

r ordine del giorno, che riferisco qui, lo riporto integralmente.

Esso rispecchia in brevi cenni di ((itale aiuto sia stato l' inter-

vento della Prospalfella per la gelsicultura veneta. Tale ordine del

giorno viene da i)arte dei bacologi tutti di uno dei più floridi

centri di confezione del seme bachi, non secondo, se mai, che ad

Ascoli Piceno, in tutta Italia, ma primo fra quelli dell'Alta Italia.
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I confezionatori del seme bachi sono stati tra i pia danneg-

o'iati dalla Diaspis ; essi hanno veduto gradatamente scemare la

richiesta del seme e solo oggi, pegli eft'etti della Pronpaltdla, pel

Gelso risorto a nuova vita e per le speranze che il piccolo Ime-

iiottero ha fatto rivivere, in quanto riguarda la bachicultura,

vedono i bacologi rifiorire anche la loro industria, sortendo da

quel periodo di crisi, che ha durato tanti anni. Ecco il giudizio

sugli eft'etti della Pi-ospaltella.

« AdmiiUiza ilei 12 Ottobre 1914. lu seguito alla lettera d' invito diramata

dai Signori Cav. M. Mozzi e D. Marson, oggi nella sala luumeipale dì Vitto-

rio, gentilmente concessa, intervennero tntti i Bacologi di Vittorio e Conegliauo,

in unione al prof. E. Jelmoni, Direttore della Cattedra Ambulante d' Agraria

dei due Distretti.

Scopo della Adunanza suddetta era quello di discutere sulle condizioni fatte

alla gelsicoltura dalla, applicazione della Prospaìiella Berlesei contro la Dianpis

pentaqona.

Tutti convennero che i mezzi insetticidi, tìn qui usati, poco o nulla giova-

rono, mentre il gelso, fonte dì tanta ricchezza nazionale, si incamminava fatal-

mente alla sua completa rovina, con danno enorme di gran parte d'Italia. Tutti

constatarono, per esperienze fatte, per assicurazioni avute da ogni angolo del

Veneto, che solo alla Prospaltella Bvrlcsei spetta il gran merito di aver salvata

la gelsicultura italiana
;
prova ne sia che Comuni interi, per lo passato forte-

mente colpiti dalla terribile cocciniglia, oggi sono completamente risanati.

Un inno di plauso s' innalzò dai numerosi convenuti .al prof. Antonio Ber-

lese, che, con tanti sacrifici e con tanto amore, sì rese così benemerito dei ba-

chicultori italiani, col ditfondere, dove potì^, il suo ijrezioso imenottero.

Dopo una lunga, brillante discussione, gli interveniiti, con voto unanime,

approvarono il seguente

Ordine del giorno :

I Bacologi di Vittorio e di Conegli.ano, quali raiqircsentanti uno dei mas-

simi centri della produzione seme bachi in Italia, in unione ,al Direttore della

Cattedra Ambulante dì Agraria dì questi due distretti, oggi radunatisi nella

Sala del Comune di Vittorio :

Considerati gli splendidi risultati della l'rospallcìla Bcrìesei in difesa del

gelso contro la Diaxpls pentagoiia, risultati inconfutabili in tutto il Veneto ed

altrove, e tali da porre la magnitìca scoperta fra le piìi importanti del campo

scicutifìco-agricolo
;

Ritenuto che con tale metodo di difesa la gelsicoltura sì può considerare

liberata, senza spese e fatiche, dal suo pili terribile nemico
;

Considerato che solo all' illustre prof. Antonio Berlese — onore e vanto dì

questa terra, che gli diede i natali — devesì tale prodigio, e che le sue bene-

merenze, "ih riconosciute da Associazioni agrarie e seriche italiane e da nazioni
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estere, sono ili (|uelle ohe devono essere ricordate col più vivo sentimento di

riconoscenza
;

Mentre plandono all' opera disinteressata del valente e modesto scienziato

fanno voti :

1." Che la ditì'usione della Fronpaltellii sia fatta, al ]iiù presto, per cura

del Ministero e colla massima possibile larjibezza nelle regioni d' Italia, che

ancora non hanno goduto di tale lieneticio, e, nel caso, sia resa olililigatoria :

2." Che vengano maggiormente riconosciuti dal Governo del Re i grandi

meriti del prof. Antonio Berlese, che, davauti allo scetticismo dei più, con

tanta energia ed iustancabile j'^rseveranza, ditì'use ovnnijue la sua provvida

scoperta ; e delilierauo di decretare, in segno di ammirazione e riconoscenza

della preziosa opera sua, una TariìA-RicORDd, e di associare in (jnesta mani-

festazione tutti i semai della Regione Veneta.

Vittorio, 12 (Jttobre 1914.

Prof. E. .Jelmoni, Direttore Cattedra Ambulante di Agraria

per i distretti di Conegliauo e Vittorio — R. Osservato-

rio Bacologico G. Pasqualis — Idem Zanetti e Chiaradia

— Ditta Pietro Bidoli e f.Uo — Id. Spagnol Rigato e

Bandelli — Id. Cav. Michele Mozzi — Id. Girolamo S^ja-

gnol — Id. Costante Tocchetti — Id. Cav. Giovanni

Bianchi — Id. Luigi Dalla Barba — Id. Liberale De
Nardi — Id. Vittore Co.stantini — Amministrazione Conte

Ottaviano Collalto — Id. Conti Brandolini — Ditta F.lli

Marson — Id. F.lli nob. Marchi — Id. Alessandro De
Mori — Id. nob. G. B. Sbroiavacca — Id. Giacomo Po-

socco — Id. F.lli Curtolo — Id. Ugo Marino — Id. Gio-

vanni Mattana ».

Il Sig. Quargnali Giovanni, agente del Cav. G. B. Zacclii, in

un suo articolo (61), nel « Coltivatore », fatta la critica dei mezzi

artificiali di lotta contro la Bianph, coiichule :

« Chi vuole constatare i risultati ottenuti con la rronpaUcUa (parlo a chi

può avere opportunità di farlo) faccia un sopraluogo all' Azienda agricola del

Cav. G. B. Zacchi a Gaiarine (Oderzo), dove i gelsi, già attaccati dalla Diaitpiii

in modo impressionante tino a tre anni fa, oi-a, a merito della Prospaltulla, sono

quasi immunizzati ; od in questa Azienda, dove venne collocato lo scorso autio

del buon materiale prelevato nell' azienda suddetta ed altro migliore sovvenu-

toci gentilmente dall'Egregio Dott. Jelmoni, Direttore della Cattedra Ambulante

di Conegliano-Vittorio, altro entusiasta ed istancabile propagatore della Fro-

sjuiìicìla ».

Del resto, circa gii ettetti della Prospaltella e sulT attività della

Cattedra Ambul. di Agric. di Oderzo nel disseminarla, fo fede un

« Eedia ", 1914. 13
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articolo (62) del Oli. Prof. JJi (hvddo, titolare di quella Cattedra,

inserito ne « La Gazzetta del Contadino » del 9 Marzo 1913.

In un opuscolo redatto dal sopralodato Prof. E. Cariiaroli (63)

e pubblicato a Jlontebelluna dalla Spett. Cattedra di Montebel-

luna e Valdobbiadeue, di cui e};li è molto stimato Direttore, opu-

scolo di istruzione pratica, dal titolo Diamiin e FrospalteUa, VAntova,

dopo aver discorso della iiii]»raticità e dello scarso efletto delle

cure artificiali contro la Cocciniglia, nel secondo capitolo, dal ti-

tolo : Il nuovo indirizzo nella lotta contro In « Diaspis jìentagona » e

la « Prospaltella », così si esprime :

« A tojiliere i gelsicultori dulia non lieve preoccupazione della difesa dei

loro gelsi dalla crescente invasione della Diaspis pentagona, venne la scoperta

di un illustre Professore italiano — il prof. Berlese — il quale mise il problema

della lotta contro la Diaspis su luia via del tutto nuova, portandola nel campo

naturale (p. 8).

La Prospalii'ìla riesce in pratica, con i suoi mezzi, a vincere la Diaspis ed

a risolvere da sola la grave questione della lotta contro il terribile parassita ?

Allo stato attuale delle cose, si può, cou tutta sicurezza, atìermare di sì.

Sono numerosi gli esempi di zone completamente liberate dalla Diaspis i3cr

opera della Pìospaltella ; in molte plaghe della nostra stessa Provincia, per non

accennare ad altre località pili lontane, la Diaspis può dirsi agrariamente scom-

parsa (p. 15) ».

Della Provincia di Belluno, dove, tranne che a Peltre, la Gelsi-

cultura non è molta estesa, ho questa notizia da parte del Ch.

Prof. Guselotto A., Direttore della Cattedra Ambulante di Agri-

coltura di Feltre, che mi scriveva nell'autunno del 1913 :

« Le semine del 1911 hanno già segnato un vero trionfo, specialmente in

([nello di Fonzazo. Gli agricoltori sono venuti spontanei a narrarmi i miracoli

della Pìospaltella e a ringraziarmi del beneficio loro arrecato. Io Le giro il

merito ».

SeWa, l'rovincia di Padova la /Hanpis non è ancora, fortunata-

mente, dovunque difiusa; in taluni luoghi però essa vi è da tempo

e fa gravi danui.

Per Cittadella parla il Ch. Dott. G. Trentin (64), Direttore della

Cattedra ambulante di Agricoltura di Cittadella, in un articolo
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imliblicato nella « Voce dei Campi e dei Mercati », organo della

Cattedra Auibul. di Agr. di Padova. Egli così scrive:

« Nel Cittadellese la Prospaltella ha fatto miracoli.

Cosa ne dicono gli agricoltori? Sono entusiasti. Il nome di .\iiti>nio Ber-

lese si sente ripetere con riconoscenza da ([uesti agricoltori »

.

Il kSig. Trentin conclude con questo consiglio :

« Abbandoniamo couipletaraente I' olio pesante di catrame, il petrolio e tutti

gli altri insetticidi ; abbandoniamo pure le spazzole, o meglio limitiamo P uso

di quest' ultime a (pici gelsi molto giovani e carichi di malattia, i ipiali po-

trebbero sofl'rire prima dell' arrivo della, Prospallcìla ».

Il Prof. R. Piignalin-Valsecclii, benemerito Presidente del Comi-

zio agrario cooperativo di Camposampiero (65), nella adunanza del

22 nov. lOl-t, presenti 221 soci

« Ricorda- con calde ijarole viu graude ìienemerito dell'agricoltura Veneta, il

Prof. BerU'se, che, con La scopertii della ProspaìIeUu, ha salvato completamente

la nostra gelsicultura dal suo piii terribile nemico. La Diaapis.

Propone di mandare a lui un telegramma, che è approvato all' unanimità.

Eccone il testo :

Berlese —• Stazione entomologica agraria. Firenze — Agricoltori Soci Comi-

zio agrario Camposampiero, riuniti assemblea, ammirati salvezza locale gelsicul-

tura operata Prospaltella, inviano benemerito seicnziato profonda riconoscenza

— Presidente: Pngnalin-Valsecohl ».

II Ch. Prof. E. Borio, Direttore della Cattedra amblilante di

Este-Monselice tenne, il giorno 6 Aprile 1913, nel Politeama

popolare di Este una conferenza sul tema Diaspis e Prospaltella.

Essa è riportata integralmente in una pubblicazione (66) del be-

nemerito Comizio Agrario di lOste, dal titolo : Feata agraria del

C Aprile 1910 (p. 23).

Il sopralodato Professore, citati i resultati ottenuti nella sua

giurisdizione dal 1909 in poi, conclude (p. 59):

« Senza nessuna spesa, solo con iiu po' di buona volontà, voi potete comhnt-

tere la- Diaspis su lidie le piante, inquinandole di Prospaltella, liberandovi iu due

o tre anni dai danni di essa ».

In quella occasione fu spedito il seguente telegramma :

« Professore Antonio Berlese, direttore R. Stazione Entomologia Agraria

Firenze.
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Agricoltori Estf-Mouselicf-Montaguaiia, oggi riuniti, inviano Maestro pro-

spaltizzazione. gloria italiana, riTereute saluto.

Comitato festa agraria ».

Anche il Oh. l'inf. (iruber, professore di Agraria ed Estimo nel

li. Istitnto Tecnico di Padova e fondatore del Sindacato Aiiiario

padovano, al quale tanto deve l'agricoltura veneta, dopo visti gli

effetti della Prospaltella ad Este ed a Vittorio, colla gentilezza

consueta, mi telegrafava in data 11 <TÌugno 1914 :

« Prof. Berlese. Firenze.

Ammirando meravigliosi risultati prospaltizzazione ottenuti nei territori di

Vittorio ed Este, visitati coi miei allievi agrimensura, sento dovere, unitamente

Dorio autore .splendida conferenza 1913, esprimerle nuove congratulazioni per

geniale benefica scoperta. — Grulier ».

Per la Provincia di Venezia il giudizio che la benemerita Cat-

tedra Ambulante di Agricoltura di Venezia dà nel 1914 sugli

effetti della Prospaltella contro la JJiaspis è molto laconicamente

ma anche efficacemente espresso nelle brevissime, preziose istruzioni,

che si trovano in calce al Calendario pel 1914 (67), pubblicato

dalla sullodata Cattedra e dalla benemerita <!'ommissione Provin-

ciale PellagTologica.

Ivi, in prima pagina (Cennaio), la i)rinui lignra rappresenta una

rrospalteUa ingrandita, che depone l'uovo traverso lo scudo della

IHaspis e sotto è detto :

« Il miglior rimedio contro la Diiispis pcntagoiia consiste nella diffusione della

l'rogpdlltUa ».

Più i)articolarmente, per la J'rnviucia di Venezia, è data notizia

della diffusione della Prospaltella nel 1911!, in parecchie località, da

l)arte della Sjìett. Cattedra and)ulaate di agricoltura. Tali notizie

sono riportate in calce ad uu articolo del Sig. Ruvoletto Albano

di Chirignago (68), che parla dei risultati ottenuti nella tenuta

del Sig. Friedenberg, a richiesta della sullodata Cattedra. Vi è

detto :

« Le dico subito che sono entusiasta dei risultati ottenuti e che a ben poca

cosa si riduce in breve la Dìas})is peiitagona nei nostri poderi, ove tre anni or

sono ne feci la prima diffusione a mezzo di pochi pezzettini di legno imiuinati.

che potei procurarmi.
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I nostri contadini, ? facile iunuaginarlo, erano del tutto scettici Attual-

mente curano volentieri la intensa diffusione della rrospatleìla nei diversi punti

ilei ))odere, lieti di metter da parte le spazzole e gli incomodi insetticidi.

Mercè la geniale scoperta del Prof. Antonio Berlese la lotta contro la

Diaspis nulla viene a costare, riesce facilissima e la Dianpisi viene insidiata

parimenti sulle piante come sulle siepi e d(ivun(|ue si trovi ».

Quanto a Vicenza si hanno qua e là notizie sparse e si sa che

in molti luoghi la Prospnltella ha largamente distrutto la IHaspi.s.

Tno dei più belli esemiii è quello di J'.assano.

La condizione di Bassano (Vicenza), che fu tra i primi centri di

prospaltizzazione, è bene espressa dal Gh. Dott. Chemin Palma

in un suo articolo (69) nel « Coltivatore » del 28 Febbr. 1!)14.

Fatta la storia della disseminazione della ProftpaUeUa nel Bas-

sanese, dove i primi eseni])lari del benetico insetto giunsero nel

1909, l'Autore mostra con)e, da un tenuissimo attecchimento riscon-

trato nel 1010, solo due o tre individui prospaltizzati, trovati

« dopo grandissima pena * nell'Ottobre del 1910, .si riscontrarono

nel 1911

« un enorme numero di gi'lsi grandissimi, molto infestati da. Diaspie impiì-

nate da l'ruspdìteììn Birlesci a percentuale altissima, non solo sulle piante che

avevano ricevuto direttamente l'imenottero, ma ancora su molte altre, anche a

distanza considerevole ».

E prosegue :

« Nei poderi poi dove hi J'ronpaltclla r ormai arrivata da tre anni, perchè

portatiivi dalla mano dell' uomo o perchè giuntavi con i suoi stessi mezzi, si

può ormai dire che la Dianpis vi brilla proj^rio per la sua assenza. In (jmilche

campagna mi è successo di vedermi porgere da qualche colono, che voleva,

mostrarmi come i suoi gelsi fossero aucor.i infestati dalla cocciniglia, dei rami

— trovati non senza pena. — otfrenti solamente delle niaspis vuotate dall' en-

dofago. Prima delle recenti nevicate, su alcuni rami di gelso ho potuto con-

tare qualche njigliaio di spoglie di Dinupìs, la cui morte era indubbiamente

dovuta all.a rrospalleìla, e unii sola cocciniglia aiiijarentemente sana !

Poiché le suddette osservazioni lo ho fatte in quasi tutti i comuni del di-

stretto, tanto a Est che a Ovest, così a Sud come a Nord di B.assano, e da

per tutto ho constatato che La Prospaìlella ha prodotto i medesimi elfetti, se

dovessi produrre dei nomi di predi, in cui la vittoria dell' imenotterino appare

evidente, non avrei che 1' imbarazzo della scelta : ma mi astengo dal farlo qui,

solo per amor di lirevità ».
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L'Autore conclude :

« In conclusione, poiché i fatti sou fatti, attunlnieute, in questo distretto,

si può ben affermare — ra infnrmota coimmentia —• che la Diaspis pentaguna e

tenuta in freno dalla rroxpaìicììii : no sono convinti perfino — incredibile a

dirsi — moltissimi contadini, iln- ni' hanno potuto seguire passo passo il trion-

fale cammino.

L'aver qui ridotta la Diaspis a. una specie così poco temibile che le cocci-

niglie banali, cioè tenute largamente in iscacco da insetti ausiliari, è una stu-

penda vittoria del metodo di lotta naturale contro insetti esotici agrariamente

dannosi. Nella fattis])ecie il Bcrlese ha reso alla gelsicultura non solo di qui,

ma ancora di molte altre provinole, un segnalatissimo servizio ».

Veniamo alla Lombardia e cominciamo da Vanzaoo, che fu il

primo centro prospaltico del nostro paese.

Di Yanzago, i)resso Milano, che fu la prima culla degli alleva-

menti della ProtipalteUa in Italia e di dove essa fu ditìusa dovun-

que, ho detto molte volte nei miei scritti ed lio anche spesso

citato testimonianze scritte da parte del compianto <'av. Vago
Pasquale, che seguì gli allevamenti stessi e ne vide, fra i primi,

gli effetti.

Quelle esperienze furono molto spesso visitate e da molte per-

sone. Lungamente ne hanno detto il Gastine, il Voglino, il Bolle,

l' Orsi ecc. ed altri ai luoghi citati, lìicorderò (jui ancora il

(_'h. Prof Soresi, valoroso Direttore della Cattedra ambulante

di Agricoltura di Milano, che, dopo una sua visita ai vivai di

Vanzago, del l'Jll, riconobbe subito, col fine intuito delle persone

che sanno, quale sarebbe stato l'avvenire della Prospaìteìla ed in

un momento, in cui quasi tutti si ritenevano autorizzati ai dubbi

od alle denegazioni assolute, pur raccomandando di non dimenti-

care i mezzi artiflciali, insisteva (70) :

« Prospaltizzate, prospaltizzate colla maggiore rapidità jjossibile i vostri

gelsi ».

Conformi aft'ermazioni trovo riferite nel « Bollettino di Serieul-

tura » del 18 Novembre 1911, p. 448 (72), che riassume un arti-

colo del sopralodato Prof «Soresi pubblicato nel « Sole ».

Vi è scritto che il Prof. Soresi

« non ritiene possibile che la Prospaìteìla possa arrivare a distruggere comple-

tamente la Diaspis, ma spera assai che essa possa ridurla a proporzioni agra-

riamente, per intero o quasi, inolfcnsive ».
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Ho voluto riportare questa opinione che l'Egregio Uomo nutriva

nel 1911, per far rilevare la giustificata prudenza dello sperimen-

tatore coscienzioso, ma nello stesso tempo la sua chiara intuizione.

I giudizi consecutivi, da ])arte della stessa Cattedra, espressi dal-

l' Egregio Dott. Del Bo, e quello dello stesso sopralodato Prof. So-

resi del litio, in seno alla Commissione giudicatrice del Concorso

])el premio offerto dall' Associazione Italiana Confezionatori Seme
Bachi, che si è già riferito più indietro, completamente favorevoli

all'azione della FrospaUelln, senza restrizioni, mostrano il pro-

gresso della convinzione nell'animo dell'egregio studioso e ra)»-

presentano mi nitro caso tipico di graduale persuasione, per virtù

di fatto.

In seguito ad altra visita (L'O Marzo 1913) della Soc. Agr. di

Lomliardia a N'anzago, il Ch. Prof. Uel Bo, assistente della soi)ra-

lodata Cattedra di Milano, scriveva, infatti, (71) un articolo, di cui

basta citare il titolo che suona : La esperienza di Vanzago conferma

la bontà (iella « ProspaUella ».

Altro articoli), di mano dello stesso lodato Prof. Delfio, nello stesso

giornale del 19 Dicembre, scritto dojio altra visita, ha per titolo :

A Vaiizago non c'è « Diaspin ! » (73). L'Autore rileva che la

Prospaltella ha distrutto la Diaspis, diffondendosi colle sole sue

forze dai primi centri di disseminazione, per larghissima zona al-

l' intorno.

I limiti di tale zona sono stati poi esattamente defluiti dal

C/h. Prof. Fornaci, direttore della Cattedra Anibul. di Agr. di

(lallarate, alla cui giurisdizione ai)partiene Vanzago (74), che,

dopo accurato esame del classico esempio, li porta a circa 10 cliilom.

di raggio. Tutta questa area è « completamente immune da

Diaspis ».

L' articolo è molto importante, perche fa la storia della inva-

sione prospaltica in quella regione ; cita esempi bellissimi degli

effetti della Prospaltella, in altri luoghi del Gallaratese e finisce

col concludere :

« Tutti (jnesti esempi concordano dunque nel dimostrare come ormai sia

accertata luminosamente l'efficacia pratica del nuovo diaspicida : valgano ad

incitare i nostri agricoltori a tenere nel debito conto ed usare largamente la

Prospaltella nella lotta contro la Diaspis ».
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Attorno al "Lago di (xanla la Ditispìs è da tempo distrutta.

A Desenzano la J'rosjmlMla è stata dittusa molto ]ier tempo,

cioè tin dal 1909. Dell' effetto circa la distruzione della iJiuspis è

fatto cenno in un articolo del chiarissimo prof. jNIazzoldi, Direttore

di quel Comizio agrario, pubblicato nella « Provincia di Brescia »

del 29 novembre 1912 (75).

Ivi è affermato che nella distruzione della rH(tS2)is penicuiona, in

ipiella regione, la Prospaltella Berlesei ha dato risultati così nuMa-

vigliosi da sorpassare le aspettative.

Secondo sue osservazioni in una

« s'astissima cainiiagiia un centro di pnispaUulk', procurato uel 1910, si ó allar-

gato talmente, ohe, per un raiigio di oltre 800 metri la Pronpaìlelìa si era dif-

fusa, con grande, meravigliosa scomparsa assoluta della Diaspis. Ciò si rileva

])ure iu numerosissime posizioni e in molti possedimenti ».

Per Salò riferisce il chiarissimo professore Ricchini Mario, in

un articolo (76) nel « Bollettino dell' Agricoltura Milanese » del

15 agosto 1913, dove afferma che :

« La grande infezione di Diaspis, che cin(]ue anni or sono si riscontrava sui

gelsi nella bassa riviera del Garda (Lugana e Valtenesi) si può dire che sia

stata ormai debellata dalla l'i-ospaltcìla Berlesei ».

Notizie sugli effetti della Frospaltella nell' Alto Milanese sono

riferite in un articolo del « Bollettino dell' Agricoltura Milanese »

del 27 marzo 191-1: (77). Lo scritto, a firma e. d. b. deve attri-

buirsi (io credo) al sopralodato prof Del Bo, assistente della Cat-

tedra Ambulante di Agricoltura <li Milano.

L' articolo comincia :

« Dare notizie dei buoni risultati che si sono ottenuti in casti iwstrii colla.

Prospaltella, — per quanto di ([uesto argomento si sia già trattato molte volte

sulle colonne del « Bollettino » — vale certo ad infondere i'iducia in quei gel-

sicultori, che sono ancora timorosi ad abbandonare il vecchio armamentario dia-

spicida, per dedicarsi con attività alla diffusione del prezioso insetto ».

L' Autore sopralodato riferisce dei buoni effetti da lui stesso ri-

scontrati in campi di prova a Konco Briantico, a Bernareggio, a

Busserò ed a Besana Brianza.

Riguardo al Lodigiano riferisce (78) il chiarissimo prof. E. Fer-

rari, Direttore di quella ('attedra ambulante di Agricoltura. Ivi è
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(letti) di uua esperienza fatta in comune di S. Eocco al Porto, dove,

iniziata la prospaltizzazione nel 1011, già nel successivo anno

5 ettari erano abbondantemente prospai ti zzati e nel 1913 i gelsi

contenuti nella zona « risultavano praticamente immuni ».

Xel 1912, con materiale ricavato da cpiesta prima diffusione, si

stabilivano altri centri in molti altri Oomuiii del Lodigiano, otte-

nendone « risultati utili evidentissimi ». L' egregio Autore con-

clude che gli agricoltori

« devono essere grati all' illustre Prof. Berlese, che di tuiita fortuna per la

gelsicultura fu 1' artetice illuminato ».

L'egregio prof. Afro Pizzarelli, Direttore della Cattedra aiiiliu-

lante di Agricoltura, di Mortara, parlando della ProspaltcUa in

Lomellina, scrive ne « La Lomellina agricola », organo della sul-

lodata Cattedra, un articolo (79) dal titolo : La « Dinsiìin » del gelso

ormai vinta. Vi è riferito dell' effetto della vespetta nel Vigeva-

nese ed altrove nella Lomellina.

Un altro articolo (80), pressoché collo stesso titolo La « l>ia-

npis » è vinta^ ! trovo nel giornale di Crema « Il Paese », del 3 di-

cembre 1914 ; è redatto dalla spett. Cattedra ambidante di Agri-

coltura di Crema e riferisce dei risultati conseguiti colla propa-

gazione della rros2)altell<( nel Cremasco. L'articolo così conclude :

« Tali risultati del)l>ouo rallegrare i nostri agricoltori, i quali, con un si-

stema semplicissimo, possono combattere una malattia, che per anni ha ridotto

il raccolto dei bozzoli ad nn terzo.

« Fin d' ora. esprimiamo la piti viva riconoscenza allo scienziato Prof. Ber-

lese, che cosi grandi vantaggi a|iporta alla gelsicultura italiana ».

Le istruzioni (81-82) in foglietto volante (ed in un grande

Arriso murale) distribuite nella jìrimavera del 1914 a decine di

migliaia fra i gelsicultori lombardi, assieme ai pezzi prospaltizzati,

dalhi benemerita Società Agraria di Lombardia, terminano con

(juesta categorica affermazione :

« Questo i> il modo migliore jier ditlbndere 1' utile insetto {['nispuìlcUa Ber-

lesei). Doijo due anni, i gelsi sono liberati per sempre dalla. Iliaxpix ».

Vedi anclie T articolo inserito nell' « Agricoltura moderna » del

lG-31 marzo 1914, dove si parla degli « splendidi risulttiti ottenuti

nel Veneto ed in parecchie località di Lombardia ».
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Del resto, quanto agli effetti della Prospaltella in Lombardia

credo che sia esponente persuasivo il telegramma, che qui riporto

e che ricevo in questo momento (21 dicembre 1914).

« Assemblea Società Agraria di Loniliardiu, plaudtMido allo entomologo illustre,

al benemerito della, lotta contro la Dìaspis ha acclamato V. S. Socio onorario

del Sodalizio, nella ricorrenza del suo cinquantenario — Presidente Alpe ».

Passiamo al Piemonte. Il Piemonte non ha seguito velocemente

il movimento in favore della ProspalteUa, che andava manifestan-

dosi altrove e sopratutto nel Veneto. Il consenso degli enti agrari

locali è mancato, allora, in massima parte; lo scetticismo (ragione-

volissimo del resto, trattandosi di un indirizzo del tutto nuovo in

una lotta ditììcile e pel quale si raccomandava l' inerzia piuttosto

che 1' attività) vi mantenne piìi presa, non ostante i pochi esempi

che si sarebbero potuti vedere nella regione.

Io stesso ritenni per molto temi)o che nel Piemonte, perchè re-

gione più fredda della rimanente Alta Italia, la ProspalteUa vi

avesse una propagazione più lenta. Questa leggenda è ora sfiatata

dalle esjjerienze e dalle osservazioni del benemerito Osservatorio

Pitoi)atologico di Torino. Ritengo anzi che se la più volte lodata

Associazione Serica bacologica del Piemonte e se 1' Osservatorio

suddetto non si fossero messi a capo dell' opera di diffusione della

ProspalteUa in Piemonte, ben tardi questa regione sarebbe stata

liberata dalla IHaspis per opera della ProspalteUa.

In una Relazione (85) a stampa, che il personale del sopralo-

dato Osservatorio Fitopatologico fa alla Associazione serica sopra-

citata, dopo aver rilevato come sia stato in generale scarso l'aiuto

dato dall' agricoltore alla ProspalteUa, ed anzi col voler continuare

le pratiche artificiali 1' utile insetto fosse stato grandemente osta-

colato nella sua benefica opera : ricordati i pochi casi (Casale,

Valenza, Xovara, Savigliano ecc.), in cui l'azione del gelsicultore

lia concorso in aiuto dell' utile insetto ed in tali condizioni esso

lia debellato affatto la Diaspis, gli egregi relatori concludono :

« La Commissione è convinta che, ovviando a tutti gli inconvenienti, pro-

cedendo ad nn impianto generale, razionale ed intensivo (di ProspalteUa) si ot-

terranno senza dubbio dei buoni risultati in tutto il Piemonte, come già buoni

risultati si ebbero per alcrine località a.
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Ed ora, che a capo dell'opera di diffusione della ProHpaltella è

messo mi Istituto della serietà e dell' attività dell' Osservatorio

Fitopatologico di Torino ed un Uomo del valore e della coscienza

del prof. Voglino, non si può nutrire alcun dubbio sul pronto rag-

giungimento dell' effetto desiderato.

Del resto, una prova se ne ha nelle disseminazioni di questo

anno. Furono distribuiti in Piemonte circa 142,000 pezzi, benissimo

prospaltizzati, ed ora la percentuale di attecchimento, dietro mie

stesse osservazioni, sale, dopo pochi mesi, a cifi'e sbalorditorie, i>er-

flno del 30 °j^ ed oltre ed anche su piante grandi ed intensissima-

mente coperte di Diaspis; ciò che pel primo anno costituisce un

vero record di intensità d' attecchimento.

Si è calcolato, colle sopralodate persone, che 1' incremento della

Frospaltella, reale, dal marzo al novembre del 1914, nei gelsi di

prima iirospaltizzazione sia stato non meno che come da uno a mille,

mentre io ho calcolato sempre 1' incremento medio, anzi buono, da

uno a settanta e rare volte ho veduto questa cifra sorpassata.

Certo il Piemonte, continuando così per un paio d' anni, vedrà

esso pure ben presto tolta via del tutto e definitivamente la jier-

niciosa Cocciniglia.

La ipotesi che in Piemonte la Prospaltella moltiplichi meno

ed agisca perciò più lentamente, è sfatata in un scritto del chia-

rissimo dott. ^lariano Savelli, assistente del benemerito Osserva-

torio Fitopatologico di Torino (86). L'Autore, dopo molteplici vi-

site e diligente osservazione degli esempi alla mano nella regione,

afferma categoricamente :

« 1.° che non è aifatto vero che in Piemonte, per cause (l'ambiente, la l'm-

spalteììa dia risultati aleatori ;

2." che i risultati modesti ottenuti iu alcune localit.à negli anni scorsi (ri-

sultati che mi obbligavano a pensare ad un ambiente qua e l.à ostile all' endo-

fago) dipendevano principalmente dal fattore uomo, ossia dalla serietà e dili-

genza delle operazioni d' attacco e di tutte le successive ».

E più sotto :

« I brillanti risultati del 1S)14 hanno sfatato la leggenda che il Piemonte

fosse inospitale per la Fniupnlidìn Berìesci ».

Sulle condizioni della gelsicultura nel Canavese, in grazia della

Dianpis e sulle prospaltizzazioni (più recenti) colà seguite, come
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sul!' effetto della Prospaltella e sul modo di aiutarla, riferisce il

eliiarissimo prof. G. Esiuenard, iielF opuscolo sopracitato.

Bel vecchio esperimento in provincia di Alessandria (Valenza)

dovuto alla solerzia del chiarissimo prof. Voglino E., l'egregio Di-

rettore della Cattedra ambulante di Agricoltura di Alessandria,

che fu tra i primissimi a sperimentare 1' efletto della Prosp((Iti'lla,

disseminandola lìn dal IT) ottobre 1900 a Valenza, il sopralodato

cattedratico riferisce, in data liO gennaio 191o nel « Coltiva-

tore » (87).

Fatta brevemente la storia di quella disseminazione e degli ef-

fetti negli anni di poi, l'egregio Autore scrive :

« 8ul gelso, che liu dal 1909 ebbe per ipriiiKi il rnutaggio della rrospaltcUti

non ho potuto trovare, il giorno 10 gennaio 1913, neppure uua Diuipia, mentre,

all' inizio della « cura » era letteralmente coperto di Dianpis »

.

Tratta poi della dittiisione spontanea della FrospalteUa e pro-

segue (p. 46) :

« Anche i contadini soxo ormai persuasi. La « Prospaltella » nei

liOSCHi. La certezza dell' efficacia della ProspuUellti è penetrata anche nell'animo

dei contadini.

Essi hauno imparato benissimo a conoscere le Diuapis parassitizzate e sic-

l'oiue son tutti piccoli proprietari, all'epoca dello scalvo dei gelsi esportano i

pezzi di rami ricchi della Cocciniglia e della vespetta e li ranno ad attaccare

sulle piante di loro proprietà ».

La storia della difl'usione della Prospaltella a Casalmonferrato,

dove 1' endofago fu primamente ilisseminato nel 1908 (ma quella

l)rima semina andò miseramente distrutta) è brevemente, ma con

ertìcacia, riassunta dal prof Gabotto, Direttore della locale Catte-

dra ambulante di Agricoltura, in un articolo (88) del 1." aprile 1914,

l)ubblicato nella « Agricoltura Monferrina ».

« Usciauio tìualmente, — scrive 1' Egregio studio.so di patologia veget.ale —
anche noi dal riserbo impostoci durante un costante controllo e diciamo fran-

camente delle benemerenze del prezioso alleato nella lotta contro la Ulaspìs, se-

gualatoei ed oifertoei dal Chiarissimo Prof. Berlese ».

Detto della Prospaltella e fatta la storia della sua dissemina-

zione in tutto il Circondario di Casale, il so])ralodato professore

riferisce che :

« Una Commissione dì controllo, inviata ilalLa Associazione Bacologica di To-
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riuo, constatata la veridicità dei risultati nelle località suddette, rimase cosi

favorevolmente impressionata da consigliare alla Spett. Associazione di Torino

un fjrande esperimento di dilfusione della ProsjndtcUa in tutto il Piemonte, usu-

fruendo del materiale ottimo che il Circondario di Casale poteva fornire ».

Se ne otteimeio infatti, per cura del sig'. Fossati molto Ijene-

merito della lotta contro la Diasim nel Piemonte, ben 142,0(1(1

]iezzi, eccellentemente i)ros])altizzati.

10. — Attestazioni private.

Fra le innumerevoli lettere, che mi sono giunte, affermanti tutte

la efficacia della l 'raspai fella contro la IHaajjis, mi sia permesso

citare solo alcune, di mano di ])er.sonalità autorevolissime, die sono

state sempre seriamente inn)egiiate in questa lotta:

S. E. fon. Bertolini, che fin dalla jìrima apparsa della Diaspis

nel Veneto si interessò vivamente della questione, prendendo parte

ai Congressi, alle sperienze ecc., mi scriveva, in data 17 luglio 1014 :

« Ho coiistatafo qucst' anno che il trionfo della Prosiialtella «'

stato nelle vostre eampaync completo. Ella s' è reso così henemerito

dell'Economia nazionale che le parole tornano inadegnate al fatto ».

S. E. Fon. ('onte Girolamo Marcello, attuale Sottosegretario alle

Poste e Telegrafi, mi scriveva, in data 23 marzo 1014 :

« Io mi compiaccio assai con lei per il successo consecjKito ed

anche per mia parte desidero farle avere l' espressione della mia ri-

conoscenza. Anche In mia tenuta di Fontanelle d'Oderzo, circa 1000

ettari, è quasi immune di ]>iaspis. Ho cominciato con pochi rametti,

tre anni fa. Ella ha reso nn immenso .servir/io all' af/ricoltura del

nostro 2><i(>'t'' ».

L' on. (_'onte Rota, Deputato al Parlamento, da me piii volte ci-

tato, per la bellissima si)erienza di Codroipo dove, con un solo

pezzetto di gelso prospaltizzato dall'Egregio Uomo messo colle sue

mani su un gelso diaspizzato, nel 1010, tutte le campagne intorno
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a Codroipo stesso ed altrove sono ora iniinnnizzate, uii scriveva

iu data 25 luglio :

<< U opera sua fu efficacissima ed Ella merita, colla perpetua gra-

titudine deffli agricoltori, il plauso del Ministero.... ».

Del resto, a proposito delle ])rospaltizzazioni di Codroipo ed

altrove, l' Amministrazione dell' On. Conte Rota sopralodato, mi

scriveva, iu data 3 luglio 1914 una lettera, che fu pubblicata (89)

nel « (Jorriere del Friuli » e ne « La Patria del Friuli » del

4 Luglio 1914, che comincia:

« Ho il piacere di corauiiicarvi i risultati splendidi e detiiiitivi apportati nel

Circondano di Codroipo dalla ProKpalUììii Berlesei ».

e conclude :

« Sia onore a Voi appassionato cultore di .scienze agrarie, che, vincendo apatie

ed opposizioni, sape.ste, con co.stante sacriticio, importare e propagare rapida-

mente la. preziosa, vespetta..

Voi avete molto meritato della scienza e dell' agricoltura e gli agricoltori

tutti vi debbono imperitura riconoscenza ».

11. — Condizioni attuali dell'Italia (fine 1914)

rispetto alla Diaspis ed alla Prospaltella.

Oggi la distruzione (per sempre) della IHaspis, ad opera della

l'rospaìteUa è piìi inoltrata nel Veneto che non nella Lombardia

e (piivi più che nel Piemonte. Essa è più o meno avanzata nelle

Marche, nell' Umbria e nell' Emilia, quasi raggiunta in Toscana
;

totale ad Acerra presso Napoli, iniziata in Sicilia.

Tornando all'xVlta Italia, la Diaspis è distrutta \wr opera della

Prospaltella nel Goriziano, nel Trentino, nel Friuli, nella provincia

di Treviso ed in massima parte di quelle di Venezia, Padova,

Rovigo, Vicenza ed in qualche centro del Veronese.

In Lombardia la Cocciniglia è distrutta nei dintorni del Lago

<li (rarda ed in moltissimi centri disseminati ; è iniziata ora una

lotta uniforme ed ordinata nel resto.

In Piemonte si hanno larghe distruzioni nei centri più vecchi

di Casale, Acqui, Asti, Mondovì, Alessandria, e si procede ora,
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come per la Lombardia, ad un ordinato lavoro di prospaltizza-

•

zione.

lu Liguria la Dimpin è distrutta iu provincia di Genova, (piasi

dovunque.

È da ritenersi per molto vicino il giorno in cui della Binspw

non rimarrà in ttitta Italia che il triste ricordo.

Del resto, sulle condizioni successive delle varie regioni d' Ita-

lia rispetto alla IJiaspis di fronte alla Frospaltella, sui progressi di

(piesta ecc., è bene vedere varie note, pubblicate dallo scrivente,

fra le quali le più estese sono:

Come progredisce la « ProspaUella Berlesei » in Italia (« Eedia »,

1!)11) (90). — Diasjfix pentanoiia e < rrospaìteììa Berlesei » nel Ve-

neto alla fine del 1913 (ibidem, 1914) (92), ed ancora: Stato attuale

della lotta contro la « Diaspis pentagona » (Istituto internaz. di agri-

coltura 1913) (91).

Quanto al modo di agire della vespa contro la Diaspis, veggasi,

tra l'altro, l'opuscoletto pubblicato da (piesta K. Stazione dal titolo:

La « Prospaltella Berlesei » contro la « Diaspis pentagona » con

tavola. (Milano 1914) (93).

12. — La Prospaltella all'estero.

Fra gli Stati danneggiati dalla Diaspis pentagona, l'America del

Sud è in prima linea, per danni ai reschi, tra i quali la Diaxpis

fa strage.

La Repubblica dell' Uraguay mandi) (jui a])posita persona nel 1912

a ritirare materiale prospaltizzato, che ebbe iu abbondanza da que-

sta Stazione. Di poi, nell'autunno 1913, venne in Italia il Oh. In-

gegnere JMaimò Sarrasin, allo stesso scopo e per visitare gli effetti

della Prospaltella contro la Diaspis. Egli si procacciò molto mate-

riale prospaltizzato, ottimo, che spedì nella Repubblica.

Oggi mi scrive affermando mirabili attecchimenti, anche a grandi

distanze dai centri di prospaltizzazione.

Xella Repubblica Argentina moltissimi si sono interessati del-

l' argomento e sono stati pubblicati numerosi scritti di egregie

persone, tra le quali cito il Fasi, il Borea, il Girola, il Bottero,
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il C'ampoglietti ecc., i quali tutti riferirono quello che qui si otte-

neva colla Prospaltella Berlesei.

Questo insetto fu colà introdotto da me lin dal ]1)09 e ora

se ne può già ritrarre moltissimo materiale.

Infatti nel ]!)13 (]uel ]\Iinistero di Agricoltura nomini» una « Com-

mi ssioa nacional jìara propagar la ProspidtvUa Bcrhuvì Uow. », la

quale distribuì già oltre ottocentomila pezzi prospaltizzati, desunti

dalle culture locali e so che sta procurandosene qualche altro cen-

tinaio di migliaia dall' Italia.

I buoni effetti della ProHpaltdla, anche nella detta Eepubblica,

sono testimoniati da molte pubblicazioni, che si trovano anche nei

periodici politici, sopratutto di Buenos Ayres;

Per le regioni d' Eurojìa ove la Dimpin è diffusa ricordo la

Svizzera, dove fino dal lltOD la Prospaltella è stata introdotta

(Locamo, Losanna) e se ne hanno ormai eccellenti effetti e la

Spagna, che nel corrente anno richiese a questa R. Stazione ab-

bondante materiale prospaltizzato per iniziare anche colà la lotta

naturale.
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1. — SCRITTI CITATI NELLA PRESENTE NOTA.

Le leggi contro la «Diaspìs pentagona» ed i danni prodotti dalla Cocciniglia.

Prima legge 1901 eoutro la DUispig 2)i''if"lli>i"i'

(1) Seconda legge eoutro la Diaspis, 24 marzo 1894.

(2) Atti parlamentari, Legisl. XXI, 2."- Sess., 1902-903, Disegno di Legge etc.

Provvedimenti contro la « Diaspis pentagona », Seduta 3 maggio 1903, p. 1.

(3j Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Tornata di lunedì 6 fel>liraio,

1911. Risposta scritta.

(4) E. QuAJAT, Intorni) (dia legge ilei 1904 sulla « Dianpis pentagona ».

(«Agricoltura Moderna », un. 37 e 38, 1911).

\^S) Dott. E. Carnakoli, « Diaspis » e gelsicultura.

(6) G. GOBBATO, Il gelso e la lotta contro la « Diaspis pentagona ». (« La Ri-

vista, periodico di Vitic. Enol. ed Agraria di Conegliano », un. 4, 5, (j, 1912).

(7) Dott. G. E.SMENARi), Sulla diffusione della « l'rospultcìla Berlesei » nel

Canarese. (« La Sentinella del Canavese », nn. 43, 44, 45, 1914).

(8) Prof. U. Zanoni, La gravila della infezione diaspica in Italia. (« Bollet-

tino del R. Osservatorio ed Istituto Bacologico G. Pasqualis » in Vittorio, n. 9,

dicembre 1910).

1^9) Prof. Soi.Elil G., Le disposizioni legislative contro la diffusione della « Dia-

spìs ». (Resoconto del Convegno dei Comizi Agrari Piemontesi, R. Comizio

agrario del Circondario di Asti, 1908, p. 21).

(XO) La Riunione degli Agricoltori e Industriali sericoli del riemoulc per la Intla

contro la « Diaspis pentagona » (« L'Industria serica », 30 gennaio 1909, p. 2).

^lObiS) Nemi, Vittoria contro la v Diaspis » (« Nuova Autologia ». 1" mar-

zo 1913).

(Ili Prof. Gabotto L., Note ed appunti sui malanni delle nostre culture. (R.

Comizio agrario circondariale di Casale Monferrato. Relazione annuale del Ga-

Ijinetto di Patol. ve.get., 1909, p. 16).

(libisi Idem, Eassegna del Gahinello di Patol. reijet. (Anno 1908-1909, Catte-

dra di Agric. di Casale Monferrato, 1910, p. 22).

(12) Prof. Gaidoxi A., In difesa dei gelsi. (« Bidlettiuo della Associazione

Agraria Friulana », 1914).

|13) Prof. VaGLIA.sindi G., / decreti francesi e I' orticultnra ilaliana. (« Bol-

lettino uff. <lella Associazione orticola, professionale italiana», n. 1, 2, 1913).

a Eediii -. 1914. U
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Scoperta e diffusione della « Prospaltella Berlesei » in Italia

e relative istruzioni.

A. Beklese, Iiisctli iiociri aijli iilìnri ila frutto td alla file. Portici, 1900.

(14) A. Berlesb, Metodo di lotta razionale contro la « Cochi/lis amhiy nella »

fd altri insetti (« Bollettino di Entomol. agraria », Padova, settembre 1901, pa-

gina 205 (1).

(15) A. Berlkse, Importanza nella evonomia agraria degli insetti eudofagi di-

struttori degli insetti nociri. (Bollettino N. 4, Serie II della R. Scuola Slip, di

Agr. in Portici, 1902).

(16) A. Berlese, Insetti iioeiri (« Italia agricola », con due tav., Piacenza, 1903).

(17) Dott. C. BiBAGA, Attività del « Noviiis cardinalis » contro la « Icerya

Purehasi » in Italia («Rivista di Patol. Veget. », voi. X, 1903, p. 299).

il8ì A. Berlese, Notizie sulla « Diuspis pentagona». (« L' Agricoltura Mo-

derna », Milano, n. 2, 11 gennaio, 1913).

il9)A. Berlese, Per combattere la « Diaspis » del geìso. Storia della diffusione

della « Prospaltella herlesei » in Italia. («Il Coltivatore », 20 dicembre, 1908,

pag. 787).

(20) A. Berlese, La diffusione della « Prospaltella berlesei Hov. » in Italia,

(« Bollettino Soc. Agr. ital. », p. 1092, 15 dicembre 1909).

(21) A. Berlese, La « Diaspis pentagona Targ. » e gli insetti suoi nemici.

(« Italia agricola » 1910, e « Redia »).

(22) L. O. Howard, On the parasites of « Diaspis pentagona » (in «Redia »,

1905, p. 389).

1,23 i Vedi : « Il Coltivatore », n. 23 giugno 1906, p. 722.

(24) R. Ministero di Agricoltura, « Bollettino di notizie agrarie», l(i ago-

sto 1906.

(25) Vedi «Il Coltivatore », 26 aprile 1908, p. .519.

(26) Vedi notizia in: «Il Coltivatore», 22 maggio 1908, p. 438.

(27) A. Berlese, / progressi della « Prosjmìtclla Berlesei » (« Il Coltiva-

tore », 11 luglio 1909, p. 40).

(28) « Il Coltivatore », 13 giugno 1909, p. 746.

(29) A. Berlese, La « Diaspis pentagona » ed il modo di combatterla (« Bollet-

tino Ufficiale del Ministero di Agr., Ind. e Comm. », Anno XI, Serie C,

Fascicoli 7-8-9; luglio-settembre 1912).

(30) Prof. P. VoGLlNO, Relazione sui Diaspieidi, all' ill.nto sig. Presidente del-

l'Associazione Serica e Bacologica del Piemonte, 4 ottobre 1914. (Con allegati a

lirma dei signori prof. G. Cbiei, dott. Angelo Bonacini, dott. Savelli Mariano,

dott. Belsani, dott. Enrico, Giovanni Lissone ; Francesco Monticelli, Luigi To-

gnato, dott. Luigi Ferraris.

(,31) «Il Coltivatore», 10 dicembre 1914, p. 503.
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Abolizione della Legge 1914 ed attenuazione dei decreti francesi.

(32) Arri rAKLAMKXTAKi. Camera dei Deputati, n. 1430. Disegno di legge.

Piofviiìimeiiti iìilcxi CI preceiiire e coiiibitthrc ìc maìattie delle piante. Seduta del

28 maggio 1913.

(33) Ou. Ott.wi e., V Aqrieoliitra alla Camera. (« Il Coltivatore » 20 giu-

gno 1913, p. 526),

(34) A. Berlesk, Effetti pratiei della « l'roKpaltella Berlesei» in Italia. (« Il Col-

tivatore », 30 dicembre 1912).

(35) G. Gastink, La latte coiitre la « Diaspis penlagviia » eii Italie (« Aunales

des Epiphyties », Tomo I, p. 19rt e segg., 1913).

(36) Prof. BouviKR, ^« Revue .Seientiftque », 29 novemlire 1913, p. G77) ed

anche : A. Beklese, La « Prospaltella » qindieata in Fraveia. (« Il Coltivatore »,

30 dicembre 1913, p. .5.59).

Giudizi delle Autorità agrarie e del Pubblico sugli effetti

della « Prospaltella Berlesei ».

(37) Paini C, La reecnte sessione del Consiglio per gli interessi seriei. (« Bui-

lettino dell' Agricoltura Milanese », Milano, 20 novembre 1914).

(38) O. Orsi, La « Diaspis » del gelso è vinta. (« L'Agricoltore », organo del

Consorzio agrario di Trento, anno XXXX, 1 novembre 1911).

(39) CoNSKiLlo PUOVixciALE D' AGlilcoLTUBA DI TRENTO, Relazione snll'an-

damento dell' Istiinto Bacologico dnrante l'anno 191à. (Dall' «Almanacco agrario

del Com. Prov. d'Agr. di Trento del 1913 », p. OC).

(40) Prof. Bolle, Die Mulbeerlmumschildlans {« Dia.ipis pentagono ») nnd die

Mittel zn ihrer tìekàmpfmig . Mit. 20 Abl.idd., 1913.

(41) Prof. Bolle G., L' allevamento razionale del Baco da seta < la eollura

del gelso (Gorizia 1914).

(42) Prof. O. Or.si, Relazione snlla diffusione della Cocciniglia bianca del gelso

«Diaspis pentagonas està metodi adottali per combatterla. (« Bollettino della Sezione

di Trento del Consiglio provinciale d' Agricoltura pel Tirolo, dei Consorzi

agr. dist. e dell' Istituto agr. prov. di S. Michele », 1.5 settembre, 1913, pa-

gina 236).

(43) Prof. <>. Orsi, La « Diaspis pentagono » del g<ho e il suo distruttore « Pro-

spaltella Berlesei ». (Ibidem 10 marzo 1914).

(44) Prof. O. Orsi, Gelsicoltori! (Ibidem, 1.5 aprile 1914, p. 94).

(45) A. Beltrami, Il lavoro della « Prospaltella Berlesei ». (« L'Alto Adige »,

30-31 marzo 1913).

(46) Prof. Forti C, Relazione sul concorso antidiaspico indetto dalla Associa-

zione italiana Confezionatori Seme Buchi di Milano, 1914.
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(47) 1'. MoiìONl, La maìoltìa (Ivi fieluì. (« L'Agricoltura Toscana », Firenze

18 marzo 1914, p. 149).

(48) C. Paini, Correndo V ItaUn. Imprcssioui di Bachicultura. {« UuUettino

dell' Agricoltura », 3 luglio 1914).

(49) Prof. Marchettaxo, Pn- la xlarìa ddla « fruspuìtcììa ». (« Il Coltiva-

tore », 30 ottobre 1913).

(50) Prof. Paxizzi, Iai « l'roxpaltclla » fliiidinild in Friuli. (« Il Coltivatore ».

10 felibraio 1914, p. 111).

(51) Prof. Panizzi, La « PruximltcHa » iii-i distretti di l'nliiuiiiuru e Codroipn.

(« Giornale di Udine ». n. 47, 17, aprile 1913).

(52) Zeta (dott. A. Gaidoxi, della Cattedra ambulante di Agricoltura di

Udine), Inno funebre alia « Diaspiti». (« Giornale di Udine », 29 marzo 1914).

(53) Prof. R. S.^CClti, Diri-ttore della Cattedra ambulante di Agricoltura di

Treviso. Ixtruzioni per la diffusione della « Frospaltella Berlesei » nel marza 1913.

(54) Prof. Sacchi R., Contro la « Dianpis ». (La «Gazzetta del Contadino »,

16 novembre 1913).

(55) Ad Antonio Bcrlese. La (lehirnltiira ttaleata dalla « Diaspi» ». (La « Gazzetta

del Contadino », organo della Associazione Agraria Trevisana e dell' Istituto

Agrario Provinciale di Treviso, 19 aprile 1914).

(56) Fabris U., Areerten:e pratiche a proposito di « Diaspis » e di « Prospal-

tella». (Il « Coltivatore », 10 Marzo 1914, p, 206).

(57) Ditta Cav. P. Motta, / benefizi della « ProspaltelUi Berlesei » (« Bollet-

tino di Sericultura », 7 Febbraio 1914).

(58) Fabris U., Per onorare il Prof. Berlese. (« La Gazzetta del Contadino »,

1 Febbraio 1914).

(59) Prof. Jelmoni E., La oc l'rospaltclla ••> ostacolata dalVignoranza. (« Il Col-

tivatore », 20 Marzo 1914, p. 234).

(60) Ordine del Giorno votato nella riunione dei Bacologi di Vittorio e Co-

negliano, nell'Adunanza del 12 Ottobre 1914 (Vittorio).

(61) Quaugnai.i G., « Prospaltclla ».... unica salvezza dei nostri Gelsi. (« Il

Coltivatore », 20 Gennaio 1914. p. 46).

(62) Prof. Di Gaddo, A proposito di « Prospaltclla » . (« La Gazzetta del Con-

tadino », 9 Marzo 191.3).

(63) Prof. A. Carn.vroi.i, «Diaspis » e « Prosp.iltella ». Appunti pratici. (Cat-

tedra ambul. di agr. di Moutebelluna e Valdobliiadene, 1914).

(64) Prof. Trentix G., Ancora sulla « J'rospaltella ». (« La Voce dei Campi e

dei Mercati », 11 Aprile 1914).

(65) Comizio A(;rario Cooperativo di Cami'Osampiero. Una simpatica

manifestazione di solidarietà agraria. (« La Voce dei Campi e dei Mercati », Or-

gano delle Istituzioni agr.arie della Provincia e della Camera di Commercio ed

Industrie di Padova, 28 Novembre 1914).

(66) Comizio Agrario di Este. Festa Agraria del 6 Aprile 1913. Este 1913.

(67) CoMMis-sioNE Provinciale Pellagrologica e Cattedra Ambulante

i>i Agruolttra. Calendario. Venezia 1914.
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(68) Ecvoi.KTTo Albano G., Le Vittorie della « l'rospaltella ». (« La Venezia

agricola », Organo della Cattedra ambul. di Agr. di Venezia, 22 Febbr.aio 1914).

(69) Dott. Chemin-Palma F., La « Pninpattella » nel Bassanese. (« Il Colti-

vatore », 28 F.-I.liraio 1914, p. 174).

(70) Prof. SoilESi, In tema di « Diuspix pentagona ». « Bollettino dell'Agricol-

tura », 3 Novembre 1911).

(71) Prof. Dbl Bo C, L'esperienza di Vaiizago conferma la liontà della « l'ro-

spnltella». (« Bollett. Agr. Mil. », 11 Aprile 1913).

(72) La «Diaspis pcìitai/ona ». (« Bollettino di Serienltura », 18 Novemlire 1911,

p. 448).

(73) Prof. Dki. Bo C, A Vunzago non c'è « Diaspin ». (« Boll. Agr. Mil. »,

19 Dicembre 1913).

(74) Prof. Fornaci C, La difusione della « Prospaltella Berlesei » «<•( Galla-

ratexe. (« Bollett. Agr. Mil. », 20 Marzo 1914).

(75) Alla Scuola professionale di Loiialo, i « La Provincia di Brescia » 29 no-

vembre 1912).

(76) (« Bollettino dell'Agricoltura Milane.se », 15 agosto 1913).

(77) e. D. H., La « Pruspaltella » nell'Alto Milanese. (« Bullettino Agricolo

Milanese », 27 nuirzo 1914, p. 2).

(78) Prof. Fekrari e.. Ancora sulla diffusione della v. Vrospultella » in provin-

cia di Milano. (« Bullettino dell'Agricoltura Milanese », 3 aprile 1914).

(79) Prof. Pizzarelli A., La « Diaspis » del Gelso è vinta. (« La Lomelliua

agricola », 1 dicembre 1914, p. 243).

(80) Cattedra Ambulante di Agricoltura di Crema, La « Diaspis ly è

vinta. (« 11 Paese », 5 dicembre 1914 e « II Po », 14 dicembre 1914).

(81) Società Agraria di Lombardia, Lstruzioni per distruggere la « Diaspis

pentagona » dei gelsi per mezzo della « Prospaltella Berlesei », (1914).

(82) Idem, Istruzioni per liberare i gelsi per mezzo della « Prospaltella Ber-

lesei », (1914).

(83) Idem, Arriso per liberare i gelsi dalla « malattia ».

(84) La « Prospaltella Berlesei » nell' Italia settentrionale. (« L' Agricoltura

Moderna », 1(1-31 marzo 1914, p. 84).

(85) Proff. VoGLixo P., Gabotto L., Ferraris L., Dalla Beffa G., L' at-

teeehimento e la diffusione della « Prospaltella Berlesei How. » in Piemonte alla

fine del 1913 e benefici arrecati alla Gelsieultura nella lotta contro la « Diaspis

pentagona », Torino 1914.

(86) Dott. SA^ELLI M., « Diaspis » e « Prospaltella» » in Piemonte. (« L' Eco-

nomia rurale », 25 novembre 1914, p. 505).

(87) Prof. VOGLINO E., La « Prospaltella » a Valenza. (« Il Coltivatore »,

20 gennaio 1913, j). 45 e 46).

(88) Prof. L. Gabotto, La diffusione e gli effetti della a Prospaltella Berlesei ».

(« L' Agricoltura Monferrina », 1 aprile 1914).

(89) Gregoris a., Amministrazione Conti Rota Codroipo. Contro la « Diaspis

pentagona». («Corriere del Friuli», 4 luglio 1914; «La Patria del Friuli»,

4 luglio 1914).
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(90) Berlesb a., Come progredisee Iti « rroupnliiìhi Berlcuei » in Ilulia.

(« Redia », voi. Vili, fase. 2, 1911, p. 430).

(91) Berlese a., Stato attuale della lotta contro la « Diagpis peiitagoiia » in Ita-

lia. (Istituto Interiiaziouale d'Agricoltura. « Uollettiuo mensile di luformazioni

agricole e patol. veget. », anno IV, n. 5, maggio 1913).

(92) Berle.se a., « Diaspis peiitagona » < « Prospaltella Berlesei » nel Veneto

alla fine del 1913. (« Redia » voi. IX, fase. 2, 1914, p. 235).

(93) R. Stazione di Entomologia di Firenze, La « rrospaltella Berlesei »

contro la « Diaspis pentaijona ». Milano, 1914.

(94) Sindaco di Torino, Arriso per offriri pezzi prospaltiszati (1914).

(95) I. E. MiNLSTERO DI Agricoltura Austro-Ungarico, Tarala vinrah

dtlla « l'rospaltella Berlesei », con istruzioni, (1913).

(96) In tema di « Prospaltella ». (« L'Agricoltore Veneto », Vicenza, 15 apri-

le 1914).

(97) Gita d' istruzione degli altieri agrimensori. (Provincia di Padova, 13-14 lu-

glio 1914).

(98) Sindaco di ConeGliano, Arriso {per impedire il commercio di piante

infette da « Diaspis »).

(99) E. Stazione di Entomologi.*, agraria, Tarola murale della « Diaspis

peiitagona », con istruzioni.

(100) Idem, Tarale ed incisioni relatire alla « Diaspis » ed alla « l'rospaltella ».

2. — ALTRI LAVORI SULLA " DIASPIS ,, E SULLA " PROSPALTELLA
,

NON CITATI NELLA PRESENTE NOTA.

1908-1914.

1908.

Berle.se a. — La «Prospaltella Berlesei How. .> endofago della «Diaspis peiita-

gona ». (« Bullettino dell' Agricoltura », Milano, 14-28 maggio 1909,

N. 22).

Cecconi G. — Il « Chilocorus liipnstnlalus L. » predatore della cocciniglia del

gelso in Italia. (Estratto dal « Boll. d. Soeiet.à degli Agricoltori Ita-

liani », A. XIV, N. 17; 15 settenil)re 1909, Roma, 1909).

— Contro la « Diaspis ». (« Bull, del Comizio Agrario di Casale Monfer-

rato », A. XV, N. 10, ottolire 1909, Casale Monferrato).

— In difesa dei gelsi contro la « Diaspis ». (« Boll, della Cattedra Amliulantc^

di Agric. prov. di Novara», A. XIII, N. 17, p. 258-259, Novara, 1909).

Franceschini Y. — Sui prorredimenti contro la « Diaspis peiitagona » (Targ.

Tozz.). Relazione all' Vili Congresso Intera, di Agric. in Vienna, 1907,

Sez. VII, Milano, 1908.
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1909.

Frosini G. — Nuore siìcfamc per In lotta contro la « Dianpis ». (« Il Lavoro

Berg.'imasco », Bergamo, i marzo 1909, N. 5).

— La diffusione della « ProspalIella Berlesei How. », (« Il Lavoro Berga-

masco », Berg.amo, 22 marzo 1909, N. 6).

GORINI F. — Contro la « Diaspide pentagona » del gelso. (« La Famiglia Agri-

cola », A. XIII. N. 31, p. 161, Brescia, 1909).

— Un nnoro mezzo di lotta eontro la « Diasjiis pentagona ». (« Boll. Agrario »,

A. II, N. 24, pp. 70-71-72, Novara 190y).

Leonardi G. — Jllre notizie intorno alla « Diaspis pentagona Targ. » ed al modo

di combatterla. Portici, prem. Stab. Tip. E. Della Torre, 1908.

M. G. — I nitori mezzi di lotta eontro la « Dinsjìis » del gelso. (« Corriere della

Sera », Milauo, 9 maggio 1909, N. 127).

Martelli G. — Tentatiri per comhnttere la « Iliaspis pentagono » o coeciniglia

del gelso coi 2>fi''(issiti naturali che la distruggono. Comunicazione letta

al Congresso Agrario Meridionale nella seduta poni, del 10 giugno 1909.

« Atti Congresso Meridionale ».

RlBAfiA C. — La <i ProspaUella Berlesei How. » parassita della « Diaspìs pen-

tagono Targ. », R. Staz. Entom. Agraria, Firenze, marzo 1909.

— La « Frospaltclla Berlesei How. » parassita della « Diaspis pentagona Targ. ».

(« Boll. Comizio Agrario di Mondovi », A. XLIII, u. 34, p. 71-79,

Mondovì, 1909).

SOI.ERI G. — La « ProspaUella Berlesei » parassita endofago della « Diaspis pen-

tagono ». (8uppl. al « Boll, del Comizio Agrario di Cuneo », N. 4,

A. 1909).

R. Stazione di Entomologia Agraria di P'iuenze. — La « ProspaUella Ber-

lesei How. » contro la « Diaspis pentagona Targ. ». Firenze, 4 marzo

1909.

Zanoni U. — La grare reiiirasione della « Diaspis pentagona ». {« Ballettino

dell' Agricoltura ». Milano, 24 luglio 1908, N. 30).

Z. C. — Il parassita endofago della « Diaspis » del gelso. (« L' Agricoltura .suli-

alpina », Voi. XI, N. 11, p. lGO-172, Cuneo, 1909).

1910.

Beulese a. — Lm cocciniglia del gelso e il svo distruttore. (« L' Agricoltura Se-

nese », A. XLVII, N. 21, Siena 1910).

— La distruzione della « Diaspis » del gelso : la « ProspaUella Berlesei How. ».

(<' L'Alba agricola », A. VIII, N. 167, i>.
16(i.'^-166(>-(i7-68, Pavia 1910).

RlitAGA C. — La lotta contro la « Diaspis pentagona » dei gelsi. (« L'Alto Adige »,

Trento, .5-6 dicembre 1910).

Zattaroli T. V. — La lotta contro la « Diaspis pentagono » eiiii i propri pa-

rassiti naturali. (« Rivista Agraria », Anno X, N. 8, p. 124-128, Ro-

vigo, 1910).
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1911.

Bkrlese a. — Circolare siili' attecchlmeiilo fli'lhi « Prospaltelìa » e istruzioni relative,

Firenze, uorembre 1911.

CiiEMiN Palma F. — Un'ora, con Antonio Berlene. (« L' Agricoltura Viceiitiiui »,

15 novembre 1911).

Fossati M. e C. — La « IJias2iis pcntagona », parassita del gelso. Cenni, osser-

vazioni, rimedi. Casale, Stab. Tip. Ditta' C. Cassone 1911.

Frosini G. — Istruzioni per diffondere la « Prospaltella Bcrlesei » contro la

« Diaspis pentagona », Cattedra Amb. Agric., Bergamo, marzo 1911.

Paoli G. — Intorno alla cocciniglia del gelso e al suo parassita. (Estratto Ual

« Bull, della E. Società Toscaua di Orticultura », A. XXXVI, Firenze

1911).

VoGLlNO E. — La « Prospaltella Berlesei How. » . (« L' Agricoltura Alessan-

drina », Alessandria 13 febbraio 1911, n. 3). "

1912.

Bolle G. — La gelsicoltura nel Giappone. La « Prospaltella » ha una efficacia

reale contro la « Diaspis ». (« Giornale di Agricoltura della Domenica »,

Piacenza, 24 marzo 1912).

Berle.se a. — La « Prospaltella Berlesei How. ». (« La Gazzetta del Conta-

dino », Treviso, 21 gennaio 1912, N. 3).

— Sul divieto d'importazione delle nostre piante in Francia. (« Il Lavoro »,

Genova, 15 aprile 1912).

— La « Diaspis pentagono » et son euuenii la « Prospaltella Berlesei ». (« La

Petite Revue », IS" Annèe, N. 413, p. 43, Antibes 1912).

— La « Diaspis peutagona » et ses parasites. (Ibidem, N. 414, p. 49-50; 415,

p. 63-64 ; 418, p. 99-100 : 419, p. 111-113. Antibes 1912).

Caxe.strini a. — La lotta naturale nel Trentino. Eecensioue. (Estratto dagli

« Atti dell' i. r. Accademia di Se. Lett. Arti degli Agiati in Rovereto »,

Serie III, Voi. XVIII, fase. II. 1912, Rovereto, Tip. U. Grandi, 1912).

POLLACCI E. — Cura dei gelsi attaccati dalla « Diaspis ». (« L'Agricoltura Pi-

cena », A, XIII, N. 2-3, Ascoli Piceno, 1912, p. 17).

— Di due metodi teorico-pratici semplici, economici ed atti a liicrarc l'Agricol-

tura dalla « Diaspis 2>entagona » e da altri insetti. Adunanza 28 marzo

1912, R. Ist. Lomb. S. L. A. Milano 1912.

La nostra alleata... (« L' Agricoltore Mouregalese », 2.S febbraio 1912).

G. P. — E la « Prospaltella ' ». (« L' Amiro del Contadino », Udine, 23 m.arzo

1912).

Contro la « Diaspis » del gelso.... (« La Gazzetta del Contadino », Treviso,

7 gennaio 1912, N. 1).

La « Prospaltella » in Friuli. {Intcrrista col prof. Bertesca. {« La Patria del

Friuli », 5 ottobre 1912).

Contro la « Diaspis ». (« La Gazzetta del Contadino », 29 dicembre 1912).
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Ln « Diaspis peiitagoiia » : sa destruceion eii Italia. (« La Ragione », Montevi-

deo, luglio 1912).

La « Diaspis pentagoiia ». Come la si comhaili- in Italia. (« La Patri.i degli Ita-

liani », Buenos Aires, agosto 1912).

1913.

Barbero C. — Per la lotta contro la « Diaspis ». (« Antologia Agraria », A.

III, N. 2, p. 39-41, Asti 1913).

Beri.ese a. — Slato attuale della lotta contro la « Diaspis pentafjona » in Italia.

Traduzione in Russo di G. Bergamasco, (« Boll, mensile di informa-

zioni agrarie e di patologia vegetale », Roma, maggio 1913).

BrDOLl P. e F.i.LO. — La distruzione della « Diaspis pentagona » con la « Pro-

spaltella Berlesei », Conegliano, 1 marzo 1913.

Frosini G. — La lotta contro la « Diaspis » del gelso e la diffusione della « Pro-

spaltella Berlesei ». Cattedra Ambulante di Agricoltura di Bergamo,

1 marzo 1913.

Di Gaddo T. — La « Diaspis pentagono » ed i me:zi per combatterla. (Tavola

illustrativa pubi), dalla Cattedra Ambulante di Agricoltura di Oderzo

Motta, 1913).

LouCHEUX — La cochenille lilanchc du miìrier. (« Diaspis pentagona ») (« Co-

smos », 62" Année Nouvelle, Sér. N. 1466, Fev. 1913, Paris p. 242-247).

Malenotti e. — La « Prospaltclla » a Cuneo. (« Corriere subalpino », 10 aprile

1913 e « La rassegna economica della provincia dì Cuneo » 10 aprile

191.3).

Marson D. — Contro la «Diaspis». Gli insetti predatori. («La Gazzetta del

Contadino », 2 marzo 1913).

Mozzi M. — « Diaspis pentagona». («L'Adriatico di Venezia», N. 258 del 18

Settembre 1913).

P.\I'L. — Per comhatterc l'infezione della « Diaspis pentagona y mediante la diffu-

sione della « Prospaltella herlesei. » («La Dalmazia agricola», A. VII,

N. 5, p. 51-52, Zara, 1913).

Peruzzo Parlo. — La « Diaspis pentagona » y su destruceion par la « Prospaltella

herlesei». («Diario del Piata», 29 «agosto 1913).

Picchio 6. — La « Diaspis » e la gelsicultura. (« La Gazzetta d' Acqui », 1-2

marzo 1913).

Diaspis Prospaltelìa e diaspieidi. (« L' Amico del Contadino », 3 maggio 1913).

Zootecnica futurista. (« Il Giornale d' Italia », 26 genuiiio 1913).

I piccoli alleati dell'uomo. (« L'Avvenire », Casale, 4 febbraio 1913).

1914.

Berlese a. — Diaspis e Prospaltella. (« La Gazzetta del Contadino », 18 gen-

naio 1914).

— La « Diaspis pentagona » v la « Prospaltella Berlesei». (« La Patria degli

Italiani », Buenos Aires, 11 maggio 1914).



218 ANTONIO BERLESE

Berlese a. — La « DiaxpiK peniafiona » e la « l'rospaìtelìa Berlcsei ». Il pro(ì)-

gioso esempio dell'Italia. (« La Patria degli Italiani », Buenos Aires, 11 mag-

gio 1914).

Bolle G. — « Diaspide peiìtaffuna Targ. » e « l'rospallella Berlesei How. » nel

Veneto alla fine del 1913. (« L'Agricoltura Moderna », A.' XX, N. 7,

p. 108-109, Milano 1914).

Borca D, — « Jìiaspis peiìtaiiotin Targ. » e « Prospaltella Berlesei ». La fine

degli specifici e delle ricette. («La Patria degli Italiani », Buenos Aires,

13 giugno 1914).

C.^MI'OLIETI E, — Contro la « Diaspis pentagona », La « Prospaltella Berlesei »

nell'Argentina. (« La Patria degli Italiani »,' Buenos Aires, 12 mag-

gio 1914;,

De Nardi L. — Difesa dalla « Diaspis » ed istruzioni per la semina della <.' l'ro-

spallella », Colle Umberto, 5 marzo 1914.

Gabotto L. — Relazione sintetica 1911-1911', 1912-1913. Laboratorio fitopato-

logieo della Cattedra d' Agrieoltura, Casale Monferrato, 1914.

Lanzi E. — Diaspis e Prospaltella. (« Corriere del Villaggio », 8, 15 febbraio 1914),

Leonardi G. — Notizie relative al problema inerente l' esportazione dei fiori recisi

e da profumeria in Francia. (« Bull. UiiSeiale della Associazione orticola

profes.sionale italiana », San Remo, marzo 1914).

Malenotti e. — La « Diaspis » e il freddo. (« La Gazzetta del Contadino »,

7 febbraio 1914).

Marchese G. — Nnori risultati della « Prospaltella » contro la « Diaspis » dei

gelsi. (« Corriere della Sera », 8 gennaio 1914).

Trinci C. — La lotta contro la « Diaspis pentagona ». (« La Venezia Agricola »,

1.5 febbraio 1914).

Vedovi E. — Questioni di attualità: lotta contro la « Diaspis pentagona ». («La
Voce dei eampi e dei Mercati », Padova, 14 febbraio 1914).

ZuiìLEN.\ P. — Combattiamo la « Diaspis ». (« L' Agrieoltura », A, XLVIII,

fase. 7, p. 115-116, Biella 1914).

Diaspis pentagona e Prospaltella Berlesei. (« Guida Agricola », Buenos Aires, 1914).

La Diaspis pentagona e l<i Prospaltella Berlesei : storia interessante, (« La Patria

degli Italiani », Buenos Aires, 1 febbraio, 1914).

La «. Diaspis pentagona » . Nuero metodo de destruccion. (« La Nacion », Bueno.s

Aires, 31 Enero de 1914).

Contro la « Diaspis » ed altri parassiti delle piante. (« Il Villaggio », 7 marzo

1914).

(tIì estratti di questa Memoria furono pubblicati il 22 Dicembre 1914.



Missione Scientifica Stekanini-Paoli nella Somalia Italiana meridionale. 1913

Prof. MARIO BEZZI
Via Pio Quinto 3 - Torino

Ditteri raccolti nella Somalia italiana meridionale

Sono lieto ili poter iiiibblicare questa breve nota intorno ai Dit-

teri raccolti dalla missione Stefanini-Paoli nel 1913, e ringrazio

di aver voluto affidarne a me lo studio.

Non si tratta invero di gran cosa, poiché il materiale consta

solo di un' ottantina di esemplari riferibili a 22 specie. Ma pa-

recchie fra queste sono notevoli, mentre per di più due si repu-

tano interamente nuove per la scienza
;
quasi tutte poi apparten-

gono a forme ematofaghe od altrimenti interessanti l' economia

umana, e si possono quindi ritenere di importanza universalmente

riconosciuta.

L' intera collezione assume poi un singolare valore dal ]iunto

di vista biogeogratìco, pei'chè quasi nulla si conosce della dittero-

fauna di quella parte d' Africa, da cui proviene. Quasi nessun

dato se ne trova infatti nelle opere generali, e ]>ochissimi sono i

lavori particolari che ad essa si riferiscono.

Appena un po' più abbondanti sono le notizie concernenti le

limitrofe regioni dell' Abissinia meridionale, dell' Africa orientale

inglese, dell' ITganda e dell' Africa orientale tedesca. Se vogliamo

passare sotto silenzio le ormai antiche raccolte del Dott. O. Ker-

sten nella spedizione del Von der Decken illustrate dal Gerstae-

cker (1873), o quelle del Tenente Dott. C. W. Schmidt studiate

dal Karsch (1887), o quelle del Dott. F. Stuhlmann elencate dal

Von Eoder (1893) ; se crediamo di rammentare solo di sfuggita gli

scarsi reperti della siiedizione inglese del Euvenzori riferiti dal-
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1' Austen (1909), e i non pttchi Ouliciili dell'Uganda messi insieme

ilal sig. Fraser e dal Dott. Baker e resi noti dal Theobald (1911),

e le numerose forme ematofaghe con tanta sagacia ricercate e com-

mentate dall' instancabile signor S. A. Neave (1912) ; troviamo però

nna larga messe di scoperte e di novità nelle collezioni del si-

gnor M. De Rotbschild recate parzialmente in luce dal Becker (1909),

od in quelle assai più ricche del Prof. SJostedt diligentemente va-

gliate dallo Speiser (1907-1910), od in quelle ancor più numerose

riunite dai signori Alluaud e Jeannel nel loro viaggio del 1911-12

e che sono attnalmente in via di pubblicazione.

È ad ogni modo opportuno riportare qui il piccolo elenco dei

lavori Ano ad ora pubblicati sui Ditteri della Somalia, compren-

dendovi anche le adiacenti isole di Abd-el-Kuri e di Sokotra.

1. Taschexberg 0., Beilriige znr Faiiiin der Insci Solcotra. « Zeitschr. f. d.

ges. Naturwiss. », LVI, 1883, p. 157-185. — Dà 3 sole specie.

2. Bezzi li.. Di alcuni. Ditteri raccolti nel paese, dei Somali dall'ingegnere L. Bric-

chetti Robecchi. « Ann. d. Mns. civ. di Genova » (2) XII, 1892, p. 181-

196. — Comprende 17 specie.

3. Corti E., Esplorazione del Giuba e dei suoi affluenti compiuta dal Cap. V. Bot-

tega durante gli anni 1892-1893, ecc. Vili. Ditteri. « Ann. d. Mus. cir.

di Genova », (2) XV, 1895, p. 129-148. — Eunniera, 21 .specie.

4. .JOHXSON Ch. W., Diptera collccted hg Doct. A. Donaldson Smith in Somali-

land, Eastern Africa. « Proc. of theAcad. of N. S. of Philadelpliia », 1898,

p. 157-164. — Ricorda 35 specie.

5. HoniH G. DE N., The Muscidae collected bg Doct. A. Donaldson Smith in

Somaliland. « Proc. of the Acad. of N. S. of Philadelpliia », 1898, p. 165-

187. — Sono 14 specie.

6. AcsTEN E. E, Diptera, in Peel ecc. : On a Collection of Inaects and Arachnids

made in 189.5 and 1897, by Mr. C. V. A. Peel, F. Z. S., in Somaliland,

toith Descriptiong of new species. « Proc. of the Zoolog. Soc. of London *,

1900, p. 7-10. — Vi si trovano 3 specie.

7. FoKHES O., The Naturai History of Sokotra and Alni ci Euri. Liverpool, 1903.

— I ditteri sono esaminati da. Ricardo e da TheobaUl, si trovano a

p. 359-376, e contano 29 specie determinate su 62 raccolte.

8. Austen E. E., lUnstrations of African Blood-sucking Flies oth-er ihan Mos-

quitoes and Tsetse-flies. London, 1909. — A p. 210-311 si trovano elen-

cate 22 specie della Somalia.

9. SURCOUF J. M. R., Étude monographiquc des Tabanides d'Afrique (Gronpe des

Tabanus). Paris, 1909. — A p. 237-238 vi è 1' enumerazione di 25 spe-

cie della Somalia e zone adiacenti.

10. Becker Th., Dipteren aus Siid-Arabien und con der Insci Sokotra. « Denk-
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schr. d. miith.-iiat. Klasse d. K. Akad. d. Wiss. », LXXI, litlO, p. 131-

160. — Vi sono 37 specie.

11. Bezzi M., Ditteri mccolli da S. A. /i". ìa Vitchessa d'Aosta nella reqiniie dei

grandi laghi dell' Africa equatoriale. « Ann. d. Mus. Zool. d. R. Univ. di

Napoli», IV. n. 14, 1914, 7 pagg. — Riporta 23 speeie, di cui 3 raccolte

lungo il Giuba.

Il materiale illustrato nella presente nota si conserva nelle col-

lezioni della R. stazione di Entomologia agraria in Firenze, dove

dunque si trovano anche i tipi delle due specie nuove.

*
* *

1. Fangonia Magrettii Bezzi I90l.

Cinque esemplari di sesso femminile raccolti a El Ualac ai o di

novembre.

La specie è nota dell'Eritrea, del Sudan e dell'Africa orientale

inglese ; essa ])are ben diversa dalla descrizione originale della

P. L'iippelli.i dello Jiinniclve, ma sembra identica a quella ligurata

con tal nome in Austen, Iliustr. afric. blood sucking Flies, tav. V,

tìg. 84.

. Secondo le notizie fornitemi dal l)ott. Paoli, la missione ebbe

ad incontrare questa specie soltanto il 3 novembre, un' ora circa

a Sud di El Ualac, e gl'individui numerosissimi aggredivano gli

uomini bianchi e neri, e tormentavano terribilmente i muli e i

cammelli ;
1' assalto di questi veri sciami durò per poco piìi di

un' ora di marcia della carovana, dopo la quale la P. Magrettii

non fu più veduta ; ciò fareijbe supporre la specie piuttosto rara

e molto localizzata.

2. Melissomorpha oestroides (Karsch) 1SS7.

Silciiis oestroides Karsch, « Beri, entoni. Zeitschr. », XXXI, p. 371, n. 10,

tar. IV, tig. 1.

Una femmina in cattivo stato, i»resa il 22 giugno a El Sai

sulla costa, presso Giuud)o.
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Si tratta di uno stranissimo insetto, che corrisponde bene alla

descrizione ed alla figura che il Karsch diede della sua unica fem-

mina di Usambara, mutilata nelle antenne. Queste sono per for-

tuna intatte nel ])resente esenij)lare, e sul terzo articolo si pos-

sono contare 8 anellature ; perciò la posizione dell'enigmatica specie

è jjresso il gruppo Faiu/onia. Per gli organi boccali atrofizzati,

per la forma del capo e pel decorso delle nervature alari, essa

par degna di costituire un genere a sé ; tuttavia parmi possa prov-

visoriamente collocarsi nel genere Melissomorplia, che la signorina

Ricardo ha recentemente formato (« Proc. of the Zool. Soc. of

London », 190(5, I, p. 97) i)er un tabauide dell' India. L' autrice

dichiara che il suo insetto presenta grande somiglianza con una

ape
;
quello ora in esame ha, le tibie semplici, non cigliate, ed

offre molto più 1' asjìetto di un estride, come già ebbe a rilevare

il Karsch. Pare si tratti in ogni modo di insetti rarissimi, poiché

anche la sig.na Iticardo ebbe a sua disposizione un' unica fem-

mina ; verranno forse più facilmente rinvenuti quando ne sarà

conosciuta la biologia, che tutto lascia credere debba essere assai

interessante.

Riferisco qui alcuni caratteri, a completamento di quelli som-

mariamente indicati dal Karsch.

Per quanto riguarda il colore posso aggiungere quasi nulla,

stante il cattivo stato di conservazione ; il cai)o è interamente

testaceo, ma pare coperto da un fitto tomento cenerino ; le antenne

hanno i due articoli basali di color giallo, mentre il terzo è nero;

i i)al])i e la proboscide sono gialli ; il torace e lo scudetto paiono

del medesimo colore del capo, il dorso presenta però delle strisele

nere longitudinali
;

1' addome è ornato di larghe fascie brune nella

base dei segmenti, e solo i due ultimi fra questi sono interamente

gialli; il ventre è di un giallo uniforme, come pure i piedi; leali

sono lattescenti, immacolate, colle nervature gialle.

Corpo di forma stretta ed allungata, coli' addome depre.sso. Capo

discoidale, visto di fronte quasi più largo che alto ; fronte lar-

giiissinu), convessa, più larga di un occhio ; ocelli grandi, ravvi-

cinati ; faccia assai larga, nui breve, alquanto incavata sotto le

antenne
;
peristoma largo e rigonfio, prolungato posteriormente in

un rilievo i^ostoculare attenuato verso 1' alto ; occhi in proporzione
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piccoli, nudi, a profilo seiuiciicolare, coli' orlo tutto sporgeute al-

l' intorno ; antenne inserite un po' sotto la metà del capo (in pro-

filo), brevi e diritte, coi i)rimi due articoli semplici ed accorciati,

il secondo ancor ])iù corto del primo, e col terzo articolo lungo il

doppio dei due ])rimi assieme, conico, semi)lice, iirovvisto di 7 sol-

chi determinanti S divisioni e collo stilo terminale pari in lun-

ghezza alle ultime 4. Apertura boccale pressoché chiusa, confor-

mata come in L'ìiinoestrus
;

i)alpi assai bi'evi, coli' ultimo articolo

sferoidale ; proboscide rigida ma poco a])puntita, lunga il doppio

dei palpi. Piedi piuttosto deboli, con tutte le tibie cilindriche e

non cigliate ; speroni delle tibie posteriori molto sviluppati, in

contrasto col gen. Fronopes, che ha inoltre gli occhi irti ; unghiette

sottili e i-icurve, lunghe il dojipio dei pulvilli. Decorso delle ner-

vature alari come nella figuia del Karsch.

3. Chrysozoxta albihirta (Karsch) 1887.

Haimatopota albihiiiii Knr.scli, « Beri. ent. Zeitschr. », XXXI, p. 371, ii. 8.

Quattro esemplari di sesso femminile raccolti sui muli nelle bo-

scaglie di Mogadiscio, il 28 di maggio.

Questa specie, nota di Usainbara e della Somalia, differisce da

mactans e da coronata per le dimensioni nnnori e per la mancanza

della macchietta nera rotonda inediana trontale.

4. Tabanus africanus Gray, 1832.

Austen, Illustr. afric. blood suckiiig FHes, tav. VI, tìg. 42.

SuRCOUF, Taianides d'Afriqiie, p. 25.

Sei esemplari, presi tutti lungo il Giuba, a Duchìa e a Kevai,

il primo luglio, ed a Hàcacca il 2 successivo.

(Juesta magnifica specie, che fu spesso confusa colPoccidentale

latipe» Macq., è largamente distribuita per l'Africa meridionale e

centrale, ma non era ancora stata ricordata della Somalia.
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5. Tabanus sericeiventrié Loew, 1858.

StRCOL'F, Tahiniidi» iVAfriqm-. p. 117.

Si coutauo ben tt femmine prese liingxi il Giuba dal 20 al 27 giu-

gno nelle seguenti località : Cansuuia, Margherita, [Jagadi, ìfassib-

bunda, Xgomeni e Gelib.

Anche questa specie è nuova jìer la Somalia, essendo nota tinora

solo della Caftreria e del Transvaal.

Forse non si tratta che di una varietà del comune taeniola,

distinta ])er la statura più robusta, per l' addome fornito di spic-

cati riflessi sericei, e per le ali fortemente infoscate lungo le ner-

vature.

Il Prof. Paoli lui informa che, mentre la missione risaliva col

battello fluviale il corso del Giuba, nei giorni 25, 26 e 27 giugno,

e cioè nel tratto da Margherita a Gelib, sul battello si vedevano

volare frequentissimi gì' individui di questa specie, i quali tormen-

tavano anche gì' indigeni e i muli che erano sul battello ; mentre

nei giorni 1 e 2 luglio, cioè nel tratto fra Dìigiuma e Hacacca,

accorrevano invece numerosi i Tabauus africanus ; dopo il 3 luglio

a Nord di Hacacca e in tutto il restante viaggio non si notai'ono

più uè 1' una né 1' altra specie.

(i. Exoprosopa atrinasis Speiser, 1910.

Una femmina nelle boscaglie di Mogadiscio il 28 maggio. Nota

finora solo della zona delle colture sul Kilimandjaro.

7. Hoplistomerus erythropus n. sp. 5

.

Una femmina trovata a ^Mogadiscio nel mese di maggio.

Si ti'atta di una specie affine a zelimimis Speiser del Kiliman-

djai'o, ma ancor \>m piccola e distinta per avere le antenne ed i

piedi interamente rossi. Tale carattere non si riscontra presso
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alcuna specie del genere, tranne il Icucoeomus Wulp di Aden : ma

quest' ultimo, non avendo vere spine ai femori posteriori, rimane

dubbio se possa propriamente ascriversi al gen. Hoplistomerus.

L' H. ìiigrescens Eicardo di Sokotra è assai diverso.

Xiger, aureo-tomentosus, antennis palpìs pedibmqiK rufo-luteis

sefimentorum abdominaUum margine postico late luteo, alis ex griseo

ht/aìiius macula media parrà praeapicali maxima cellulisque posterio-

ribiia omnibus fusceticentibu^s.

Long. corp. mm. 111.5.

Il colore fondamentale del capo è nero, ma esso è coperto di

fitto tomento cenerino sulF occipite, volgente al giallognolo sulla

fronte e sulla faccia : tutti i suoi peli sono senza alcuna eccezione

di color chiaro, rpielli del mento e della parte inferiore dell' occi-

pite candidi, quelli della parte superiore dell' occipite e della fronte

giallognoli : la faccia presenta sui due lati uua stretta fascia di

peli bianchi, mentre i peli della parte mediana ed il mistace sono

tutti di color giallo dorato ; la proboscide è nera lucida, stretta-

mente gialla all' apice ; le antenne sono interamente testacee, il

loro terzo articolo è lungo come una volta e mezzo i due primi

assieme, ed è un po' infoscato verso 1' apice.

Il torace è nero, ma gli omeri ed in loro continuazione uua

poco distinta striscia notopleurale sono di color rossiccio ; il dorso

è coperto di tomento aureo, scarso sul disco, molto abbondante

sui lati e sopratutto nella parte posteriore, davanti allo scudetto,

che è piccolo, nero e i)ure densamente rivestito della stessa tomen-

tosità dorata; le pleure sono fornite di tomento cenerino, e lungo

il margine superiore e posteriore della mesopleura volgono al ros-

siccio ; tutti i peli dei tianchi sono chiari e piuttosto scarsi, il

ciuffo posto avanti ai bilanceri volge al giallognolo. Le squamule

sono brune, brevemente cigliate di bianco : i bilanceri sono bruno-

testacei.

L' addome è nero, abbastanza lucente e finemente punteggiato :

il suo tomento aureo è bene sviluppato ; ogni segmento, eccetto

il i)rimo. porta sul margine posteriore una larga fascia di color

giallo lucente, provvista sui lati di tomento dorato ; si notano duu-

^ Kedia ". 19U. 15
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que sei cingoli gialli assai spiccati e completi
; il ventre è tutto

di color nero lucente.

I piedi sono interamente rossi, abbastanza lucenti, meno le an-

che e i trocanteri che sono neri; la peluria è ovunque di color

bianco e tutte le macrochete sono giallognole
; i femori posteriori

sono normalmente ingrossati e armati al di sotto di una fila di 5

tubercoli spinosi, dì cui il penultimo è molto più lungo dei rima-

nenti ed assai forte ; le unghie sono nere, colla base rossa.

Le ali sono cenerine, coi nervi neri, il primo però interamente

ed i due seguenti alla base gialli ; la macchia scura mediana al

l^iccolo nervo trasversale è poco sviluppata, l' apicale invece è

assai grande, ma in complesso poco spiccata ; si può dire che

tutta la porzione apicale dell' ala è di color grigio oscuro, colla

cella discoidale e le jyarti circostanti ialine.

8, Dasythrix vittipes n. sp. $

,

Un esemplare di sesso femminile preso a Godobei sul Giuba,

l)resso Lugh, il 22 ottobre.

Anche questa specie è nettamente distinta da tutte le altre per

la colorazione dei piedi.

U.v rufescente cinerea^ thnracis dorso vittis lonyitudinalibus trihm

sefpnenforunique abdominalimn vittis latis transversis fmconi<iris,

antennis pedihusque luteis femoribus tamen superne late nigrovittatis,

pilis setis ììiacrochaMisquc omnibus totius corporis albis vel luteis sed

macrochaetis ocellaribus nonnullisque supra alarum basi et in abdo-

minis apice extremo nigris, alis cinereo-hyalinis ad apicem et secus

marginem posticum late pubescentibus.

Long. corp. mm. 18.

Il capo è tutto coperto di fìtto tomento cenerino, volgente al

bianco sulla faccia ; vi sono quattro paia di forti macrochete post-

verticali, tiitte di color giallognolo, assai lunghe ; le ocellari sono
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pure robuste e lunghe, ma nere ; le setole della corona occipitale

sono corte ma forti ; sui lati della fronte si notano alcune corte

macrochete ; il mistace è tutto formato di forti e numerose ma-

crochete bianche, estese fino alla base delle antenne in uguale

sviluppo ; i palpi e la proboscide sono neri ; le antenne hanno il

terzo articolo ovale, lungo appena quanto il primo, con brevissimo

stilo di color nero.

Le strisce scure del dorso del torace sono bene spiccate, le due

laterali larghe ma assai abbreviate in avanti, la mediana abbre-

viata all' indietro e largamente dimezzata da una linea grigia lon-

gitudinale ; le pleure i)resentano qualche macchia nera sulla parte

inferiore ; le macrochete sono lunghe e forti, tutte giallognole,

meno una fila di nere nelle sopraalari : le ipopleurali sono dense,

sottili, gialle. Lo scudetto è del color del torace, con serie com-

pleta marginale di robuste macrochete gialle. Bilanceri gialli.

L' addome volge un po' al rossiccio nella parte superiore ; ogui

segmento presenta una larga fascia nera, alquanto lucente, che

non raggiunge i Iati ma tocca la base ; il ventre è immacolato. I

l)eli sono tutti bianchi ; ogni segmento porta nel mezzo sui lati

una serie di 2-3 macrochete lunghe e forti, di color bianco gial-

lognolo ; solo l' ultimo segmento, dalla parte inferiore, presenta

una serie di macrochete nere.

I piedi, comprese le anche e i trocanteri, sono di color giallo

cenei-ino ; tutti i peli e le macrochete sono di color bianco o

giallo ; le unghie sono nere, colla base rossa ; le macrochete sono

lunghe e forti ; la striscia nera superiore in tutti i femori è larga,

nettamente distinta, completa dalla base all' apice, opaca ; inoltre

le tibie mediane e ancor di più le posteriori sono nere all'apice;

1' ultimo articolo dei tarsi anteriori e mediani, e quasi tutti quelli

posteriori, sono nereggianti.

Le ali sono ialine nel disco e verso la base, pubescenti e lie-

vemente infoscate all'apice e lungo il margine x»osteriore ; le ner-

vature sono scure, giallognole verso la base ; la prima cella poste-

riore è assai stretta ed allungata ; la discoidale e la quarta

posteriore sono pure strette ; tutti i nervi raggiungono il margine

posteriore, benché molto attenuati verso 1' estremità.
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1). Protylocera haemorrhoa (Gerstaecker) 1871.

l'iafiiocera haemorrhoa GiTstaccker, Die GìiederIhier-FoKiia (ìes iSaiisiImr-Gehietes.

tav. XVI, lìg. 6 (1873).

Un maschio di (jnesta specie, diffusa per tutta la costa orientale,

venne raccolto a Mogadiscio il 26 di magsiio.

10. Lathyrophthalmus quinquenneatus (Fabricius) iTSl.

Una femmina a Zingibar presso Margherita, il 24 di giugno.

Distribuita largamente per la sottoregione mediterranea, tutta la

regione etiopica e buona parte di quella orientale.

11. Sarcophaga hirtipes Wiedemann, 1830.

Una femmina di Giumbo in giugno, sulle foglie e due masclii

di Barderà ai 24 di agosto, su una carogna.

Specie diffusa dall' Egitto a tutta la costa orientale, e già piìi

volte ricordata della Somalia e vicinanze, anche come S. ruficoxa

E. Corti.

12. Sarcophaga haemorrlioidalis Meigen, 182G.

Una coppia del basso Giuba ai 24 di giugno, ed un maschio

di Barderà, raccolto assieme alla precedente.

Anche questa si)ecie europea è largamente diffusa in Africa e

già ricordata di questi paesi.

13. CordyloMa anthropopliaga (Blanchard) 1803.

Brumpt, l're'eis de paraniloìogie. \i. 5119, iig. 448-450 (1910).

Numerose larve dell' ultimo stadio, raccolte sotto la pelle di un

cane a Barderà, in luglio ; una larva del primo stadio, raccolta a
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Bender Suguina presso Giumbo sotto la pelle di un uomo bianco,

il 18 di giugno.

La flg. 449 della citata opera del dott. Bruuipt rappresenta la

larva di questa mosca sotto tre diversi aspetti, ed è la migliore

di quante ne vennero finora pubblicate, comprese quelle originali

del Griinberg (1903) e quella di Austen (1908), riprodotta dal

prof. Gedoelst (1911).

Le miasi cutanee prodotte da questa larva sono note di tutta

1' Africa tropicale, dal Senegal alla Ehodesia ed al Natal, ma non

si conoscevano ancora della Somalia ; si osservano uell' uomo

bianco e nero, su diversi animali domestici, come cane, gatto e

capra, nonché su alcuni mammiferi selvaggi, come scimmie, topi,

Cricetomys. Al Senegal la larva è chiamata dai francesi « "Ver de

dayor » ed a Sierra Leone e Costa d' Oro « Tumbu-fly » dagli

Inglesi, secondo il nome indigeno.

14. Fycnosoma marginale (Wiedemanu) iSoO.

Austen, Janni, of thr lì. Army mai. Corps, 1904, taT. II, tig. 4.

Un maschio di Giumbo, su piante, nel mese di giugno.

Magnifica e ben nota specie, già ricordata del paese sotto di-

versi nomi.

15. Fycnosoma albiceps (Wiedemann) 1819.

Una femmina di Anole Issa, sul Giuba, al 15 di luglio, su ca-

rogne ; un' altra di Barderà al 24 agosto, sulle carogne assieme

alle due sarcofiighe di cui sopra.

Anche questa elegante ma ]>ericolosa mosca, interpretata se-

condo la concezione del Dott. Villeneuve, è frequente in buona

parte d'Africa e già nota del paese.

10. Lucilia sericata (Meigen) 1826.

Due femmine di Hàcacca ai 3 di luglio, su di un' istrice da

poco ucciso ; una femmina di Barderà ai 24 di agosto, sulle caro-

gne, in compagnia dei n. 11, 12 e 15.
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17. Glossina pallidipes Austen, 1903.

Austen, A Hnnrìhook of the Tsdse-flks. p. 58, tav. VI (191t).

Molti esemplari dei due sessi delle seguenti loc.ìlità lungo il

Giuba : Zingibar, 24 giugno ; Dugiuma, 1 luglio ; Salagle, 2 luglio ;

Hàcacca, 3 luglio ; Anole Issa, 14 luglio.

Pare la specie comune e caratteristica della regione, che è la

più settentrionale di tutta la sua distribuzione
;

questa tsetse,

chiamata dai Somali ghindi, è infatti ditfusa per la parte orientale

del continente africano, dal paese degli Zulù all'Uganda, ma non

era ancor ricordata dalla Somalia. Gli esemplari sono tutti distin-

tamente più piccoli di quelli dell'Africa orientale inglese che pos-

seggo nella mia collezione, ed alquanto diversi nella colorazione.

18. Glossina longipennis E. Corti, 1895.

Austen, 1. e, p. 102, tav. X (1911).

Un unico maschio di Moccoidere sulP Uebi Scebeli ai 16 di no-

veinbre.

È questa la tsetse propria della Somalia, originariamente de-

scritta dei paesi Galla ; all' infuori di tal regione essa fu trovata

solo nell' Uganda e nell' Africa orientale inglese.

Secondo le raccolte del prof. Paoli, nella Somalia meridionale

essa pare esser molto più rara che non la specie precedente ; è

anche da notare che mentre sul Giuba dal 24 giugno al 12 luglio

fu raccolta diverse volte la G. pnllidipes e mai la G. longipemiis,

invece lungo 1' Uebi Scebeli, in novembre fu catturata una longi-

pennis e nessuna pallidipes.

19. Hìppobosca maculata Leach, 1817.

Austen, lìlustr. afric. blood-siicking Fìks, tav. XIII, fig. 99 (1909).

Parecchi esemplari di Mogadiscio ai 28 di maggio, sui muli e

del Giuba alla fine di giugno, pure sui muli, altri di Goriei, fra

Heima e Matagoi, al 18 di luglio, sui cammelli.
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Diflusa per tutta 1' Africa e per buona parte della regione orien-

tale
;
già nota del paese come aegyptiaca Macq.

20. Hippobosca cameliua Leach, 1817.

Due esem])lari di Cloriei ai 18 di luglio, sui camuielli, sui quali

la precedente specie deve trovarsi solo come accidentale. Già nota

della regione, come bactriana Rond.

La distribuzione geografica di questa specie, in Africa ed in

Asia, coincide con quella dei cammelli.

21. Hippobosca capensis von Olfers, 1815.

Parecchi esemplari di Giuuibo ai 18 di giugno, sui cani ; un

esemplare fu trovato a Barderà P 8 di settembre su di uno scia-

callo ucciso. (Juesf ultimo reperto è importante, perchè può con-

fermare il, suo presunto verosimile jiarassitismo sullo sciacallo.

Anche questa specie, che dai paesi mediterranei si introduce

talvolta nell' Europa centrale, è largamente distribuita per le re-

gioni etiopica ed orientale ; e dato il suo parassitismo tipico sul

cane (quanto meglio le sarebbe convenuto il nome di canina asse-

gnatole dal nostro Eondani!) non resterebbe da meravigliarsi se

la sua distribuzione venisse piìi tardi ad estendersi alle parti

calde e temperate di tutta la terra.

22. Raymondìa Huberi Frauenfeld, 1855.

Quattro esemplari di sesso imprecisato, raccolti il 17 luglio su

pipistrelli appartenenti alla specie Nycteris thebaica Geoffr., i quali

vivevano dentro i pozzi di Heima.

Questo minuscolo ed interessante Streblide risponde bene alla

descrizione originale del Frauenfeld ed a quanto vi aggiunse il

dott. Speiser nel IflOO. Finora era stato trovato solo in Egitto

su Phyllorrhina tridens Geoffr. ed in Abissinia su 3Ie(/aderma cor

Peters; il Kolenati (1862) vuole che sia stato rinvenuto anche al
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Capo sul primo di questi due pipistrelli, ma il dott, Speiser ne

ha dimostrato la falsità.

Credo opportuno aggiungere qui una figura dell'ala (Fig. 1) di-

segnata alla camera lucida da preparato microscopico, perchè quella

data da Speiser (« Archiv. fiir Xaturgesch. », 1900, p. 49, flg. 4)

Fig. 1.* — Ala di Raymondia Huberì Frauenf., X '^v^-

mostra il quinto nervo longitudinale interrotto prima del margine

alare
;
questo nervo è nei miei esemplari del tutto completo, come

si vede nelP incisione qui unita, e come del resto risulta dalla

figura originale del Frauenfeld (« Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wiss.

Wien », XVIII, 1855, tav. 1, fig. II) e da quella del Kolenati

(« Horae Soc. entom. ross. », II, 1862, tav. XV, fig. 33&), tratta

da un esemplare tipico originale.

Ho potuto confrontare la Eai/moiidid Huheri con 3 esemplari di

Nycterìhosca Koìlari (Frauenf.), che ho avuto da Algeri, grazie alla

gentilezza del signor de Peyerimhoff, e mi sono potuto persuadere

che quest' ultima specie non può essere che la Brachi/tarsina fla-

eipemiis, malamente descritta e figurata dal Macquart nel 1853 su

materiale dell'Algeria. Quest' ultimo nome ha dunque la prece-

denza, come già stabili il Kolenati nel 1862 ; le ragioni addotte

in contrario dal dott. Speiser nel 1900 hanno un valore molto re-

lativo, tanto più che la prova assoluta non si potrà mai raggiun-

gere, per la mancanza dei tipi.

Molto più importante jìarmi un' altra questione, di cui la sco-

))erta del prof. Paoli olire forse lo scioglimento.

B questa è che VAscodipteron lophotes, trovato in Abissinia sul

Bhinolophus clivosus Eiippell, e così magistralmente descritto e

figurato dal prof. Monticelli nel 1898 (« Ricerche Laborat. Anat.

]{. Univ. Roma », V"I, p. 201-230) sia tutt' uno colla Baymondia
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Huberi. Come è risaputo, recentemente il Muir ha intatti (« Bull.

Mus. comp. Zool., Harvard Coli. », 1912, p. 349-366, tav. I-III)

resa nota la stranissima biologia di due nuove specie di Ascodi-

pteron : e vi è ragione di credere che le cose non si passino di-

versamente presso tutti gli altri vStreblidi. Nei primordi della lor

vita i due sessi sono alati; ma dopo l'accoppiamento la femmina

Ijerde le ali e le zampe, e si infossa entro la pelle del suo ospite,

lasciando sporgere solo 1' estremità anale. Essa assume così quel

singolare aspetto sacciforme che è appunto caratteristico del

gen. Ascodipteron Adensamer, e che sarebbe dunque solo uno

stadio Anale regredito dello sviluppo degli Streblidi.

Giustamente dunque Xathan Banks (« Proc. of the entom. Soc.

of Washington », XIII, 1911, p. 150) opina che VA. lophotes debba

appartenere al gen. Baymondia, mentre crede che gli A. ph.ìjllor-

rliinae ed emballonurae possano invece ascriversi al gen. N'ycteri-

bosca.

Lo Speiser nel 1908 ha descritto un secondo Ascodipteron afri-

cano, e precisamente 1' A. fabulatnm di Madagascar. Le rimanenti

specie sono orientali {ph)iìlnrrliinae Adensamer 1S96, .siamense Spei-

ser 1903, emballoHìirae Banks 1911, S]}i'iseriaHum Muir 1912) od

australiane {australiense Muir 1912).

Torino, 30 Gennaio 1915.

Gli estratti di questa Memori.a farono pubblicati il 1.5 Marzo 1915.





GIACOMO DEL GUERCIO

ULTERIORI RICERCHE

sullo stremenzjmento o incappucclamento del Trifoglio

Cosi collie ;ilil)i;iiiio |MT ìl (liaiio il tliiadaiiiciito <* la (listriizii)iie

dei seminati, ahliiaiiiD |)iirc il diiadaiiiento e la scomparsa delie

piante di Trifoglio dal juato, come avviene d'altronde di ogni sorta

di coltivazione, per cause singole o per diverse di esse, inili])en-

denti, o concomitanti, agenti per virtù a loro ])ropria, o peiclie

provocate ed ingrandite dalle cattive condizioni di natura ed arte.

Il fenomeno della scomparsa jiarziale o totale del Trifoglio |)ra-

tense era api)arso come nuovo; ma nuova, in i(;altà, non sarebbe

che la notizia, a noi prima ignota, del modo di iiiaiiifestarsi del

malanno nelle piante, giacché (juanto agli effetti ultimi essi sareb-

bero stati assai bene alle viste degli Agronomi del secolo <lecorso,

che ne fornirono non dubbia notizia negli Atti della li. Acca<lemia

dei GeorgoHli, laddove, appunto, si tratta del diradamento e della

ncomparna del Trifoglio ])iat(tnse nei terreni com])atti (1 ).

Noi abbiamo avuto notizia del malanno, che ha incollo le i)iaiite,

or sono cinque anni, da che 1' illustre Sen. Carlo Uidolti rimise

alla K. Stazione di Entomologia agraria di Firenze una ])ianta di

Trifoglio di due anni circa, assai com])roinessa nel littone e,

con la i)arte ranieale, composta di [)roduzioni esilissime, varia-

mente raccorciate ; con foglie i)iccolissinie nelle loro foglioline.

(1) N. 8. voi. XI. [.. 67, 1864.
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le quali erauo raccolte in modo da l'assomigliarsi ad una specie

di peunacchio, o cappuccio. E venne da ciò la denominazione

con la qnale l'alterazione è stata da noi ricoi'data.

Quest'alterazione fu posta in vista, per la prima volta, nei tri-

fogliai della bella fattoria di Meleto, che fu faro luminoso di agra-

ria in Italia, e dove nell'estate del 1911, insieme al Dott. Bindocci,

potemmo vedere moltiplicato l'esempio preso in esame nella pianta,

che ci era stata comunicata dall' onorevole patrizio di sopra ri-

cordato.

Xel 1913 si vide che il Trifoglio, oltre che a Meleto, era andato

a male anche in altre zone della provincia di Firenze, come a Ou-

sona, dell' on. Conte Francesco Guicciardini, ed in località di

altre Provincie toscane, come Siena, Pisa, Arezzo e a Cortona,

dove pure siamo stati, o ne abbiamo avuto i materiali di studio,

per cortese comunicazione delle Cattedre ambulanti, che li hanno

forniti.

Da qualunque parte venute o richieste però, le piante di Tri-

foglio da noi esaminate presentavano alterazioni, che per gli ett'etti

parvero non dipendenti da insetti o da altri tipi di animali; ed

alterazioni, le quali sono certamente da mettersi in relazione con

l'attività di Vermi, Molluschi ed Artropodi diversi, non tanto per

Crostacei, o per Aracnidi e Miriopodi, quanto per Insetti.

INFEZIONI VERMINOSE E CORROSIONI DIVERSE.

HETERODERA E TYLENCHUS.

A Nematodi, in fatto, si riportano le escrescenze o rigonfiamenti

sferoidali intercalari, aggregati spesso e concrescenti, che si tro-

vano sulle ramificazioni secondarie e terminali delle radici del Tri-

foglio. Le quali, nelle evenienze di assai gravi infezioni, possono

esserne completamente coperte e determinare, continuando, nelle

piante lo stato di stremenzimento a seguito del marcimento delle

radici, così come si è potuto vedere, nella Melanzana, nel Tabacco,

nel Pomidoro, delle radici di alcune delle quali si riportano le

figure, per mostrare fin dove, pure in i^ochi mesi di vegetazione.
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possono arrivare gli eiìetti della invasione verminosa. La quale,

poi, come da ricerche ed esperienze condotte in Italia, mostra

assai evidenti i tristi eiìetti della sua presenza anche nelle piante

arbustive ed arboree, come la Vite, il Xocciuolo, il The, ecc., per

altri paesi. Ma questa volta VHeterodera radicicola, alla quale si

allude, l'abbiamo riscontrata tanto rara che non può menomamente

aver influito a danno delle piante. Il campione della sua massima

difl'usione è quello riportato nella fig. 1, a confronto con gli altri

precedentemente ricordati, mentre pel rimanente dei materiali esa-

minati non era spesso neppure rappresentata.

Non possiamo però dire lo stesso dei Tylenchus {T. decastator)

che abbiamo riscontrato nei materiali raccolti a Cusona, avendo a

varie riprese incontrato piante incappucciate col sistema corticale

invase dal Nematode durante i mesi di Dicembre a Gennaio.

Dati i suoi precedenti, per gli effetti riscontrati, non tanto sul

Grano, sulla Segale, sull'Avena e sull'Orzo, o sulle Patate e sulle

Cipolle, quanto sulla Canapa, sui Lupini, sulle Fave, sui Piselli,

sull'Erba medica e sul Trifoglio, occorreva tenerli in vista e li ab-

biamo seguitati sulle piante in esperimento durante tutto l'inverno

e dalla primavera tino all'autiinno inoltrato di quest'anno.

Seguendo la infezione nei prati di Cusona abbiamo potuto ve-

dere che essa non sverna nel terreno, ma come abbiamo detto, nel

corpo stesso della radice e del fusto del Trifoglio, giacche non solo

vi si trova nei due mesi indicati, ma anche negli altri succes-

sivi, continuando a permanervi nella primavera, nell'estate e nel-

l'autunno.

Il Xematode per altro non si trova soltanto nelle piante vec-

chie già rovinate ma pure in quelle di un anno e nelle altre quasi

appena nate, o da poco venute fuori dal seme, nei mesi di xVprile

é di Maggio; e allora la ricerca del vermiciattolo è assai difficile

perchè rarissimo e delle dimensioni o quasi degli embrioni che si

trovano ravvolti in modo elegantissimo nell'uovo non ancora schiuso.

Questi vermiciattoli già al momento del germogliamento del

seme del Trifoglio e anche di poi si inconti'ano non di rado nella

terra : dalla quale poi passano nelle nuove piante, collocandosi

nella radichetta di essa o al colletto, nel quale penetrano lace-

rando le cellule dei tessuti, a mezzo dello stilo boccale.
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Fig. 1. — Radice secondaria di Trifoglio pratense con rigonfiamenti iniziali di Hetcro-

àera radicicola.

Fig. 2. — Radice secondaria di Tabacco colpita dallo stesso Nematode.
Fig. 3. — Radice di Cucurbita rovinata dalla stessa Beterodera.
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Xoi abbiamo riiivemito giovauissimi Neuiatodi anche, nelle ero-

sioni corticali della radice delle vecchie piante colpite da Mollu-

schi e da diversi Artropodi a vita ipogea, e ci viene il dubbio

che questa possa essere un' altra delle tante vie di invasione della

infezione.

In un modo e nell'altro però se è indifferente la posizione del pic-

colo verme nelle diverse parti degli organi indicati, nel Trifoglio

appena nato, non è così più tardi, quando la massa considerevole

della infezione va dal sistema corticale a quello più esterno o

quasi del cilindro centrale, nei tessuti dei quali i vermiciattoli

spaziano nutrendosi del contenuto degli elementi, che vulnerano

col solito mezzo, nel loro passaggio o negli stazionamenti relativi.

In questi tessuti che lo nutrono avvengono anche gli accoppia-

menti durante quasi tutto 1' anno, seguiti da deposizione di nova

numerosissime distribuite dalla femmina assai opportunamente in

una zona di nutrizione i)iuttosto estesa, l^el corpo stesso della

pianta nascono i nuovi vermi, che invece di abbandonare il Tri-

foglio, contrariamente a quanto si verificherebbe in altri paesi,

restano dove nascono, vi crescono e si fanno adulti ])er i-ipetere

ciò che hanno fatto le generazioni precedenti. Con questo non

si nega che taluni n' escano ma sono pochi, e quando 1' esodo è

grande questo coincide col tempo della distruzione della pianta e

quella soprattutto del trifogliaio per il cambiamento della coltiva-

zione.

In attesa che (juesti ed altri punti della biologia del vermiciat-

tolo vengano oiiportunamente illuminati vogliamo ricordare che

non deve essere indifferente da noi per esso trovarsi a fronte del

Trifoglio pratense invece che dell'Erba medica, della Sulla, della

Lupinella, dello stesso Trifoglio incarnato e del Ginestrino. Si po-

trebbe osservare che pel Trifoglio incarnato ha meno presa ; e

può essere, ma non per il tempo più breve nel quale la pianta

può restare nel campo a sua disposizione. Perchè, come si sa, la

durata vegetativa delle Cucurbitacee e quella delle Solanacee, pur

essendo assai più breve di quella della pianta ricordata, nel breve

tempo che restano nel campo vengono profondamente alterate nelle

radici dalla Eterodera, fino ad esserne quasi completamente di-

strutte (flg. 3). Vi devono essere, per tanto, ragioni di adattamento.
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di resistenza o di preferenza senza delle quali non si potrebbe spie-

gare come una coltivazione di Trifoglio pratense debba streuienzire

laddove un'altra di Erba medica, di Lupinella, ecc. possa vivervi

indisturbata e prosperai"vi.

Agli effetti della difesa queste ricerche

sono tutt' altro che oziose, come non pote-

vano che interessare assai le altre fatte per

vedere quale fosse il comportamento del

Grano che si trova in rotazione con gli altri

vegetali indicati. E bene, le ricerche com-

piute a questo riguardo sono anch' esse del

tutto rassicuranti per gli agricoltori, giacché

a Cusona, ed altrove i seminati di Fru-

mento venuti sullo sfatticcio del Trifoglio

hanno dato i)rodotto in paglia ed in seme
Fig. 4. — Femmina di Ty- pienamente sodisfacenti. Xoi, con la guida

lenchus devastator Khn. ti i t>. i i i

ingrandita, trovata neHe cortcse del Collega Dott. Bindocci, abbiamo
radici de] Trifoglio di Cu- ispezionato nuiHcrosi appezzamenti di Grano
sona, e le uova da essa

i ^ -j- t • j- i-^^- i- ui •

deposte, di cui uno pre- "file zouc dci trifogliai infetti e h abbiamo
senta l'embrione ohe è trovati dovunquc i)ieni di rigoglio, e nelle
per venirne fuori.

, . , . , , . . , . ,

piante esaminate mai abbiamo visto spighe .

verticali, leggiere per infezione verminosa, e negli stessi culmi

più stentati, restati qua e là, non abbiamo incontrato all' esame

microscopico i caratteristici vermiciattoli visti anche dal chiaris-

simo Prof. Beccari nelle radici del Trifoglio pratense di Cusona.

Ora ciò è interessante conoscere, perchè mentre dimostra che il

Frumento non è l' ospite indispensabile per il Kematode, non è

neppure quello che ne serba le forme per il passaggio della in-

fezione nel Trifoglio pratense jìreso di mira da esso.

Ciò posto non sarà inutile dire come si presenti il nanismo ver-

minoso delle piante di Trifoglio pratense nel cauipo, conosciuto

con la indicazione di StocJcl-rankhcin dai tedeschi. A differenza di

quanto il Tylenchm destructor fa sulla Canapa e sopra altre piante

spontanee, o coltivate, esso non provoca alterazioni rameali evi-

denti sul Trifoglio infetto, nel quale, come abbiamo premesso, la

vera sede prediletta è nell' asse radicale e nel fusto brevissimo

che lo sormonta invece che nelle branche della corona caulinare.
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Cosa molto naturale del resto quando ssi consideri, fra 1' altro, lo

scopo a cui la pianta generalmente si destina ed i lavori di fal-

ciatura ai quali si sottojxtne, asj)ortando oo'ui volta e |)er diverse

volte di sejiiiito la massima parte, o (piasi tutti i germogli cresciuti.

Non occorre insistere ])er altro sul fatto ilei come questa jìra-

tica aggravi la depressione delle piante infette, liileviamo invece

che i germogli delle piante rachitiche non si deformano produ-

cendo rigonfiamenti notevoli o torsioni molto evidenti, ma tendono

solo a farsi sempre più sottili ed eretti invece di incurvarsi i)oco

])er volta con quel carattere di |ii<icundjenza che si nota nel (Ga-

rofano; sicché in iirincipio la (-hioma caulinare sembra si raccolga

a guisa di una iialia di cavolo cai)])UCcio. In seguito, se le piante

non finiscono sotto la pressione di avversi agenti meteorici, ])er

natura di terreno o per trascurate opere colturali, assottigliandosi

maggiormente i nuovi germogli non si piegano alla base e ven-

gono su quasi diritti a formare una specie di jiennacchio che tende

a raccorciarsi numo a mano che il languore della ])ianta infetta

cresce.

Durante questo deperimento, nel (piale le foglie arrivano a spa-

rire e di esse non restano che quelle superiori, estremamente ri-

dotte, né steli né foglie, per quanto esili, perdono il colore verde,

e, continuando a vivere, continuano anche a godere delle possibili

condizioni di favore, che possono intervenire per la coltivazione.

La quale se alle evenienze fortunate trovasi all' inizio del nanismo,

rappresentato dalle piante rii)ortate nelle tavole annesse a questa

nota, si rimette completamente, i»erchè ricopre di nuovo colle sue

piante il terreno da es^a occupato, così come quando non vi è

malattia; e imr df)ve la infezione è piij inoltrata, una gran jiarte

si salva ugualmente. Di guisa che se 1' agricoltore interviene con

lavori e concimazioni, il numero dei germogli sarà magari meno

abbondante, ma si allungano e si irrobustiscono cosi da rico])rire

quasi tutti i vuoti lasciati dalla perdita delle altre piante.

A noi è stato possibile di sperimentare gli utili efletti che la-

vori e concimazioni sono capaci di spiegare sul nanismo verminoso

del Trifoglio pratense.

Nel quale si è ])otuto vedere che la vegetazione ne ha risentito

effetti non molto gravi, ma evidenti, non tanto ])er le dimensioni

.i Uedia r, 1914. l'i
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degli steli, quanto per quelle delle lamiiiette foliari, e sopratntto

per la produzione dei fiori, l'allegagione e l'abbonimento dei semi.

I germogli della corona delle piante, intanto, che misuravano

fino ad 80 e 90 cm. nella primavera e nell' estate, nell'autnnno

hanno raggiunto soltanto i 40 ai 50 cm. ; i peduncoli delle foglie

riescono di un terzo più corti e le laminette foliari si presentano

Fig. 5. - Pianta di Sulla erosa nella radice e nel fusto da Crostacei diversi

senza risentirne danno evidente.

con una estensione di un terzo ai due terzi jùìi ristretta di quella

delle lamine primaverili che abbiamo a suo luogo figurato a gran-

dezza naturale. Le laminette foliari poi, oltre all'essere piìi piccole,

si presentano variegate nella massima parte, mentre nella prima-

vera la variegazione si riscontrava nelle piante a steli meno evoluti

soltanto, uè si riscontrava spesso quell' accenno di accidentazione

quasi bolloso, che non appare nelle piante del Trifoglio nor-

malmente vegetanti. In tali piante le foglioline sono allora bene

spianate e tese in tutta la loro superficie e senza quegli sco-

lorimenti a chiazze ed a strie radianti intorno alla caratteristica
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macchiii mediana di queste foglioline. La quale macchia quando è

pur essa interessata dall' alterazione indicata, mostra qualche cosa

che nello insieme ricorda la variegazione delle foglie del Tabacco

e di altre piante che siano state colpite dalla così detta malattia

del mosaico.

(|)uanto ])oi ai capolini, questi sono stati assai scarsi nella pri-

mavera, e ciò a malgrado il grande, straordinario rigoglio vege-

tativo. Si sono mostrati meno scarsi nelle fioriture successive,

perchè in maggior numero sono apparsi piìi tardi. Ma in un caso

e nell' altro abbiamo dovuto registrare che non pochi di essi erano

incompleti, irregolari, e quasi per tutto con una notevole scarsità

di seme, per mancata allegagione e abbonimento dei frutti.

E per piante assai ben concimate ed in terreno ben lavorato

noi siamo i)er ritenere che sul Trifoglio, salvo un' azione i)Ìh

gravosa per gii organi destinati alla produzione, il sistema vege-

tativo difficilmente potrà essere maggiormente provato dalla infe-

zione verminosa, quando questa non si manifesti o non si inten-

sifichi nel i)rimo anno di vita delle piante.

Quanto ora alle erosioni prodotte sulle radici dagli altri animali

ricercati, esse sono state prodotte fra i Molluschi, dagli Elicidi

e dai Limacidi, che in assai scarsa misura e assai di rado vi ab-

biamo riscontrato. Xessuna importanza pratica possiamo accordare

ad esse e neppure alle eventuali erosioni che talvolta piccoli Cro-

stacei, come Oniscus, Porcellio e Platyarthrus, e qualche Miriopodo,

come Polidesmidi, lulidi e Craspedosomidi vi hanno determinato.

Però siccome il danno non è, o può non essere misurato dalla im-

portanza meccanica della erosione, considerata in se stessa e per

rispetto allo sviluppo delle parti delle piante, che le portano, quanto

per l'ufficio, che può avere rispetto ad altre cause di infezione, non

sarà del tutto inutile dar notizia di qualcuna fra le più tipiche di

esse come quelle, che qui si riportano, segnate nella forma e nelle

IJi'ecise loro dimensioni.

Intanto di esse, le meno importanti, parrebbero quelle a svi-

luppo i>iìi limitato e sparse con ordine vario suU' asse principale

della radice, della quale mettono quasi allo scoperto il cilindro le-

gnoso; ed evidentemente piìi importanti sono le altre a zona ma-

gari unica, ma molto estesa, che si trovano presso che all' altezza
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del colletto della piaiitii. Eppure i rami della corona, che le due

piante esaminate portano, sono assai esili e più sparuti nella

prima pianta (Tav. 14, fig. 2), nella quale, come di conseguenza,

le foglioline sono dalla metà ad un quarto di quelle ad accresci-

mento normale, laddove nella seconda jiianta i rami della corona

caulinare sono ancora alquanto grossi (Tav. 14, fig. 1) e le lamine

delle fogliette hanno dimensioni normali o ridotte alla metà.

Può essere che la diversità degli effetti derivi dalla jnìsizione,

che le zone di erosione hanno nell'una pianta e nell'altra, dalla

tendenza avvolgente e dalla confluenza di alcune di esse nella

lirima radice, colpita in modo intercalare nel suo sostegno unico
;

laddove nella seconda, la commissione dell'allungamento, affidata

a più assi, quasi coetanei ed integri, par che contribuisca vigoria

maggiore al vegetale, a malgrado della grande erosione sopra di

essa, e spieghi la grossezza maggiore dei rami e la maggiore di-

mensione nelle foglie.

Eccoci poi dinanzi due altre piante (Tav. 15, fig. 3 e 4), e non

poche altre come esse, che si presentano fortemente deperite al

principio o a metà del loro secondo anno di vita, eppure, aperte

per lungo nello stesso asse radicale corroso, si presentano con i

tessuti del colore e della struttura che è naturale alle piante

sane, a fronte delle quali ad una ispezione anche su])erflciale si

presentano soltanto meno succolenti, come se fossero state per

qualche tempo es^joste all' aria asciutta e prosciugate. Anche in

queste piante però sono i Ti/lenchns soi^raindicati ai quali si deve

riferire il deperimento, e non certo, come si è detto, alle erosioni

per lìarte dei Molluschi e degli Artropodi ricordati. Queste ero-

sioni non giovano, certo, alle piante, e quelle in zone avvolgenti

possono molestare di più ; ma non possono condurre a morte i

vegetali, nei quali, tutte poi, erosioni piccole e grandi possono

dar adito alla diffusione di microbi, che potrebbero aggravare la

infezione verminosa, che conduce allo stremenzimento dei vege-

tali. A questa maniera di deperimento delle piante invase da Ne-

matodi, colpite o no dalle erosioni di altri animali, avrei dato il

nome di stremenzimento ordinario o abituale delle piante, come

quello che usualmente si verifica nello iutristimento graduale dei

vegetali colpiti e danneggiati da agenti di natura animale, in gene-
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rale ; e ciò, uaturalmente, senza pretesa che infezioni per cause

(li natura niicetica o bacterica non iwssano fare altrettanto.

INFEZIONI ENTOMATICHE.

'Sin di fronte ad esempi di deperimento, come quelli di sopra in-

dicati, nel Trifoglio se ne incontrano ben altri, che si appalesano

in Séguito ad erosioni quasi annulari ed assai ristrette, che interes-

sano la zona di cambio e sono situate nella zona del colletto, o

come dicono i pratici, fra le due terre. Queste erosioni si addimo-

strano ad effetti notevolmente piìi nocivi di quelli ricordati per le

alterazioni esterne precedenti, per lo impedimento posto alla libera

circolazione dei prodotti elaborati dalle foglie e alla produzione

dei fasci libero legnosi resultanti dall'attività diminuita della zona

di cambio, che a causa di quelle erosioni ])uò essere molestata ed

anche in i^arte o totalmente distrutta.

Fig. 6. — Femmina partenogenica attera di Uhlzoberlesia irifolii Del G.,

molto ingrandita (G. d. G. ad nat.).

l'er quanto anche in queste i)iante non .sia mancata (per quelle

di Cusona) la presenza dei Ti/ìcnchits figurati, questa maniera par-

ticolare di danneggiamento è ])ropria agli Insetti usi spesso ad

aggirare con le erosioni le parti del sistema assile ed appendico-

lare talvolta delle piante nutrici, i)arlando sempre, bene inteso.
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delle forine giovani ed adulte provviste di a])parato corrodente o

trituratore. Ma, per la i)articolare natura dell'argomento ]>reso a

trattare, noi non possiamo limitare le rieerclie a queste forme

d' Insetti soltanto, e le estendiamo alle alti-e che, per quanto non

al caso di compiere uim funzione masticatoria, non solo non sa-

rebbe esclusa, per questo, la importanza della loro conoscenza, ma
l)er il loro modo di agire appunto potrebbero rappresentarvi una

parte altrettanto indispensabile per quanto indiretta, oltre a quella

che, in grazia del numero e della freqiu^iza, poco o molto, diret-

tamente sempre vi hanno.

AFIDIDI.

E noi intendiamo che così possa dirsi, fra le specie raccolte, di

particolari Afldidi, che pungono le radici del Trifoglio, i^er quanto

qui non avendoli trovati sul maggior numero delle piante, o le

piante morte non essendo state quelle soltanto, o quasi, visitate

da essi, come abbiamo fatto per gli altri Artropodi, per i Mollu-

schi e per i Vermi, non si possono addebitare della estesa respon-

sabilità dei danni lamentati. Ma 2ion si possono però neppure la-

sciare a sé stessi e senza il sospetto che le loro scarse punture non

siano pili che sufficienti ad inoculare o ad a])rire la strada a cause

di male non ancora bene appurate e da studiarsi, per conoscerne

più a fondo la natura e gli effetti non voluti sulle piante.

Di questi insetti, oltre il Macrosiphon ulniariae Schr., già noto

da noi, ricordiamo un nuovo genere e tre specie nuove delle quali

gioverà per le successive ricerche presentarne le figure e le no-

tizie necessarie per riconoscerle.

Rhizoberlesia trifolii Del G.

Il genere nuovo degli Afldidi indicati è quello ricordato col nome

di Bliizohvrlesla, dal nome del eh,"" Prof. A. Berlese, al quale lo

abbiamo dedicato. Esso appartiene al grui)po degli Afidi propria-

mente detti e starebbe vicino agli Uraphis Del Cx.

Da questo genere però lo distinguono oltre che la particolare

forma della codetta e dei sifoni, i caratteri delle antenne, nelle
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quali 11 terzo articolo è ]n-ovvlsto di aree sensorie lineari, trasverse,

così come non si ritrovano, che si sappia, in tutto il gruppo della

famiglia a cui il genere certamente appartiene.

fl (1 1 1 1 f^^^

Fig. 7 — Rkizohèrlesia trifola Del G., capo ingrandito, con i primi articoli deUe antenne
che richiamano alla mente quelle dei Gallìpterini.

La femmina attera partenogenica, sulla quale il genere è stato

istituito, è molto elegante nella sua forma a pera raccorciata. Essa

è a fondo verdastro, nerastra sul dorso, per fasce trasversali, quasi

confluenti, che ne ricoprono il corpo dal secondo arco tergale del

mesotorace al nono somite addominale. Verso i lati dell' addome

esiste una zona marginale distinta, del colore del corpo, la quale

va dal capo alla codetta.

Fig. 8. — Estremità addominale della femmina di Hkizoberlesìa irifolit,

per mostrarne la codetta ed i sifoni (G. d. G. ad. nat.)-

La fronte si presenta a contorno anteriormente sinuoso. I tu-

bercoli antenniferi sono assai larghi ma appena elevati. Le an-

tenne sono poco pili corte del corpo, col primo articolo ingrossato

alla sommità; il secondo, ivi appena vescicoloso; il terzo foinito

di una dozzina di aree sensorie lineari, coniincianti i)Oco oltre la

base e terminanti altrettanto prima della sommità; questo articolo

è poco più corto della somma dei due seguenti, dei quali il quarto

è alquanto più lungo del quinto; questo è molto più lungo del

sesto e quasi uguale alla somma di quello, con la sua ajìpendice,

che è subeguale all'articolo che la porta.

Gli occhi sono grandi, con tubercolo ben distinto.
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Le zampe souo robustissime, appena ispidule, cou tibie uel se-

condo paio pili corte che nel primo e in questo più corte che nel

terzo, e tarsi cou lieve differenza in lunghezza dal primo al terzo

paio.

I sifoni sono brevissimi tanto che appena si scorgono, perchè

non arrivano a sporgere sul margine addominale.

La codetta è slargata e molto più lunga dei sifoni.

II dorso addominale dal quarto somite in poi è ornato di tuber-

coli in serie lineari trasverse.

A questa specie, che è la tipica del nuovo genere, abbiamo

imposto il nome di Rizoberlenia trifolu nob.

La specie si trova al colletto e nella parte superiore della ra-

dice, quasi sotto la corona della chioma del Trifoglio pratense,

coltivato a Cusona, nella fattoria dell' onorevole Conte Francesco

Guicciardini.

Aphis scaliai sp. u.

Questa specie è piriforme, assai vescicolosa nel mezzo e altret-

tanto più ristretta alle sue due estremità.

Fig. 9. — Femmina partenogenica attera di Aphis scaliai Del G.,

notevolmente ingrandita (G. d. G. ad nat.)-

Essa è verdastra con fasce nere, trasverse, assai distinte sul

torace e confluenti invece sul dorso addominale, che ricoprono

quasi interamente fino al sesto somite, dal quale in poi le dette

fasce restano di nuovo discoste fra loro come sul torace.
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Il capo è piccolo, con fronte convessa fra le antenne, che pog-

giano sopra tubercoli appena rilevati.

Le antenne sono poco più lunghe della metiV della lunghezza del

corpo e di colore bruno scure nel terzo articolo, che è più chiaro,

snbeguale o appena più lungo della somma dei due successivi, i

cpiali ed il sesto articolo sono fra loro gradatamente più corti
;

mentre 1' ajipendice è molto più hinga del sesto articolo, che la

porta.

Gli occhi sono grandi e neri.

Il rostro è nero all' apice, col quale oltrepassa di poco la base

del secondo paio di zampe.

Le zampe sono robuste, con poca differenza fra i femori del

])rimo e del secondo paio, che sono più lunghi, ma molto corti

rispetto a quelli delle zampe posteriori, che sono appena infoscati

per brevissimo tratto alla estremità, laddove i precedenti sono per

tutto della stessa tinta chiara. Le tibie sono poco meno ingros-

sate dei femori, ma distintamente sempre più scure nel tratto ter-

minale, dal primo al terzo paio, nel quale sono quasi due volte

più lunghe di quelle del secondo e del primo paio, in cui sono

pressoché della stessa lunghezza, essendo appena più corte quelle

mediane.

I sifoni sono neri, più larghi alla base che dal mezzo alla som-

mità e l'aggiungono la lunghezza dei femori delle zampe mediane.

La codetta è più larga dei sifoni, che sono due volte più lunghi

di essa, che è ugualmente nera.

La piega genitale è del colore del cor])o
;
quella anale invece è

del colore della codetta.

Questa specie, dedicata in omaggio all' egTegio amico e collega

Prof. G. Scalia, vive sulla iiarte caulicola del Trifoglio pratense,

sul quale 1' abbiamo raccolta nella fattoria di Cusona di sopra

indicata.

Pemphigus trifolii Del G.

Questo Pentìgide richiama alla mente, con la sua forma parte-

nogenica attera, quello del Fagiuolo, al pari del quale ha confor-

mate le antenne, di cui il sec(nido articolo è subeguale al terzo
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ed il quarto è piìi corto del quinto. Le zampe però appariscono

notevolmente più corte e P addome presenta in questa femmina

divisioni distintissime fra gli anelli, mentre nelP altra le divisioni

sono affatto invisibili.

Fig. 10. — Femmina partenogenica attera, radìeicola del Pemphigus iri/oln, ingrandita,

da non confondersi con la retraneura 2>haseoU (G. d^G. adnat.).

Ma la diflerenza maggiore, del i-esto, è nelle feinmiue alate, le

(|uali in questa specie hanno la nervatura di Pemphigus, mentre

nel pidocchio radicolo del Fagiuolo hanno la nervatura di Tetra-

neura.

TISANOTTERI.

Sulle piante di Trifoglio pratense oltre agli Afldidi indicati si

trovano forme anche numerose di Tisanotteri tubuliferi del genere

AiitJwtlirips o di altro genere affine ; e vi si trovano allo stato

di adulto e allo stato di ninfa e di larva, che, come si sa, pungono

quasi C(mtinuamente foglie e steli per nutrirsi. L' azione loro è

continuata senza interruzione da un anno all' altro, perchè noi li

abbiamo trovati attivi oltre che nella bella stagione anche nel-

l'autunno inoltrato e durante l'inverno. E per questo la loro impor-

tanza fra gli altri Tisanotteri si può paragonare, all'oggetto delle

nostre ricerche, a quella degli Atìdidi di sopra indicati.

Per quanto comuni però il numero non è grande, perchè molti

se ne disperdono alla stato d' uovo e di piccolissime larve al mo-
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mento della falciatura e della flenagione, e per questo non è facile

che acquistino la iniiiortauza diretta, clie hanno addimostrato di

avere gli altri Insetti a suo luogo indicati.

Sarà poi inutile dire come la loro dimi-

nuzione causata dalla falciatura ordinaria

delle erbe, si aggravi maggiormente con la

distimzione del trifogliaio per la sostituzione

delle ])iante agrarie ; ed in cosift'atte eve-

nienze il loro numero può ridursi di tanto

che doventa diftìcile se non del tutto impos-

sibile cercarne i rappresentanti sulle nuove

piante che succederanno al grano. Ma per

quanto poi non sia stato mai ricordato,

questi insetti e le specie di quelli congeneri,

della famiglia dei Fleotripidi, sono fatti se-

gno spesso ad attacchi ostinati, per quanto

estesi, per parte di Calcididi del genere

Monodant e per tutte queste cause di di-

.struzione insieme i Tisanotteri indicati non

hanno mai avuto e difficilmente avranno in

.seguito importanza economica nella coltiva-

zione del Trifoglio, ed in generale su tutte

le piante erbose, sottoposte a regolare rota-

zione, non interrotta da immediati ritorni

della j)ianta stessa sul terreno da essa preoc-

cupato.

Fig. 11. — Femmina del-

l'Anthothrips del Trito-

glio o di altro genere

prossimo, molto ingran-

dita (G. d. G. ad nat.).

CECIDOMIDI.

Ma le piante di Trifoglio, per quanto abbastanza trascurate dal-

l' Entomologo, si appalesano alle nostre ricerche come un vero

museo naturale di Entomologia, nel quale quelli segnati non sono

i soli ospiti rinvenuti, giacche si incontrano i)er tutto forme inte-

ressanti di Lycaena, Melitea, Golias, Leucophasia, Zygaena, Orgya,

Gastropacha, CaUimorpha, Orthosia, Plusia, Mame.stra, Triphaena,

Upinema, Aconthia, Euvlidiu. Herminia, Boarmia, Fidonin, Ortho-

litha, IpsolophìOi, rhoroptvryx, Geleehia, Lithocolletis ed Acqdilus ;
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e poi altri insetti ancora, i (juali, brucando, minando le laininette

foliari, espongono le parti lese a quelle stesse azioni esterne, che

vi possono essere trasportate dagli insetti succhiatori indicati.

Fra questi ultimi non possiamo passare sotto silenzio poi le azioni

dei Ditteri nella rappresentanza delle loro forme piìi eleganti e belle

ed anche fra le più importanti, ai danni della economia vegetale.

Vogliamo dire non pure di Micetofllidi e di Agromize, ma dei Ce-

cidomidi, rappresentati qui da non molto esteso numero di generi

e di specie, ma quelle poche conosciute compensano con l'abbon-

danza delle moltiplicazioni, con le quali ora colpiscono le foglie,

ed ora danneggiano tanto h^ radici, da rovinare completamente le

coltivazióni.

Riporto a questo riguardo due tijii di larve di Oecidomidi, che

per quanto non avvertite come tali sono ben note nella pratica

per i danni nelle coltivazioni delle baccelline (Vida faba), e della

Sulla e del Trifoglio fra le specie pratensi.

Di esse nna (fig. 12) ha corpo a lati quasi i)aralleli, convergenti

soltanto verso la estremità anteriore e quella posteriore. I somiti

Fig. 12. Larva arancione di Cecidomide. ingrandita, con la spatola sternale

come nella tìg. 13.

del torace e dell' addome presentano pieghe trasverse non molto

evidenti. La co.sì detta spatola sternale è conformata come nella

figura 8. Essa è di color nero, molto robusta, come si vede, anche

nel piede, che è abbastanza largo, ingrossato notevolmente alla

estremità posteriore e di poco più lungo della larghezza della parte
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libera dell' organo, la quale è ivi tre volte circa più corta che

larga con prominenza poco meno che semicircolare nel mezzo.

L' altra larva (flg-. 14 e 15) è dello stesso colore della precedente,

o quasi, essendo anch'essa di color giallo aranciato. Però è molto

14

Fig. 11. — Altra Larva di Ceoidomide dello stesso colore, con la spatola atnrnale

come nella iìg. 15.

diversa nella forma del corpo. Questo è evidentemente piìi lungo ed

affusato, apparentemente multilobulato alla estremità posteriore,

con solchi pili evidenti fra gli anelli, ed una siiatola sternale an-

ch' essa assai distinta dall' altra per quanto ugualmente colorata.

Essa, per vero, ha il piede notevolmente piìi corto della larghezza

del corpo anteriore della spatola e poco meno delia metà più sot-

tile di qnello della larva precedente, laddove il corpo anteriore

suddetto, pur avendo rassomiglianza generale con 1' altro, ha la

sporgenza mediana più acuta, le estremità laterali semplici, acute,

non bifide e la lunghezza (]uasi perfettamente uguale alla metà

della larghezza.

La ragione di tali notizie sta nel fatto che una di queste

larve vive a spese del parenchima corticale degli steli delle legu-

minose. Essa si presenta in numero talmente straordinario qual-

che volta, e sono tanto violenti ed estesi gli attacchi che tratto

tratto vaste zone di Fave per seme e di Sulla sono state grave-

mente i)rovate ed anche interamente distrutte. Ugualmente an-

cora non ci è stato dato di vedere nelle coltivazioni del Trifoglio,
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ma la frequenza di (jiieste larve nei prati, nelle piante e al piede

delle medesime, nel terreno, non poteva lasciarci indifferenti e

passarle sotto silenzio, non per gli effetti diretti, pel momento,

ma pel dubbio che la quantità di esse riscontrata potesse essere

sufticiente jter aprire la via alle azioni di agenti diversi dagli in-

setti i)resi da noi a considerare.

COLEOTTERI.

Apion virens Herbst.

Le ulteriori ricerche da farsi sugli ospiti Cecidomidi del Tri-

foglio diranno qual conto bisogna fare di essi agli effetti mediati

16

17 IS

Fig. 16. — Femmina di Apion.apricans, ingrandita (G. d. G. ad. iiat.); 17-18. Larve
deWApion apricans. viventi nei capolini, pel confronto con le forme del-

VA. uirens, vivente negli steli |G. d. G. ad nat.).

della loro presenza sulle piante. Ora gioverà raccogliere l' at-

tenzione sopra una specie di Scolitide, 1' Hylastinus trifoliì, e su

varie specie di Curcolionidi apionini, dell' opera dei quali da ogni
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parte si muovono proteste, e tutti, raauo a mano che il Jiumero

ne cresce, se ne vorrebbero sbarazzare, ma nessuno che mi

sappia, ha osato uscire dalle vaghe e molto scarse notizie attri-

buite a questi insetti, le quali, venendoci per di piìi quasi tutte

di seconda e di terza mano, per referti da luoghi e da cultori non

nostri, assai opportunamente l'Accademia dei Georgoflli ha provve-

duto a che fossero studiati
;
perchè è per cosiftatta via soltanto che

in casa nostra può esservi speranza di averne, alla meno yìeggio,

ragione. E dico in casa nostra, perchè chi nelle ricerche sostituisce

alla via dei libri quella dei campi, sa di quanto mutino da noi le

manifestazioni biologiche degli entomi, come sa che nella classica

terra della coltivazione dell' olivo e delle tioriture degli agrumi

l'attività loro è più lunga, piìi grande e più efficace che non nei

paesi a clima meno dolce, ]>iìi umido e freddo.

Fig. 19. — Femmina di Apion virens, molto ingrandita.

Ciò premesso ci sia concesso di esporre i resultati delle prime

ricerche compiute su di essi, cominciando dagli Apion, dei ([uali

abbiamo trovato diverse specie, e non una specie sola, ai danni

del Trifoglio.

Gli Apion sono piccolissimi Curculionidi, facili a distinguersi

per il loro insieme delle forme minute, ovali allungate, gradata-

mente più sottili dalla parte anteriore, che termina nel grugno
;

questo è esso pure allungato, ajìpena curvo o non incurvato affatto;

la clava delle antenne è formata di tre ai-ticoli strettamente uniti

fra loro, mentre le elitre incurvate suU' addome, ricoprono il pi-

gidio.

Questi insetti non hanno generalmente, in media, più di due a

tre millimetri di lunghezza, e si assomigliano tanto fra loro che

non a tutti ugualmente è dato di distinguerli, laddove invece pi'e-
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.sentiUK» ispesso uua diversità grande nei costumi; giacché di essi,

mentre alcuni mostrano spiccate simpatie per gli assi delle gemme,

altri preferiscono gli ovari dei fiori, o i piccolissimi frutti, di cui

corrodono i semi, ed altri ancora rodono con le loro larve 1' in-

tei'no degli steli o delle foglie. E ciò avviene ora senza deforma-

zioni evidenti dall' esterno, tal' altra con formazioni di neotessuti,

che danno incremento a vere galle o cecidi, bene evidenti dal-

l' esterno, nel caso dell' Apion frumenfarium L. o A. haematodes

Kirby, degli steli dell' Acetosella. Talvolta essi si introducono con

le larve nelle radici addirittura delle piante, come ha luogo per

P Apion basicorne Illiger o A. alUariac Herbst. delle radici della

Bardana. Nelle radici delle quali piante, come si sa, la presenza

degli insetti provoca spacchi, stravasi di succhi nutritivi e nodo-

sità, che avvertono quale e quanta possa essere la differenza ne-

gli effetti che corrono talvolta fra le specie dello stesso genere di

insetti sui vegetali. Ma queste alterazioni avvertono altresì come

in tutte le forme degli insetti, a larve cunicolanti, particolar-

mente, insieme alle azioni meccaniche, visibili, conviene conside-

rare le resultanze che la lacerazione continuata dei tessuti, la ir-

ritazione permanente, la emissione di in'odotti ghiandolari, e quanto

altro può derivare di deleterio alla vita della ]iianta dalle altera-

zioni degli esuviamenti a cui la larva è sottoposta, dalle sostanze

escrementizie e dai microbi che possono accompagnarle e seguirle

nel corpo del vegetale internamente lacerato.

Delle oltre quattrocento specie di Apion. intanto, che si cono-

scono nei diversi paesi, quelle europee viventi sul Trifoglio si ri-

ducono alle seguenti : A. jj/s(' Fab., A. seniculus Krb., A. virenti

Herbst, A. assimiìis Kirby, A. trifolii L., ^4. (iracilipes Dietr.,

A. varipes Germ., A. apricans Herbst.

Ora, che si sappia, e da quanto risulta dalle nostre osservazioni,

nessuna di queste specie si riteneva e si ritiene che i)rovochi

cecidi nel Trifoglio, per quanto rami vegetativi e riproduttivi della

pianta siano ugualmente interessati ; ma i cecidi, sebbene non

molto evidenti e non ricordati, vi sono, e si trovano precisamente

in quelle alterazioni, che si scorgono nei germogli tenerissimi e

sulla costola delle foglie seguitati dalle forme caulolile e fillofile

di quelle sopra ricordate.
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Le os.sei'vazioiii, die setiuoiio, sono qui riferite con jiarticolnre

rignardo all' Apìon rireiin, il quale i>er qnaiito mai lieoidato da

noi, come intesto, è quello che ha invaso enormemente i trifo<j|iai

della Val d' Elsa (1).

Fig. 20. — Maschio di Aììioiì virevs. ingrandito (G. ci. G. ad nat.).

Fig. 21. — Maschio di Apion virens alquanto diverso dal precedente,

ugualmente ingrandito.

Nella seconda metà di marzo, intanto, e ai primi di aprile, col

risveglio della vegetazione e V inizio della emissione dei nuovi

germogli, cominciano a notarsi jìci jìrati anche meglio le forme

perfette di questo Apion, le quali si nutrono degli steli e del

fogliame delle piante. Mano a mano che con lo elevarsi della tem-

peratura acquistano vigore, questi insetti si accoppiano, attardan-

dosi notevolmente in questa funzione, che ]>er lo più ha luogo

nella i)agina inferiore delle foglie, dove molte volte le abbiamo

trovate unite e dove talvolta l'accoppiamento si vede ripetere

con scambio di maschi e di feiiunine. Si può osservare poi che

(1) Per la sicurezza della determinazione di ([uesti Apion ci siamo rivolti alla

corte.sia degli Eiitomolojji Sig."'' fratelli Solari, che se ne .sono assai volentieri

interessati ed ai quali ci piace ili rendere particolari azioni di grazie.

Redia ", 1914. 17
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ineutre delle torme dei due sessi i inasclii vanno a laoiiie, o si

mettono in cerca di altre compagne, le femmine fecondate passano,

ciascnna per conto proprio, alla de])osizione delle nova. Si vedono

2a

Fig. 22. — Stelo ingrandito di

Trifoglio pratense forato

dall',4piOn vireus, per la de-

posizione delje uova ed al-

terato, con rilievo rofevole

al punto di perforazione a.

Nell'interno dello stelo si

vede l'uovo.

Fig. 23. — Kami della corona del Tri-

foglio pratense con germogli laterali,

basilari di stremenzimento, senza m-
cappucciamento. Essi portano i fori

più grandi dai quali sono usciti gli

Apiotì, e quelli più piccoli dai quali

sono usciti i loro parassiti.

allora ao-.oirare lentamente, come è costume di tutti questi insetti,

fra i rami successivi che compouiiono le branche della corona

delle piante e vanno a fermarsi fra il primo ed il secondo inter-

nodio basilare, scelgono il tratto scoperto del ineritallo e lungh'esso,

o all' ai>ice del medesimo, quasi sempre libero dalle stipule, lavo-

rano per aftìdarvi il germe della successiva generazione.
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A quest' oggetto visitano coii cura il luogo prescelto, perchè

non vi si trovi effettuata altra deposizione, e si danno con le pic-

cole mandibole a lacerare quasi come in un punto il meritallo,

restando in posizione ben ferme, col corpo sulle zampe allargate,

mentre col capo muovono con notevole efficacia il grugno. Questo

viene spinto jioco jier volta con 1' apice lino nella zona midollare

<lelramo, mentre la base vi si affonda tino alla insei'zioue delle an-

tenne. Allora le femmine cessano dal lavoro, compiono un movi-

mento completo di rotazione intorno a se stesse e, portando l'ovi-

positore nel foro praticato col grugno, vi introducono un uovo, clic

viene spinto successivamente in mezzo al tessuto midollare di so-

pra indicato. E non pare che così 1' o])era della deposizione sia

del tutto tinita, perchè le femmine si aggirano ancora col grugno

sulP apertura del foro i)raticato, per tendere a chiuderlo, perchè

dopo la funzione indicata quasi del tutto otturato si trova, seb-

bene a questo provveda meglio di poi la lìianta. con 1' accresci-

mento.

Così, dopo il primo, le femmine si sgravano del secondo uovo,

affidandolo ad altri internodi dei rami, e non smettono che quando

hanno esaurite le uova e la energia necessaria alla importantissima

Fig. 24. — Larva appena nata di Apion lirens, ini^randita.

Fig. 25. — Larva deUa stpssa specie, ingrandita, al momento di trasformarsi

(G. d. G. ad nat.).

funzione, la (piale essendo troppo laboriosa, e per ciò lenta, si

protrae, per ogni femmina, per diversi giorni di seguito, che a noi

non è stato dato di precisare, come non abbiamo contato il numero

delle uova, che ciascun insetto depone, per precedenti im])egni di
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studi in località dove la coltivazione del Trifoglio pratense non è

praticata.

Mentre intanto le femmine continuano ail accoppiarsi e a sgra-

varsi delle loro uova, le ])rime larve nascono. Esse, ])er virtù

materna, si trovano subito in mezzo al materiale di cui abbiso-

gnano, per nutrirsi, giacché utilizzano il tessuto midollare quasi

esclusivamente, e lo rodono con ordine notevole, sia correndo

l' internodio da un estremo all' altro, sia consumandolo a piccole

zone. Certa cosa è che la quantità di midollo disponibile per ogni

larva è generalmente lùù che sufììciente ; ma quando non basta,

l' insetto non disdegna di scendere a cercarne nelT internodio sot-

tostante, o che sovrasta quello occupato a seconda del colloca-

mento dell' uovo praticato dalla madre. Ed eccezionalmente essa

discende anche nel breve asse caulinare lino ad invadere le radici,

2S

26

Fig. 2t) e 21. — Larve di Ap'On virevs in via di accrescimento.

Fig. 2S. — Braooaide parassita deUe larve indicate nelle figure 2tì e 27.

(G. d. G. ad nat.).

dove r abbiamo trovata, collocata talvolta assai profond<imente

nella zona midollare (1).

Ad ogni modo il loro accrescimento è abbastanza lento, perchè

non raggiungono le dimensioni necessarie alla trasformazione che

(1) Que.sta ricerca va ripetuta per vedere se il costume per eccezione, indi-

cato, non sia una casualità soltanto.
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verso la priuiii decade di niaggio, quando si allargano all'intorno

il tratto della galleria occupata e lo trasformano in cella ninfele,

nella quale ciascuna resta inattiva, tino a che non si mutano in

insetti perfetti.

Questi non provvedono a venir subito fuori dallo stelo, perchè

attendono prima ad irrobustirsi, e quando hanno acquistata 1' ener-

gia necessaria, dalla cella di trasformazione, nella quale si trovano,

rodono l' internodio dalla parte ove il midollo era stato previa-

mente distrutto dalla larva e praticano nella parete un foro quasi

ovale, pel quale escono e si mettono in cerca di cibo e di amori.

Ed ecco come già, al tempo indicato, pel modo come si passano

i costumi degli adulti, che preparano la prima generazione del-

l' anno, si vedono ancora nascere le ultime larve, che già appari-

scono gli adulti dalle ])rinie nate, determinando quel sovrap])orsi

di generazioni, per il quale non si osserva sosta evidente nell' an-

dare degli insetti, né tregua alle molestie per le piante. Ed ecco in

qual guisa si preparano quelle orde innumerevoli di Apion, che

daiiprima si accontentano dei bassi internodi degli steli, e poi

moltiplicati, non trovando più posto sufficiente negli steli, si adat-

tano anche ai lunghi picciuoli delle foglie numerose, risjìetto

ai quali si comportano come abbiamo detto che fanno per gli steli,

sui quali e sulle foglie i rappresentanti della prima generazione

continuano di poi ad esercitarsi fino nell' autunno inoltrato (1).

Coli' apparire dei primi fiori, intanto, le specie florofile, che lino

a quel momento si sono nutrite delle parti vegetative della pianta

(essendosi già accoppiate) guadagnano i capolini e da questo mo-

mento hanno luogo due serie parallele di sviluppi, quella sugli steli

e sulle foglie, prima ad iniziarsi, e T altra a danno dei singoli fioi-i,

dei quali intaccano con i)articolare riguardo l'ovario, per la distru-

zione dei semi, e si protraggono fino a che vi sono infiorescenze

sulle piante.

Seguendo intanto il fenomeno della invasione delle forme cauli-

cole tìUofile del Trifoglio, è facile vedere come sugli internodi

(1) Dalla tìui" di fj;iu!;iio ai primi di luglio al)biamo notato una nuova

grande manifestazione di ((uesti insetti, e ai primi di settembre ne abbiamo av-

vertito una terza.
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degli steli ricordati, si riscontrino due s])ecie di fori ad apertura

ovato raccorciata. Di questi fori gli uni sono assai i>i.ccoli e poco

meno della metà di quelli più grandi, dai quali si distinguono an-

che x)er avere all' intorno una specie di areola, per la quale appa-

riscono assai ])iù grandi di (juello che realmente sono, giacche non

misurano più di m. 0.OO04 di diametro.

La sezione di uno di (piesti rami, e del picciuolo delle loro foglie,

in corrispondenza dei piccoli fori, praticata subito dojio la deposi-

zione dell'uovo, ha fatto vedere chiaramente quest'ultimo nella sua

vera ]iosizione nello stelo o nel picciuolo. Sezioni simili uuistrano

la posizioiu» della ninfa nella sua cella di trasformazione, scavata

nel tessuto midollare, ed indicano il foro, pel quale l'adulto che ne

deriva, esce, a sinistra dello stesso internodio, mentre danno ])re-

cisa idea dell'apertura, che è ugualmente ingrandita. Ma la ispe-

zione stessa per altro lia lasciato scorgere che la posizione laterale,

a destra, della galleria praticata dalla larva, per dritto con l'altra

che si osserva nell' internodio sovrastante, ha contribuito a far sì

che questo morisse, mentre è vissuta ancora tutta la ramificazione a

sinistra. E questo fatto noi abbiamo ritenuto necessario di ripor-

tare per un'altra importante ragione, ed è che trattandosi di rami

di Trifoglio pratense, non incappucciato (come si scorgeva chia-

ramente dall' auqìiezza degli angoli nei successivi interuodì della

stessa branca) il suo grande deperimento tino a prova provata in

contrario devesi attribuire alle molestie che le larve degli Ajìion vi

hanno ripetutamente portato. Questa pianta era al suo secondo anno

di vita ed è stata raccolta il giorno 8 Luglio, a Poggio Adorno,

dal Dott. Bindocci.

E così sarebbe anche venuto il momento di accennare ai danni,

che questi insetti portano alle piante ed ai liori del Trifoglio. ]Ma,

dato il fatto della loro concomitanza con altro insetto, esso ])ure

numeroso, vivente sul sistenur radicale della stessa pianta, ne di-

remo insieme per gli uni e per gli altri, in altra parte di questa

nota. (Jiò che è necessario, per poter ricordare ora che, dal Luglio

alla fine del Settembre il campo d'azione dei Curculionidi in esame

è sugli steli e sui fiori, e che dopo la raccolta dei quali, dall'Otto-

bre in poi, la loro storia è tutta da fare, per definire con tutta

}irecisioue se e quali fra le specie accennino a rii)roduzioni autun-
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uali; quanti di ogmiiia uè restino ancora aHo stato oiovane, di

Ottobre, negli steli e nei capolini fiorali; quale è il rajìiiorto fra

questi insetti e gli altri dei Trifogli spontanei, o coltivati, e quale

è ancora la distril)uzione delle loro forme i>erfette nel resto del-

l'autunno e neiriu\erno, (juesti rilievi potendo giovare non poco

alla risoluzione del iiroblenia della difesa, a cui tutto fa capo.

Hylastinus trifolii (.Milli.) Kedel.

Ciò posto veniamo a dire (|uel tanto, che per ora abbiamo jio

tuto vedere nelle osservazioni snW fTi/lasfinus o Hj/lastcs frifolii.

Fig. *29. — Jltiìastiniis trifola visto di fianco, ingrandito; 3J. visto Jal dtrso.

Questo è un i>iec()lissimo Coleottero scolitide, clie nessuno dei

nostri Entomologi e degli Agronomi nostri, aveva mai degnato della

sua attenzione, se si toglie una breve nota del Dott. Cecconi, fatta

per descrivere l'insetto ])erfetto e le gallerie, che questo e le sue

larve praticano sul Laburno. Ma se la specie è passata sotto si-

lenzio in Italia, non si può dire lo stesso pel resto d'Eui'opa e ]iar-

ticolarmente in America, dove, a varie riprese, da parte di AA.
ditierenti ne sono stati posti in vista i tristi efitetti della presenza

nei trifogliai; e non sono mancate neppure le notizie sommarie sui

criteri e sui nuv.zi i)er averne ragione. E a questo riguardo ])er

non dire delle altre, alle quali con dubbio potrebbero farsi rimon-

tare le i)rime osservazioni sull' argomento, ricordiamo fra le più

prossime a noi quelle di F. M. "Webster, degli Stati Uniti d'Ame-

rica, che nel marzo del 1910 meglio degli AA. precedenti ha lu-

meggiato sulla imi^ortanza economica della specie. La quale negli

Stati dell'unione americana, sopraindicati, è stata rinvenuta sopra
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l)iaute erbacee e piante lej;uose, quali il Trifoglio (Trifolium pra-

tense, T. medmm, T. hybridum) e l'Erba medica {Medicago satina)

fra le prime, mentre fra le seconde sono ricordate il Cytisus la-

hurnnm, lo Spurtium scoparmm e VOnonis natrir.

In Europa però, per le piante erbacee è stato ricordato il Tri-

foglio pratense soltanto, e per quante ricerche abbia tentato tin ora,

mai ho avuto occasione di rinvenirla sul Trifoglio medio e sul Tri-

foglio ibrido, né sopra altre specie del numeroso genere. Alla

stessa guisa le ricerche fatte sistematicamente sull'Erba medica

sono state tutte a resultato negativo. A Cusona, infatti, dove jtiante

varie di Medica avevo rinvenuto in un Trifogliaio distrutto dalla

infezione, neppure una delle piante esaminate portava traccia

della presenza dcU'insetto.

33

32

31

Fig. — 31. Antenna ingrandita; 32, estremità tibiale e tarso visti di sotto;

33, tibia vista di sopra.

(i>uanto poi alle piante legnose, tin ora, pur dove la infezione

era più grave sul Trifoglio, ed i prati èrano stati distrutti, noi non

r abbiamo potuto trovare sulla ginestra {Spartium scoparium), nei

fusti della quale l'aveva ben visto Xordlinger; mentre le gallerie

riscontrate nei fusti del Ci/tisus ìahurnum e del €. alpinum, nelle

colline lontane dai jìrati di Trifoglio non lasciavano dubbio sulla

sua presenza, che non abbiamo i)otuto constatare con eguale sicu-

rezza anìVOnoms e snWUlej; europeus ; sulle quali pianteli Bedel

1' ha ritrovato, indicandolo col nome di Hylastinus obscurus, che
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con Vff. ercnatus Duft. fa ])arte dei .sinonimi dell'i/, tri/olii sopra

ricordato.

Quale che .sia però la designazione dell'insetto e le descrizioni,

che ne sono state date, le note biologiche non sono lìrogredite d'una

linea, giacché tolta la conoscenza della stazione surriferita, non è

stato tolto neppure il dubbio all'espressione dell'Eichoff sul numero

delle generazioni, ritenute almeno eguali a due. Sicché anche per

questo le scarse ricerche compiute nel decorso anno ed ai iiriniis-

simi di (piello in corso non dovrebbero man-

care di certo interesse da noi; dove sicura-

mente 1' insetto, dalla fine di dioendne in poi,

si rinviene numeroso, allo stato i)erfetto, nelle

radici più specialmente e nel brevissimo caule

o fusto del Trifoglio, nei quali assi resta del

tutto inoperoso d'inverno tino alla primavera

dell' anno seguente ; e, secondo il mese nel

(piale la trasformazione ha luogo, ora si trova

ancora di color paglierino, ora del loro colore i^-ig. 84. — Larva ingran-

natnrale scuro. '^"'^ '^' ^'- «''>'"• (•"'• •^

G. ad rat.)

Questo fatto è per noi della massima impor-

tanza, giacché sta a dare la prova sicura che la specie sverna

sulla stessa pianta di Trifoglio, che l' aveva ospitata durante

1' autunno, nell' estate e nella itrimavera dell'anno i)recedente.

Richiamata l'attenzione su qnesto fatto, sul quale dovremo ne-

cessariamente ritornare, in altra jìarte della presente nota, pas-

siamo a ricordare che il numero col quale VHylastcs sverna, nelle

l'adici e nel fusto del Trifoglio, é quello generalmente, col ijuale vi

si trova dalla fine dell' estate e nell' autunno, senza menomazione

evidente, come abbiamo potuto notare nel mese di marzo e di aprile

del decorso anno, alla fine dell'autunno dello stesso e nel gennaio

dell'anno corrente.

Ciò posto a noi è dato assicurare ngnalmente che gli adulti

suddetti dcWHyhtsfeii non lasciano le loro celle di trasformazione

durante il riposo invernale e da esse cominciano ad uscire solo nel-

r aprile. Ciò ha luogo dalla prima metà del mese, quando la sta-

gione decorre mite e, verso la fine, nell'evenienza contraria: ed ab-

biamo ragioni per ritenere che lo scopo dell' uscita .sia duplice,
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per piovvedcie aoii aecoi>piaiiieiiti di rito e ]>c'i' ojKnaie il passag-

gio (la ima i>iaiita all'altra, o verso piante di trifogliai diversi e

più o meno discosti gli uni dagli altri.

Allo scopo delle nostre ricerelie gioverebbe poco intrattenerci

sulle modalità- e sul luogo degli accopiìiamenti dell' insetto, die

abbiamo trovato tanto sulle radici quanto sul fnsto; mentre im-

porta assai di i)iù il conoscere che esso, lasciando gli oscuri am-

bienti sotterranei, nei quali vive ed ai quali ritorna, si dà al a'oIo.

E noi abbiamo potuto osservare quanto bene e con quale resistenza

esso si serva delle ali, i)er cambiar di luogo; la quale cosa notata,

Jion sorprenderà più la rapidità con cui, località ritenute im-

muni, siano state poi trovate infette e ridotte con eguale solle-

citudine a mal ]>artito.

Il tempo assai ristretto assegnato, per forza di cose, a queste

ricerche, ci ha impedito di vedere se vi è regolare e costante pas-

saggio ùeWHi/lastes, dal Trifoglio al Laburno (Gi/tisus .ìahìirnvm)

come Ila luogo da una pianta all'altra di Trifoglio; così come jier

la- medesima ragione, non abbiamo potuto vedere se gli incrementi,

non soliti, sulle piante del genere C(/f/.s'M.s-, delle colline, ripetano

la origine loro da quelli del Trifoglio, e viceversa; o se invece la

infezione decorra parallela sulle due diverse piante e abitualmente

indipendente, con scambio di ausilio tutto affatto casuale o inci-

dentale; e sulla quale cosa noi invitiamo gli Entomologi e gli Agro-

nomi a ])ortare la loro migliore attenzione, così come noi vi por-

teremo la nostra, giacche il fatto stesso della presenza dell'insetto

sulle piante legnose, inviterebbe a distruggerlo mentre pure si prov-

vede contro di esso nei trifogliai, jier le ragioni die saranno meglio

altrove prospettate.

Adunque nell' aprile comincia il movimento dello iScolitide, die

noi, nel fatto, alla fine del mese suddetto ed ai primissimi di maggio

abbiamo trovato a tre, a quattro, a sette, a dieci sulle j)iante di

Trifoglio, il più delle volte già penetrati in gallerie di recente aperte

nelle radici, nel brevissimo fusto, e fra le ramiticazioni di ((uest'ul-

timo, o in marcia verso le radici, per gli accoppiamenti e il loro

pascolo gradito.

Allora pure, come si intende, si inizia anche la deposizione delle

uova, che noi abbiamo trovate nella seconda decade di maggio
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entro uicchie praticate dalla luailie, iu una galleria variabile assai,

pili per la posizione e per l'andamento suo che per la lunghezza,

Fi^. 35. — Pianta morente Ui Tritbglio pratense, non incappucciata,

crivenata dfiW Hjilastts al podere Poggio di Ciisona.

la quale non misura più di centimetri o a .S,.j, così come la lar-

ghezza si aggira intorno ad un millimetro. Essa appare, per l'an-

damento, ora quasi atìatto diritta, ora più o meno fortemente si-

nuosa, con vestihulo non facile a riscontrarsi se non si cerca di
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proposito, oosi comi' non ò ben ni'it^i hi divisione ik'thi j;;illi'ri;i in

corrispoiuU'ii/.;! «lei vcstilmlo nei due tratti tanto bi-n visibili in

altri Scolitidi; e rio anche perchè, neUa specie di cui ci occui)ianio,

il Inaccio corto lU'lla jialleria, ipiaiulo si vede, non appare i>iii lnn<;()

del tratto vestibuhire. La s))ecie pertanto nelle radici del TriCofilio

dà resenii)io di una nott)Vole niodilieazioue ntM eostnnii snoi, tanto

che male si potrebbero ad essa riferire, senza l'esanu' dejili insetti

perfetti, le j>'allerie che si trovassero nei fusti dei ('ì/tisiifi. ad esem-

pio, e dej>li Spartiitm, dopo aver visto quelle nel Trifoliiim, e vice

versa. E ciò uoa pure per il tatto della lunghezza, che è quasi doppia

nelle parti legnose, ma per la più tacilo distinzione dei due bracci

ilella Jialleria materna, sebbeni» anche in esse il tratto vestibuhire sia

bre\issiuio e non sempre molto pili corto del braccio sinistro della

Jialleria, che noi abbiamo trovato evoluta semi)re nel suo braccio

destro. E non è tutto, jiiacchè nel Trifoglio il numero delle uova,

che si trovano per ogni galleria è assai minore di lineilo, elie

nella galleria stessa si trova sulle piantagioni indicate, con parti-

colare riguardo al Laburno; e cosiffatta riduzione dipende non pure

dalla dimezzata lunghezza della galleria, come abbiamo detto, ma
dalla cpiantità niiuore, che ne x'cngono deposte nella stessa lun-

ghezza, nelle «lue serie di piante ; giacché di uova non se ne tro-

vain> mai più di una mezza dozzina ad una diecina per ciascuna.

La (piai cosa allarga notevolmente le di Iterenze biologiche della

specie a seconda che essa si trova vivente sul Trifoglio e sul La-

burno; e anche di questo bisogna tenere il conto ihivnto.

Ma \i è ancora di più. Sul Trifoglio la ]>osizione della galleria

materna, ipialclie volta, giraiulo intorno al eolletio della pianta,

resta quasi perpi'iidieolare all'asse; tal'altra occupa una posizione

tutta affatto obliqua, o inclinata, come jier lo più si ve(h' nei (ja-

bnrni; ed altra volta, assai jiiù spesso, invece, essa tiene una di-

rezione longitudinale, eguale a (piella dell'asse della radice che hi

porta. E questa per noi sarebbe ditterenza di costume assai più

notevole delle altre ricordate, sapendosi che son così poche in ge-

nerale le variazioni ilei costumi nella famiglia di questi insetti,

che (piasi sempre se ne puii dedurre la natura s(H'citica da quella

delle alterazioni, di cui sulle jiiante lasciano traccia.

Ma mentre si tengono presenti (preste variazioni, l'osservazione
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corre ;i(l iin'iillia di esse, clic serve jul iilloiilaiiiire miifitiioiiiieiite

i cosi nini (Iella utessii s|iecie nelle site stii/,i<»iii (lillerenti. K per

a» a"

w

'''\%

Fig, yO. -7- RftJicG tl'i Trìloj^lir) scortecciuhi iier nio9trar(.' 1(? t.'Hllorie inatL-riie

delVIlylasIfii,

Kig. 87. — La stessa dalla parto opposta, por mostrare la reto dello Rallerie

larvali e le cello di trasforma/.ione dello larvo (G. d. G. ad nat.).

questo, senza ritornare sulla discrepiin/.a del rilievo, fatto sui La-

Imirii (nei (|iiali le nninerose lioiinolanze della stessa madre t*n-
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trailo allo stato perfetto, con i)Ochi fori nella scorza, ])er venire

all'esterno, dove pare che vengano assai di rado, o in piccolissimo

numero alla volta) se ne ap^ialesa un altro assai diverso, in ordine

all'accertato costume della specie, die dalle radici e dal fnsto del

Trifoglio viene presto fuori, e ogni individuo esce per il suo parti-

colare foro di uscita, così che tutta la radice ed il fusto ne restano

nella scorza come crivellati (flg. 35).

Sarà inutile l'osservare come questi fori di uscita corrispondano

l)er la forma e jier 1' ampiezza (del diametro di un millimetro) a

quelli che si riscontrano sui Laburni e sulla Ginestra. Dirò invece

come, (piasi a scavare un solco più profondo nell'andamento del-

l'insetto sulle diverse stazioni notate, nelle iiiante legnose, galle-

ria materna e gallerie laterali si svolgono quasi esclusivamente nella

zona cambiale. E ciò perchè esse non interessano gran cosa i tes-

suti corticali soprastanti, od esterni, e quelli del cilindro legnoso,

sottostante, o interno ; di guisa che anche sul legno non sempre

si scorgono in modo delinito le tracce dell'insetto. Nell'asse radi-

cale e caulinare del Trifoglio, invece, le cose, pure iniziandosi allo

stesso modo, proceilono in maniera tanto diversa da doverla met-

tere in vista, non solo come peculiare osservazione scientifica, ma
per gli etìetti pratici, che ne derivano. E per vero, sta il fatto che,

nel Trifoglio pratense da noi esaminato, le larve dello Scolitide,

in principio si insinuano nella zona cambiale, fra corteccia e legno,

ma poi, manifestamente si addentrano poco per volta nel cilindro

legnoso, nel quale passeggiano i tessuti in tutte le direzioni, tino a

trovare la zona midollare. (Juivi giunte esse si fermano e vi pren-

dono nutrimento, così del resto come fanno nel cilindro legnoso

pel quale passano e nel quale del resto più spesso si fermano,

dopo un percorso di centimetri 3,5 circa, e però di una lunghezza

eguale, doppia e anche tripla di quella della stessa galleria materna

di sopra indicata, che può essere lunga anche poco meno di 2 cen-

timetri. Ecco quanto abliiamo ])otuto vedere nelle brevi ricerche

dell' anno decorso fino alla metà del mese di giugno.

Alla metà di questo mese, dalle larve situate nelle celle di tra-

sformazione, che si scavano ciascuna alla estremità della galleria

larvale, cominciavano a derivare le ninfe. Queste sono color bianco

lucente, e alla fine del mese- stesso e ai primissimi di luglio si



STREMENZIMENTO () INCAPPUCCIAMENTO DEL TRIFOGLIO l-'Tl

hanno da esse gli insetti perfetti. I quali non compariscono allora

solo in provincia di Firenze, ina anche in altri luoghi diversi da

questa, come quelli di Arezzo e Cortona, dalle cui Cattedre ambu-

lanti gli egregi loro Direttori, mi hanno spedito piante di trifoglio

dalle quali il 21 giugno venivano fuori i primi adulti, che comin-

ciarono ben presto ad accoppiarsi e a deporre le uova per la se-

conda generazione, mentre continuava la evoluzione della prima.

Xon occorre qui dire come e quanto più attiva questa genera-

zione dello Scolitide si svolga, giacche avremo occasione di par-

larne, trattando delle alterazioni che uè derivano sulle piante. Ora

conviene osservare come verso la fine dell' estate si completi la

seconda generazione e se ne prepari una terza, che è quella che,

generalmente, completandosi, a sua volta, verso la fine dell'autunno,

passa l'inverno e riproduce la infezione nella primavera seguente.

Fra le osservazioni, come abbiamo premesso,

necessariamente saltuarie, che ci hanno con-

dotto a determinare nel modo indicato le gene-

razioni dell' insetto, ve ne sono altre le quali

mostrano che anche alla inetà del mese di marzo

del decorso anno si potevano trovare ed ab-

biamo trovato forme perfette di Hylastes an-

cora di color avana chiaro, insieme ad altre

assai scure, che rappresentano la tinta defini-

tiva dell' insetto.

Sarà bene di accennare, in oltre, come nel

dicembre ora decorso, invece, nurlgrado le ricer-

che reiterate, non fu possibile di trovare altro

nelle piante che forme adulte bene annerite.

Sicché se il rinvenimento in marzo di insetti,

da poco trasformati, fosse un fatto normale,

avremmo dovuto rinvenirne ora i rappresentanti

allo stato di larva, per ritrovarle poi trasformate

più tardi negli adulti indicati.

Ma lasciando alle nuove ricerche da farsi il compito di porre

meglio in chiaro questo punto della biologia dello Scolitide, pos-

siamo ora asserire che esso sicuramente sverna allo stato di adulto

e che a metà della primavera si mette in condizione di attività

Fig. 38. — Sezioni in

testa, nel mezzo e

verso r apice della

radice colpita da Hy-
lastes, per mostrare
come le gallerie si

vadano addensando
dall'alto in basso (G.

d. G. ad. nat.)-
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manifesta, con spostauieuti ed accoppiamenti, che hanno i)er ef-

fetto di estenderne hi dift'nsione e moltiplicarne il numero sulle

piante: alla qual cosa contribuiscono precipuamente le generazioni

estive ed autunnali indicate.

Come conseguenza dell'aumento numerico dell'insetto, dalla pri-

mavera all'autunno molto inoltrato, e della sua stazione nelle piante

durante l'inverno, si ha una molestia continua per i vegetali os]>iti,

esposti da un anno all'altro ad erosioni, che vanno sempre aumen-

tando di numei'o e nella stessa progressione geometrica con la quale

diminuisce la parte sana dei tessuti ris])armiati.

A spiegare questi fatti e intendere meglio quello che, in fine,

succede delle piante infette, occorre vedere ciò che gli insetti gua-

stano e quanto di sano resta nelle piante lasciate a loro discre-

zione. Per questo non occorre ripresentare ciò che si è visto, nella

indicazione delle gallerie materne, per dedurne che anche una sola

generazione di Scolitidi, operandovi con due o tre femmine, tutto

l'asse caulinare e radicale si trova occupato largamente dalle gal-

lerie larvali e materne di essi, lin quasi a non lasciare zona non

sottoposta all' erosione. La quale, per il singolare modo di com-

portarsi delle larve nel loro cammino, non si svolge come in tanti

punti isolati, ma in linee più o meno serpeggianti, che incontran-

dosi formano catena per lunghi tratti ininterrotta, la quale divide

i tessuti in tanti isolotti, di dimensioni tanto più piccole per quanto

maggiore è il loro numero, che dipende da quello degli insetti, che

cuniculano in vario senso l'asse della pianta. Presentiamo a questo

riguardo la sezione longitudinale di una radice infetta, nella quale

si vede appunto come i tratti delle gallerie ricordate formino ca-

tena, e come più particolarmente gli anelli o le parti di questa

si vadano restringendo nella parte più bassa della radice (tig. 30).

Ora tagliando di traverso un' altra radice, essa pure notevol-

mente infetta, si vede che mentre nella parte superiore più larga

della radice, sotto il colletto, non si scorgono che una diecina di

fori (fig. 38), più in basso, dove il diametro è i
'/s

(^i quello pre-

cedente, il numero dei fori è quasi il doppio, e maggiore anche di

quello che si vede nella sezione praticata più in basso. Quivi però,

malgrado il minor numero delle gallerie larvali, i tessuti si pre-

sentano anche più rovinati che nella zona mediana, per la massa

minore che in ordine alle più scarse dimensioni ne dispone. .
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Ora, quando si consideri che questo è il resultato dell'attività

degli inquilini di due sole gallerie materne di insetti, è facile com-

prendere che, con una galleria di più, tutto l'asse radicale si trova

minato come si vede nella sezione mediana ed in (piella inferiore,

quasi terminale della radice colpita.

A conferma di quanto si asserisce presentiamo le sezioni di assi

i-adicali colpiti nel secondo anno di età (flg. 39) e nelle quali,

come si vede i tessuti consumati e anneriti a causa degli insetti

coprono quasi tutta la sezione, giacché la parte

restata sana a mala pena ne rappresenta
'/s

od
'/ji,.

E in questo stato di cose, il vigore della

pianta e la i)ossibilità di dare steli fogliati e

tiori, ])oco per volta iion si trovano pifi nel

dominio del vegetale. Il quale, allora, per rea-

gire al male, che lo i)erseguita, tende ad accre-

scere il numero dei rami nella corona caulinare,

a scapito della loro robustezza, la (juale dimi-

nuisce così che poi, con la distruzione della

radice, diminuisce la suijerticie delle lamine fo-

liari, che tendono infine a sparire quasi atfatto

sui rami gracilissimi, quasi capillari, che son te-

stimonio ineluttabile dello stremenzimento della

pianta.

Così le piante di Trifoglio si trovano tempestate dagli insetti

alla fine dell' estate e durante 1' autunno, quando un processo di

profonda alterazione si mette in vista nella radice e nel fusto, che

si spappolano quasi del tutto e nel disfarsi molto probabilmente

non saranno neanche adatti a dar quartiere all'insetto, che potrebbe

abbandonarli durante l' inverno. L' insetto, ad ogni modo, non lo

abbiamo trovato, nell'inverno del decorso anno, a Meleto, dove pure

la infezione aveva rovinato precedentemente i prati e le piante

erano completamente marcite; ma lo abbiamo rinvenuto invece nu-

meroso nelle piante morenti, ma non disfatte, il i)riiHO marzo, a Ter-

ratìno (Empoli) e tanto da contarne 13 in un tratto di 3 cm. di

radice con non più di ',» eentimetro di diametro; così, del resto,

come ci è avvenuto di vedere in ]>iante di Cusona, dove abbiamo

trovato radici infette, ancora ben consistenti, con 31 insetti di cui

^. Redia -, 1914. 18

Fig. 39. — Sezione di

radice di Trifoglio

pratense, deperito
senza incappurcia-

mento, per mostrare

che la parte vivente

deU' asse radicale è

quella chiara; quella

scura, con le testate

delle gallerie del-

yHìOasies è morta.
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UO di color aviiua chiaro e 5 nerastri, in poco più di 5 ceutiuietri

di radice. E sì che iu un caso e nell'altro si trattava di radici di

Trifoglio di poco piìi di nn anno di vegetazione (1).

Dopo la enumerazione di questi fatti non occorre passare alla

misura dei danni che ne derivano ai trifogliai, ma gioverebbe an-

cora per noi (pialclie notizia sulla intensificazione della infezione,

e per osservazioni e dati dell' agente sig. Tamburini Egisto, della

fattoria di Cusona, la infezione del Trifoglio si sarebbe manifestata

nel 1906, e pare, fra gli altri, in territori del sig. ing. Paolo del

Vivo, nei prati di poggio, dove fa posta in vista eolla diminuzione

del raccolto, la quale fu tanto sensibile che la coltivazione non

rendeva più, e fu sostituita con l'erba medica.

Xel 1909 la infezione ridusse notevolmente anche la jìroduzione

dei trifogliai di piano, e in tal misura che laddove nella sola fatto-

ria di (Jusona, dal 1903 al 1905 si raccoglievano fino a 280 etto-

litri di seme, questo è andato di poi tanto scemando da non pren-

dere più del decimo della produzione primitiva.

A Poggibonsi, a Vico d'Elsa, ed iu altre località limitrofe vi

sono stati esempi di nuovi impianti di trifogliai, che hanno dato

buon resultato nel primo raccolto ; ma poi scarseggiando sempre di

più, sono finiti con l'andare perduti.

Ora, data la naturale distanza di tempo, che corre dallo inizio

della infezione alla grave diminuzione del raccolto, gli insetti, che il

sig. Tamburini ci identificava benissimo, ed aveva visto anche negli

anni precedenti, si erano naturalmente diffusi prima del 1906, in

collina, e prima del 1909 in pianura. Con questo in più che tanto

in una zona, come nell'altra, il danno, trattandosi di diminuzione

di seme, non si può e non si deve attribuire ad un insetto di un

genere solo, ma a due, e in principio, secondo noi, agli Apionidi

assai iiiù che agli Scolitidi, salvo quasi a capovolgere le parti.

E ciò deve aver luogo quando, con la compromissione dei rami

della corona e la distruzione del sistema radicale, mancando il

(1) Le piante di Terratino furouo raccolte dall'egregio Dott. Biudocci, che

si è dato molte volte la pena di prenderne e di portarmene anche da altre lo-

calitìl ; e merita, per i|uesto e per quanto altro lia fatto, che sia pubblicamente

ringraziato.
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mezzo ili ussoibiinento «i di triisporto delle soluzioni saline dal

terreno alla corona della pianta, questa non dà più fiori e si li-

mita a quella emissione numerosa di rami, che formando i)ennac-

chio, danno la caratteristica della malattia e F indizio della fine del

vegetale. Sullo streminzimento del quale ]ier(> pesano anche le ri-

petute generazioni degli Apiouidi, le cui larve abbiamo veduto,

per eccezione, discese fino nel midollo della radice, mentre la loro

massa devastava i picciuoli delle foglie, i rami della corona, gli

assi fiorali e gli ovoli, o i semi tenerissimi dei capolini, per i quali

spesso, oltre che per l'erba e pel fieno la coltivazione si conduce.

ALCUNE CIFRE SULLA DIFFUSIONE DEGLI INSETTI

NEI TRIFOGLIAI.

Sommate insieme, per gli ettetti, le azioni indipendenti dei due

generi di insetti, anche in vista dei provvedimenti da prendere,

a questo punto delle osservazioni verrebbe naturale il desiderio di

conoscere la parte della responsabilità che gli Scolitidi e gli Apio-

nidi hanno nei danni dei trifogliai.

Dalle cose vedute fin ora, intanto, senza pregiudizio di quello

che ])otrà venir fuori dalle nuove ricerche da farsi, dobbiamo ri-

tenere che gli insetti indicati sono sicuramente nocivi alle piante in

esame, giacche le investono tutte o quasi tutte senza riguardi di

tempo o di luogo, di età o di altre condizioni di vita ; le attac-

cano nelle radici e nel fusto, o nei rami di questi, nelle foglie e nei

fiori, e fauno ciò con tale rapidità è veemenza che ad un certo mo-

mento il numero degli insetti resta di gran lunga superiore a

tutte queste singole )iarti delle piante, sommate insieme e vi ])orta

lesioni profonde ; e siccome la degradazione è tale fino da distrug-

gere completamente gli organi lesi, eccezionalmente la infezione

arriva a sojìprimere, in una volta sola, con una sola generazione,

quasi tutto il seme di intere coltivazioni di Trifoglio. Così del resto,

gli insetti dal primo al secondo anno agrario son capaci di rovi-

nare completamente il prato, come è successo nel podere di Poggio,

della fattoria di Cusona, dove dal 20 dicembre decorso al 20 gen-

naio vi era oltre il 95 "j^ di Trifoglio distrutto, ed il resto appena
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o poco infetto, e tutto con 8 a 20 e talvolta più di 20 Scolitidi

adulti, per radice, in attesa della primavera seguente.

Per avere una idea di quello che può essere ed è spesso il nu-

mero di tutti questi insetti in un campo di Trifoglio basta ricordare

che in un grammo di seme di detta pianta ve ne sono da 500 a GOO,

e però in un kg. ve n'è da 500 X 1000 a 600 X 1000, cioè da

500000 a 600000, e in 200 kg., che è la quantità di seme, che si

può ottenere da un ettaro di trifogliaio, vi sono 500000 X 200 a

600000 X 200, e per ciò da 1(»0 a 120 milioni.

Ora, pur posto che ogni larva di Apion assimile, o di Apion

apricans rovini 5 degli ovari che devono dare questo seme, quando

la invasione di cosiffatti insetti ha devastato, o devasta il rac-

colto del Trifoglio, può essere rappresentata da un quinto del nu-

mero dei semi distrutti, e cioè da una media di 20 a 24 milioni

di Apion per ettaro di trifogliaio.

E questo soltanto per le specie che colpiscono gii ovari nei

capolini.

Ad esse bisogna unire le altre che vivono negli steli e nei pic-

citioli delle foglie.

Ora posto eguale a 40 circa le piante di Trifoglio per uìq. e

a 400000, xier tanto, quelle i)er ettara, siccome ogni pianta al

2." anno di vita ha una quindicina di rami lunghi da 25 a .30 cm.,

con una sessantina ad una settantina di foglie, pur posto eguale

a 5 soltanto le larve che ospitano in una foglia e a 10 in tutto

quelle che si incontrano nella prinuivera negli steli, quando la

infezione è grave come quella riscontrata a Cusona, il. numero

degli insetti per pianta è di 15X10 4-70X5^500, e quello

per ettara è di 400000 X 500 = 200,000,000.

Sicché quando la infezione imperversa, come faceva nei prati

di Cusona, le piante si trovano contemporaneamente sotto la mo-

lestia di centinaia di milioni di insetti, i quali, pur troppo, sono

tutt' altro che disposti ad arrestarsi in questo numero, giacché

progrediscono, moltii)licaiulosi incessantemente dalla i)rinuivera al-

l' autunno inoltrato.

Ma questi non sono i soli, come abbiamo notato, degli insetti,

che costantemente vivono a spese delle piante in esame, giacché

agli Apionidi bisogna unire gii Hylastes, che ne perforano il fusto
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e le radici, ed essi, all' inizio delle osservazioni fatte a Meleto,

occupavano nei ])oderi di piano, più infetti, il 70
"/o

delle piante.

A Cnsona le piante estirpate dal sig. Tamburini, dal dott. Bin-

docci e dal dott. JMalenotti presentavano nna invasione del 0.5

al 100 7o- lu queste piante, prelevate da trifogliai di due anni,

variava assai il numero degli Hylastes, giacché nell'autunno inol-

trato si andava da una diecina ad una quarantina, non tenendo

conto che di quelli presenti e senza gli altri, che, per una ragione

o per 1' altra, ne erano usciti. Ma anche duplicando soltanto il

minimo di 10 di essi trovato, per radice, si comprende come anche

gli Scolotidi abbiano una rappresentanza tutt' altro che trascurabile,

giacché nelle condizioni ricordate sarebbe di iOOOOO X 20= 8000000

per ettara. E quando sulle piante di un' ettara di prato gravitano

contemporaneamente le azioni nocive di 308 milioni di insetti, sol-

tanto di piccoli Coleotteri, e poi di Ditteri, di Tisanotteri e di Xe-

matodi, si comprende la condizione nella quale la coltivazione si

])uò trovare ridotta.

A fronte di questa impressione, però, ugualmente profonda, che

data, pur essa dal 1911, se ne presentava un' altra, per il fatto

che, alla fattoria di Meleto, fra il 70 7, di piante logorate nelle

radici dall' Hylastes, vi erano le altre, che, pur non portando sem-

pre la traccia evidente della infezione per Rylafifes presentavano

1' aspetto caratteristico' dell' iucappucciamento. Parve i)er ciò che

nel malanno dello iucappucciamento del Trifoglio vi dovesse essere

una causa di male da non confondersi con quella derivante dalla

presenza degli Hylastes. Cosi come per stare dietro a quest' in-

setto non fu possibile procedere ad una minuta ispezione dei tes-

suti per vedere se vi erano Tylenclms, come fu fatto per la pianta

di (Cnsona.

ALCUNE NOTIZIE DI ALTRE INFEZIONI E DI RICERCHE DIVERSE.

Allora però ancora non era dato tener stretto conto oltre che

della presenza degli Hylastes, anche di quella degli Apionidi giac-

ché le prime osservazioni furono portate necessariamente e per

una volta sola, sulle piante di un appezzamento soltanto, quello
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gravemente danneogiato, nel quale lo streinenziuiento e la rovina

dei germogli della corona aveva naturalmente costretto gli Apioii

a cercare rijìaro nelle zone circostanti.

Le ricerclie furono riprese, per richiesta della E. Accademia dei

Georgoflli, soltanto nell'inverno del 11)13, quando gli Apion non si

moltiplicano, così che fu necessario attendere la fine dell' inverno

e l' inizio della ])rimavera per seguirli e controllarne le gesta, con

i resultati che sono stati a suo luogo indicati; mentre agli eftetti

patologici sulle jìiante, non ostante il preconcetto, non jioco dif-

fuso, che le lesioni al tessuto midollare, a somiglianza di (pianto

ha luogo nei tronchi delle piante legnose, non porti iiregiudizio

alla salute dei vegetali, abbiamo potuto convincerci che questi ne

risentono notevole danno. Le piante arboree non presentano depe-

rimento per le corrosioni al cilindro legnoso, quando queste inte-

ressano tessuti morti o che come tali si possono considerare per

la pianta ; ed allora se anche il tronco si riduce alla sua zona

esterna soltanto, la chioma so])ravvive. Ma non è più così quando

invece di piante ormai secolari od annose si tratta di piante gio-

vani, fossero anche di Querce o di Leccio, la fine disastrosa dei (juali,

sotto l'azione dei grossi Longicorni nei viali dei Colli e nel parco delle

pascine sta (in troppo a protestare della esattezza di quanto si

afferma. La quale, per altro trova ])rove di riscontro ad t)gni ])ié

sospinto in cento altri avvenimenti di infezione a causa d'insetti,

per i quali il Salcio invecchia ancora giovanissimo, sotto gli attac-

chi del Cossus, ]iiù che delle Aromia ; il Pioppo ingrossa il suo

fusto come una clava, logorato sul sxio mezzo dalla larva dello

stesso Lepidottero ; il Nocciuolo secca nei suoi ramoscelli, in jire-

senza daW Oberea ; le piante del Cavolo gigante ligniticano note-

volmente e riducono il numero dei broccoli sotto gli attacclii dei

Curculionidi e degli altri insetti, clic ne corrodono la zona midol-

lare
;

le piante del Cavolo comune intisichiscono tutte, colpite nel

midollo dalle larve degli stessi Coleotteri e dalle larve dei Dit-

teri
; le piante di Cardo, Carciofo, Cirsio, Pastinaca, Eracleo, Eo-

mici, e le piante delle Malvacee e del Garofano colpite dai Ly.rus

non si comportano diversamente; così come avviene per la Ca-

napa e pel Granturco coljiiti tlalle Pt/rdusfa.

Xel Trifoglio però sono meno evidenti gli effetti della infezione
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non ])are per hi mole notevole del cesto della pianta rispetto alla

estrema piccolezza della larva dell' insetto, che si scorge ai>pena

ad occhio nudo, ma ])el grado della infezione necessaria per deter-

minarne gli effetti indicati. I quali, se gli Apion non sono rappre-

sentati da buon numero di larve non sar.à, facile di scorgerci gli

effetti sulle parti interessate. Uelle rpiali, intanto, i picciuoli Uio-

strano zf)ne di necrosazione piccole, ma evidenti, in corrisiìondenza

delle celle ninfali che restano nascoste e la escavazione delle <(uali,

con la distruzione del tessuto midollare può giungere tino a met-

tere a nudo il tessuto erbaceo circostante ; e allora le foglioline

restano notevolmente piii piccole di quelle lujrmali, non colpite.

La diminuzione delle dimensioni negli organi dei vegetali invasi

però non si limita alle foglie soltanto, che presentano anche i

l)icciuoli jiiìi corti
;
giacché lo stesso si verifica negli assi cauli-

nari ; e a cosiffatto riguarda) la presenza degli A2)ion va considerata

non pure nei meritalli mediani e su])eriori, ma in quelli basilari

della chioma. (Jiò perchè nei ])rimi di essi gli effetti diretti della

infezione riescono meno gravosi alla economia vegetale, perchè ven-

gono mano a mano asportati con le falciature al juomento della

raccolta e della tienagioue delle erbe ; nei secondi invece, che re-

stano sulle spalle del testuccluo della j>ianta e che devono dare

i nuovi germogli per le falciature o per le fioriture successive, gii

attacchi riescono ad effetti piix molesti. È occorso cosi piìi d'una

volta di vedere che i germogli provenienti dai rami basilari infetti

per Apion sono meno robusti degli altri appartenenti a meritalli

sani ; co.sì come negli stessi meritalli basilari i germogli del lato

corroso nelF interno dalle larve dell' insetto sono esili e stremin-

ziti rispetto agli altri che si trovano dal lato opposto.

Bisogna, per altro, osservare che, i meritalli basilari infetti, che

sono le vere spalle della sfigiiuolatura successiva delle piante di

Trifoglio, mano a mano che gli insetti li perforano e li abbando-

nano, disseccano immancabilmente e la pianta viene per tal guisa

costretta ad abbozzare ed a svolgere a spese delle sue riserve,

nuovi germogli. I quali, naturalmente, rappresentano una diminu-

zione di energia tutt'altro che trascural>ile, che è tanto piìi note-

vole e gravosa per quanto più grande è la ]>arte della infezione,

che scende ai meritalli lìasilari, e maggiore il numero delle uova,



'JSO GIACOMO DEL GUERCIO

che le femuiiue degli Apion collocano in ciascuno ; e siccome lo

indebolimento dei nuovi germogli aumenta col ripetersi delle ge-

nerazioni e colla falciatura delle ei'be, che con quelle si alterna,

si comprende come le straordinarie invasioni degli insetti possano

condurre allo streminzimento delle

piante, che si verifica tanto più a

breve scadenza, per quanto maggiore

è il numero delle azioni combinate

agli stessi effetti, come è la conco-

mitanza dei lylenchus, degli Rijla-

atea, degli Apion, e degli altri insetti

di sopra indicati.

L'accertata presenza nociva degli

Apion non esclude per noi neppure

ora la presenza di cause indipen-

denti da insetti nel male dell' incap-

l)ucciamento o streminzimento del

Trifoglio pratense. li ciò diciamo a

malgrado di alcune osservazioni e

varie ricerche a contrario resultato

fatte per determinare certi rapporti,

che in altre occasioni abbiamo tro-

vati fra azioni entomatiche e azioni

microbiche o micetiche, le (juali ul-

Kig. 40. -stelo di pianta morente mani- timc, per quauto postc abitualmente

festamente inoarpuociata, sviluppato ^\ seguito delle precedenti, potreb-
lopo il trapianto a Firenze del Trito-

, . , .

giio preso al Poggio di cuso..a, e con- bcro auchc esserc le prime, ed aprire

cimato nel modo indicato, per il con- pggg J^, yia agli Scoliti, SC nOU ai
fronto con le figure 38 e 33 (G. d. G.

^ t i ,• , •

j^ij^^j,
^Nematodi ed agli Apion verso i ve-

getali danneggiati.

Ad un certo momento delle nostre osservazioni, quasi a confer-

marci in questo modo di vedere, abbiamo potuto trovare piante di

Trifoglio colpite da insetti e da Nematodi, intristite come quelle

indicate nella figura 35, rese improduttive e destinate alla distru-

zione, e però quasi senza l' incappucciamento descritto ; e piante

a più grande stìgliuolamento, ridotte realmente come nella ])arte

centrale dell' altra riportata nella figura •! della Tav. 15, o nella

flg. 2 della Tav. 14.
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Le piante del ])rimo tipo, raccolte nel podere di Poggio di Cu-

sona (Barberino Val d' Elsa) furono trasportate a Firenze ed ivi

ripiantate, nel giardino annesso alla E. Stazione entomologica. Il

terreno nel quale furono destinate era assai compatto e al momento
del loro collocamento furono concimate con stallatico e cenere nei

rajiporti a suo luogo indicati.

Per liberarle dagli Apiouidi, prima di collocarle a destinazione

furono accuratamente visitate e poste sotto una corrente di acqua

che ne investiva violentemente la chioma. Poi furono visitate nelle

radici dalle quali vennero tolti gli Hijlnstes, che vi erano ancora

rimasti. Vi restarono però i Neiuatodi, pei-chè non sarebbe stato

possibile ricercarli senza finire di rovinare le piante in osserva-

zione.

Queste dalla fine di Gennaio ad oggi, si presentano come rinno-

vellate sebbene non abbiano subito che il trapiantamento e nel

mese di Pebbraio una concimazione con cenere e stallatico, presi

nel rapporto del 30 "i^ dell' una e del 70 "j^ dell'altra, che fu eiì'et-

tuato mescolando i)arte del concime al terreno, intorno alle ra-

dici delle piante, parte distribuendola alla superficie e lasciando

all' azione della ]iioggia e della rugiada di portarne i principi nu-

tritivi a contatto delle radici.

Il caml)iamento però non si è visto che in Febbraio e di Marzo;

ma nella primavera è stato addirittura straordinario.

Parmi opportuno a questo riguardo riportare una lettera del

dott. Bindocci, della locale Cattedra Ambulante, incaricato per la

soluzione della parte agraria del quesito in aiuto del prof. Ferrari.

In data Ili maggio egli scrive nei termini seguenti :

« Mi faccio un dovere di comunicarle un fatto che reputo ab-

bia una notevole importanza per Io studio delle malattie del Tri-

foglio delle quali ci occupiamo da tempo.

« Giorni sono, forse quindici giorni fa, un agricoltore mi portò

alcune piante di Trifoglio attaccate da Mylastes, le quali pei-ò non

l)resentavano ancora l' incaiipucciamento.

« Per 1' esame di queste piante Ella ben comprende che dovei

sezionare la radice per un bel tratto onde vedei-e fin dove si spin-

gevano le gallerie del dannoso parassita.

« lìiandando alle sue esperienze, e dico la verità senza alcuna
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speranza di successo, dato lo stato in cui avevo ridotto le ]>ian-

tine, misi una di queste in un recipiente con poca terra e molta

Fig. 41. — Stein di piiinta di Trifoglio pratense raceolta morente e destinata

alla distruzione al Poggio di Cusona, rivegetata dopo trapianto e concima-
zione alla R. Stazione di Entomologia di J^'irenze. Disegno preso dal vero e

a grandezza naturale, riportata pel confronto con lo stelo della pianta olla

fig. 40 (G. d. G.)-

acqua, alla quale aggiunsi un po' di nitrato di soda ed i sali nu-

tritivi « flora ».

« Se dicessi che la piantina, alla quale mancavano già quasi

tutti i germogli, abbia un aspetto rigoglioso e normale direi cosa
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Dou vera
;
però posso assiouiaiie che la piantina seguita a vivere

e ad emettere nuovi germogli, i (piali sono di aspetto norma-

lissimo.

« Ciò credo sia nna conferma alle sue esperienze.

« A noi ora per stabilire il lato pratico ed economico.

« Domani mi recherò a Meleto per vedere quelle prove di Tri-

foglio Spadone da me istituite e per esaminare gli altri trifogliai ».

Fig. 42. — Figura, a grandezza naturale, deHe foglie dello stelo della fig. 41

per il confronto con quelle della fig. 40 (G. d. G. ad nat.).

Ma successivamente il dott. Bindocci mi ha fatto grazia di no-

tizie più interessanti, che si collegano anche meglio a quelle, che

sono il resultato delle nostre scarse assai, ma ben decisive ricerche.

Egli mi ha scritto, infatti, in data del 1.5, ciie il 14 di maggio,

a Meleto « in collina la infezione si presenta meno forte che non
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in piano e noto subito che riferendomi allo stesso periodo pri-

maverile del decorso anno, ora vi è una vegetazione migliore e più

uniforme di quella constatata 1' altra volta.

« Pochissime sono per tutto le piante incnppuceiate, per quanto

sia diftìcile poter ora stabilire una ])ercentuale rigorosa a causa

del momento della vegetazione, la quale è tanto rigogliosa da na-

sconderne qualcuna. !Non ostante si può calcolare che la manife-

stazione dell' incappucciamento caratteristico sia ridotto nella mi-

sura del 10
°/o

circa.

« Ho estirpato i)ure parecchie piante, alcune delle quali glie le

rimetto, perchè vale la pena di esaminarle, per constatare che le

radici sono quasi tutte sempre sane, con scarsa percentuale di

infezione per insetti ; mentre nei rami della corona ho trovato

quasi .sempre infezione per Apion.

« Ho ispezionato poi, come era anche suo desiderio, i prati di

Trifoglio Spculone, che ho trovato attaccato dagli insetti stessi

del Trifoglio pratense, ma in misura minore. Le differenze avremo

modo di valutarle in seguito, ])erchè sarà pesato il foraggio di

una pianta e dell' altra.

« A seguito, per estendere nel campo le sue ])rove relative alla

influenza delle concimazioni laute che Ella ha inizialmente speri-

mentate, con esito felicissimo, ho disposto che dopo la falciatura

si somministrino sostanze azotate ed altre al Trifoglio, salvo a

ricerche al tempo stesso nel quale Ella ha operato costà ».

Ora dall' esame delle piante, che V egregio collega si è compia-

ciuto di rimettermi, si rileva effettivamente uno stato di cose tale

che, se non fossimo al riguardo troppo prevenuti, non diremmo

certo che il loro insieme sia quello di piante ammalate, dal mo-

mento che ognuna ha un cesto di 14 a 20 rami lunghi da 3.^ a

45 cm., malgrado la quantità enorme dei fungilli, che hanno col-

pito all' ultimo momento il fogliame.

Queste piante, per tanto, a vegetazione uniforme, capaci di na-

scondere con i loro rami anche qualche pianta incappucciata, se

non le conoscessimo, non le diremmo colpite più dalla malattia

dello streminzimento, che è sparita, nel!' insieme jìure dalle piante

da noi raccolte morenti al jìodere di Poggio di Cusona, ed è spa-

rita in modo jtoco meno meraviglioso, anche a Meleto, dove la col-
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tivazioue erasi diradata, ed era quasi per tutto, dove più dove

meno sparita.

Quali sarebbero state le diuiensioui degli steli di queste piante

di Cusoua e di Meleto se avessero avuto concime in abbondanza e

della natura di quello somministrato da noi nella ristretta espe-

rienza condotta alla E. Stazione ì

Esaminando queste piante a confronto si vede che oH .steli sono

per '/j circa più corti, da '/j ad '/^ più sottili e le lamine delle

foglioline da 3 a -t volte più piccole. Ma d'altronde il loro aspetto

è quello generale delle altre piante viste, mentre scriviamo, nei

dintorni di Firenze; e se fra i grossi rami non si trovassero dei

germogli esili, foglie brevissime, testimoni del male, non vi sarebbe

altro segno dell' incappucciamento. Ad ogni modo queste piante

hanno così dimostrato anch' esse quella rinascenza della quale ho

tenuto discorso all'Accademia dei Georgofili il 5 Aprile, e per la

quale, anche senza aver visto ciò che deve essere naturalmente

successo a Cusona, mi pare che basti per dire che la soppressione

degli insetti ha giovato molto alle piante in esperimento, così come

sarà bene di prendere in più seria considerazione un elemento

della quistione, che dovrà per noi contribuir molto alla soluzione

pratica del quesito in esame.

A questo riguardo potrà riuscir utile il ricordare che la sop-

pressione degli insetti, ()i)erata artiticialmente nelle nostre piccole

esperienze, è avvenuta ])er cause naturali ed è stata molto sensi-

bile, secondo il Dott. Bindocci, a Meleto ed altrove, gli Apion

avendo subito attacchi per parte degli endofagi già altra volta in-

dicati nella tìg. 28.

Abbiamo cosi una notevole corrispondenza fra osservazioni spe-

rimentali e ricerche di campo sia in quello che è progresso vege-

tativo, sia nella causa che lo avrebbe determinato.

Lo svihqìpo delle ])iante da una parte sarebbe stato, come ab-

biamo i-ilevato, assai più grande che dall' altra, nel campo, avendo

avuto steli meno grossi, alquanto più corti e lamiuette foliari

meno grandi di quello che è stato indicato nelle ricerche speri-

mentali ; e con molta probabilità potrebbe darsi che la difierenza

si debba alla concimazione che fu fatta alle piante in osservazione

e non in quelle dei prati.
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Il Dott. Eiudocci dopo questi resultiiti ha tentato delle ricer-

che analoghe nel campo ; così sono state fatte di estate e per

quanto non ci consti nulla del resultato ottenuto, quale che esso

sia, non è da confrontarsi con quello da noi registrato.

Per evitare di dover attribuire nelle esperienze (juesti resultati

alla mancanza dei germi contenuti nel terreno, dove prima erano

coltivate le piante in osservazione, abbiamo avuto cura di traspor-

tare da Cusona anche della terra, che spappolata in abbondante

acqua 1' abbiamo versata al piede di ogni cesto di Trifoglio.

Successivamente abbiamo spappolato nell' acqua una (]uautità

notevole di radici e fusti di piante morenti e morte; e con l'acqua

abbiamo annaftiato 1' appezzamento del Trifoglio in osservazione.

Questo piccolissimo appezzamento di piante abbiamo annaftiato

di poi con 1' infuso delle radici e del fusto delle piante ricordate,

e con V infuso medesimo abbiamo annaftiato a più riprese altro

appezzamento di piantine ottenute da seme sano, posto presso

un altro formato con seme proveniente dalle piante di Meleto.

Tutte queste ricerche sono state iniziate dal mese di Marzo al

mese di Maggio, sussidiate con colture in vaso a terriccio sotto-

posto previamente all' azione potente e prolungata del Solfuro di

carbonio. E le osservazioni, che continuano tuttavia, saranno pro-

tratte fino a metà di Novembre, e, possibilmente verranno segui-

tate anche nel venturo anno. Ma intanto notiamo quanto segue.

Le piante di Trifoglio trasportate da Cusona a Firenze nel de-

corso anno, hanno ripreso come abbiamo detto, e si trovano ora

in condizioni talmente buone da desiderare che tutti i trifogliai

d' Italia si trovassero ricchi di i)iante con vegetazione abbondante

come quelle in esperiaiento. E noi insistiamo su questo fatto, che

sarebbe per noi particolarmente notevole, perchè si tratta oltre

che di piante già roviimte, ma per di pivi di piante con vegetazione

la quale volge ormai dal 3.° al 4." anno di vita.

Su queste ])iante non ha manifestato alcuna influenza nociva la

somministrazione dell'infuso delle piante morte, uè l'acqua nella

quale erano state spapi)olate le radici e la corona del fusto degli

stessi vegetali indicati.

Il deperimento non si è verificato nepi)ure dopo avere sforbi-

ciate le piante nelle loro spalle, per facilitare la presa e la dirtu-



STREMENZIJIENTO O INCAl'PUCCIAMENTO DEL TRIFOGLIO 287

sioue dei germi, degli enzimi, o delle tossine, che possono tener

dietro alla invasione microbica nei tessuti delle piante.

Le piante ottenute da seme di Trifoglio sano si sono compor-

tate come se non fossero state annaffiate con gli infusi indicati,

come si è visto i)er le piantine ottenute da seme proveniente da

Meleto, le quali sono vigorose e belle come le altre avute da seme

di piante sane.

Di quest' ultime piante una parte le abbiamo concimate con ce-

nere, una parte con stallatico ed un' altra con cenere e stallatico

insieme, nelle proporzioni indicate.

Il terreno era compattissimo jter tutto, ed uguale anche per al-

tre condizioni nelle diverse preselle ; e delle piante quelle conci-

mate con stallatico e cenere hanno risentito benetizio maggiore

deir altro conseguito con solo stallatico, o con sola cenere, la quale

ci è apparsa la meno efficace a rialzare le sorti delle piante.

E su questo e per altre ragioni, che a seguirle ci allontanereb-

bero dal compito nostro, richiamiamo sull'argomento l'ofìera speri-

mentale, avveduta, del Chimico agrario, perchè dopo le note ento-

mologiche indicate, e mentre l'incaricato degli studi batteriologici

in corso completi le ricerche avviate, veda, con criteri tutto affatto

moderni, nelle migliori ragioni d'essere fra il Trifoglio e le piante

della rotazione agraria risjietto al terreno ; e determini quali cause

indipendenti da insetti, o da batteri patogeni possono determi-

nare nelle divei'se condizioni di terreno la depressione delle piante.

E insistiamo anche i)iù di quello che abbiamo già fatto su ciò,

fra 1' altro, ])erchè gli stessi insetti dannosi descritti ed i Tylen-

cus indicati pur agendo per rapporto diretto, come è stato con-

fermato, potrebbero bene non essere la causa prima, ma quella

successiva del male, e per ciò 1' aggravante di un' altra che risie-

derebbe secondo noi nella natura costituzionale stessa del Trifoglio

pratense, di deprimersi ogni qual volta la eccessiva compattezza

del terreno accoppiata alla scarsità di freschezza nel suolo ne com-

promettano il regolare andamento (1).

(1) Il Passerini, al pari defili altri agronomi, dopo il Cuppari, rieorda che

il Trifoglio pratense teme 1' arido, e il prodotto dei tagli secondari è poco ali-

liondante e incerto laddove la pioggia scarseggia nell' estate.
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E questo siamo ])ortati a pensare dalla iutegi-ità anatomica ilei

tessuti che compongono tutto il cilindro legnoso delle piante non

vulnerate o intaccate talvolta appena sul sistema corticale della

lunga radice ; dall' apparenza tutt' affatto normale, delle parti indi-

cate, al confronto con le piante sane, che, come abbiamo altrove

rilevato, sono in quel cilindro legnoso soltanto meno i)rosciugate.

E il prosciugamento dei tessuti però, originariamente potrebbe es-

sere motivato precisamente dalle ragioni tìsico meccaniche inerenti

alla natura del terreno e del clima, aggravato dalle cause biolo-

giche animali ricordate ; così come nei luoghi ])iii sohitii ci è oc-

corso di vedere che piante di natura diversa scarseggiano tanto

nella vegetazione a causa del terreno e del clima che non allignano

quasi affatto e restano per ciò fuori del dominio dell' agricoltura

meridionale ed insulai-e d' Italia.

Nelle condizioni di terreno e di clima ora ricordate Io stremen-

zimento, o lo incappucciamento del Trifoglio potrebbe ripetere la

sua origine anche da una relativa scarsità di sostanze organiche e

minerali di pronta assimilazione. La qual cosa porta anch' essa

al nanismo per detìcienza di nutrimento, che gli agronomi più av-

veduti combattono, con sufficiente efficacia, largheggiando sempre

nella somministrazione delle sostanze concimanti, sulla natura e

proporzioni delle quali, e per le utili modificazioni, che possono

indurre nel terreno e nell' organismo del vegetale clie tende al de-

perimento, ci rechiamo a dovere di chiamare l'attenzione del Chi-

mico agrario. Al quale nel tempo stesso si dovrebbe offrire la op-

portunità di vedere anche intorno alla vegetazione batterica del

terreno, nel quale le piante si trovano e quali oscillazioni essa

subisce nei terreni diversi variamente concimati destinati a Trifo-

glio pratense, sia nelle terre fin ora occupate dalla infezione, sia

nelle altre dove il malanno non sarebbe stato ancora avvertito.

Se abbiamo ritenuto poi nostro dovere di segnalare al pubblico

degli agricoltori queste nostre osservazioni sulla suscettibilità del

Trifoglio di deprimersi e sparire sotto le avverse condizioni del

terreno e del clima, in certi luoghi ed annate, è anche jierchè altri

generi di leguminose pratensi non risentono affatto del male che

lo incoglie. L'Erba medica (Medicnfio satira) largamente coltivata

dove si destina il Trifoglio, è fra queste, e tanto non ne soffre
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che a noi è stato dato di trovarne appezzamenti intieri di essa me-

scolata con Trifoglio, ed in essi questo è deperito laddove l'altra

ha serbato intero il suo vigore primitivo.

Si ricordi intanto che la Medica raggiunge, cou le sue estremità

radicali, profondità straordinarie, alle quali non setapre pervengono

le stesse piante legnose. Orth le ha ritrovate fino alla profondità

di metri 2,ti5 ; Passerini, e noi le abbiamo trovate attraverso tutto

lo strato degli argini dei fiumi; e nei terreni eorsi da fiumi e da

torrenti non è difficile vederne 1' apice da 3 a 5 metri di pro-

fondità.

In conseguenza di questo ctnuportaiuento della bella e ricca

leguminosa, ]Mantz e (rirard hanno potuto notare che la massa

delle sue radici, compresa nel terreno arabile, rappresentato dai

primi 2.") cm., è meno della metà di quella raccolta nel sottosuolo

e distribuita dai 25 cm. ai 150 e piti. Xon solo. I 550 kg. al-

meno delle radici, che si trovano nel tratto della ])rofondità indi-

cata, sono, mano a mano che si estendono, rappresentate da quote

sempre \nìi grandi rispetto alla prima, per quanto non sempre pro-

porzionali fra loro, come quelle che si registrano di kg. 5(j, 92, 75,

212, 113, ecc. ; e siccome la freschezza del terreno aumenta indi-

scutibilmente con la sua profondità, e la massa maggiore delle

radici trovasi penetrata dove spesso l'acqua è abbondante, sempre

esuberante la freschezza, se non l'umidità, la ragione della resistenza

della pianta troverebbe la spiegazione, per noi, nel!' allungamento

grande del suo sistema radicale. II quale è lungi da noi dal cor-

rispondere alle cifre del Muntz sopra indicate ; ma anche i)ene-

trando alla profondità ordinaria di una cinquantina ad un sessan-

tina di centimetri, col grosso fìttone esso si sottrae semi)re, con le

estremità sottili, alla massima parte dei tristi effetti della siccità

in quasi tutta la regione i)eiiinsulare d" Italia. Nella quale in fatti

essa prospera quasi pertutto, sebbene meno di quello che si veri-

fichi nella valle padana, dell'Adige e di altri fiumi, ciie scorrono

nella pianura della regione continentale ; laddove, per converso,

si depi'ime (piasi sempre nella regione insulare.

Non sarà inutile rilevare ora, a confronto di questi fatti, quello

che ha luogo i)er la profondità della radice nel Trifoglio ])ratense.

CJuesta i)ianta è pur essa ben fittonata. ma le sue radici oltre

. BediK », 1914. ly
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passano di poco i 150 cui. di profondità e ne arrivano di rado a

170, secondo le stesse osservazioni dell' A. precedentemente ricor-

dato. Il fjnale rassegna ])el Trifoglio 149 kg. di radici nel suolo

arabile, e 799 per il sottosuolo. Nel quale vi sarebbe ])er tanto

nna quantità di apparato radicale superiore a quello ricordato per

1' Erba inedica, ina distribuito, non in ragione diretta, sibbene in

proporzione inversa della profondità, secondo le cifre seguenti :

kg-. 425 dai 25 ai 50 cm. (cioè la massa maggiore), kg. 2oO dai

CHI. 50 a 75; kg. lOS dai cm. 75 ai 100, e kg. 'A5 dai 10(1 ai

125 cm.

Sicché sarebbe projirio la massa maggiore delle radici, che ver-

rebbe influenzata durante gli alidori estivi, con la fenditura del

terreno ; mentre la massa minima soltanto si troverebbe sicura-

mente sempre al coperto dal danno sopra indicato ; e siccome al-

l' atto pratico, nei nostri terreni aridi e oltremodo coiiipatti, quella

profondità straordinaria è un pio desiderio, giacché in inedia, quelle

di Meleto e di Ousona non infette, non superavano i 25 ai 30 cm.

al massimo, mentre quelle morte o deperite senza incappuccia-

mento ne misuravano una quindicina, e poco meno ne avevano le

altre incappucciate, corno si vede nelle quattro ligure delle Tav. 14

e 15 indicate, ridotte a due terzi del vero.

E a noi pare che alla stregua di queste cifre vi sia quanto

basta per confortare la tesi posta e i-accomandata all'Agronomo

ed al Chimico agrario, per le ulteriori ricerche necessarie, che

trascendono il compito nostro.

Osserveremo invece che l'Erba medica ha pure le sue specie di

Apiouidi, come non sarebbe altrove risparmiata dagli Scolitidi

{Hi/laMes) e dai Xeinatodi {Ti/lcnclms) ; ma questi certamente non

fanno sentire da noi su di essa gli effetti, che sono stati ricordati

per il Trifoglio; e con eguale sicurezza possiamo affermare di non

averveli mai trovati, così come gli Apion, che sono ritenuti pure

dell' Erba medica, vi si rinvengono in tal numero da non doverne

tener conto economicamente.

Un'altra pianta, sulla quale, sempre allo stesso intento, bisogna

richiamare l'attenzione, è la Sulla [Hediindrum coroiiariiim), che il

distinto agricoltore, Sig. Tamburini, Agente del Sig. Conte F. Guic-

ciardini, nella fattoria di Cusona, ha consociato al Trifoglio pra-
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teiise. Ora anche queste piante, non ostante la nascita e la pro-

tratta permanenza fra le altre del Trifoglio infetto, si sono serbate

perfettamente sane e ne presentiamo il tipo come di pianta im-

mune dalla indicata infezione (tìg. 5). Ma la figura della pianta qui

riportata ha pure altra ragione per essere ricordata, ed è che essa

al iwri di tante altre è restata in tutto il suo portamento rigo-

glioso non ostante le corrosioni numerose più o meno pi'ofonde

praticate nel suo sistenui C(trticale da Artropodi diversi fra Cro-

stacei terrestri e ^Nliriapodi ; e siccome le dette corrosioni erano

state praticate in momenti assai di\ersi, la via di entrata non sa-

rebbe venuta mai meno ai microbi e agli enzimi apportatori di

danni ove ve ne fossero stati per la Sulla.

Xoii occorre tener discorso della Lui)inella, o Fieno marem-

mano (Oiiobri/chù satira), la cui rusticità non ha bisogno di essere

confrontata con (juella del Trifoglio, giacche, come è stato osser-

vato, essa resiste bene all' arido e vegeta pur dove scarseggia la

pioggia, anche meglio dell' Erba medica ; e non occorre neppure

notare che le sue radici, essendo quanto quelle del Trifoglio e del

doiipio iiiù piccole di ([uclle della Medica, nella rusticità notata,

deve esserci, come abbiamo premesso, una ragione di costituzione

organica, che non sfugge ad alcuno, ma che nessuno a norma di

scienza ha lin ora evidentemente si)iegato.

A questo punto delle osservazioni fatte si potrebbe domandare

se lo streinenziniento del Trifoglio pratense, riferito originariamente

ed in prima linea alla naturale costituzione della jiianta, nelle con-

dizioni sfavorevoli di terreno, di nutrizione, e di clima, non fosse

esso stesso la causa determinante della, invasione delle i)iante per

parte degli insetti Cureolionidi (Apion cirens, etc), degli Scolitidi

{Hijlastes trifolli) e dei Xematodi (Tylenchus devastator). Ma dob-

biamo a tal riguardo ricordare che simile sospetto lo abbiamo avuto

fin dal principio delle nostre ricerche. Ma nella successiva esecu-

zione di (pieste però abbiamo dovuto lasciarlo e l'abbiamo posto da

parte, perchè le osservazioni sulle piante ci hanno dimostrato che

la manifestazione ])er lo meno della riduzione e deformazione del

Trifoglio segue e non precede 1' apparizione su di esse degli in-

setti. E così abbiamo visto, ad esempio, che ha luogo per gli

Apion, i quali, poi, siccome iiuamlo lo stigliuolamento e il conse-
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guente caratteristico incappucciameiito sono beue definiti, si allon-

tanano, invece di insistervi, bisogna inferirne che ha luogo il con-

trario di quello che a prima vista, per i rapporti indicati, fra

insetti, incappucciamento e piante, si potrebbe pensare.

Quanto agli Ri/lastes, per la famiglia alla quale si riferiscono,

e per quanto è stato ricordato nei rapporti fra gli Scolitidi e le

piante forestali, particolarmente considerate, essi sono stati anche

più sospettati degli Ainon. Ma le osservazioni fatte in pianura ed

in collina, su piante giovani ed in avanzato sviluppo, portano a rite-

nere che essi attaccano certamente piante sane; e quando le hanno

invase, in quahui()ue condizioni si trovino, le jierseguitano fino a

che non ne abbiano interamente rovinato scorza e cilindro legnoso.

(Quando questi tessuti, per le alterazioni, che per essi hanno subito,

non sono ])iù al caso di ottiir loro il nutrimcuto necessario, le ab-

bandonano, mentre anche le piante volgono alla loro line. E con

questo non si può dire che i rapporti fra Hylatites e Trifoglio pra-

tense siano di online saprofitico ; così come non si può dire che

non sia nello stesso ordine di cose 1' azione dei Xematodi indicati.

È sorto ugualmente il sospetto che la jìresenza degli insetti e

degli altri invertebrati indicati nelle piante di Trifoglio potesse

essere determinata dall' azione preesistente di particolari fungilli,

di batteri, o di euzinn. Non abbiamo fatto particolari ricerche

sugli ultimi fra gli agenti indicati ; ma non abbiamo trascurato

le ispezioni generali ripetute diverse volte, con le quali abbiamo

escluso i funghi ])r(i|iriamente detti, mentre per i batteri e gli

altri agenti, che per avventura si jiotevano trovare nel terreno o

nel corpo delle piante morenti, come abbiamo premesso, le i)ro\e

condotte sono state a resultati negativi. Sicché anche per rispetto

a questi microrganismi, fino a resultati contrari di osservazioni

più ripetute, estese ed approfondite, non si può dire che gli iu-

.setti nella particolare infezione del Trifoglio ne seguano gli ef-

fetti ; mentre tutto farebbe i)ensaie che dovesse verificarsi il con-

trario, come ha luogo nella generalità delle infezioni delle piante

riferite ad invasioni batteriche.
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INDICAZIONI PRATICHE DI DIFESA.

MEZZI A(4RARI.

Da (luauto ubbiamo lapidaineute accennato resulta evidente che

Hi/I<istini(s, od Hi/Iastes, Apion e Tt/leucht(.s si possono difiondere in

tal iimneio nel Trifoglio pratense da portare guasti gravissimi nel

suo apparato organico, sia vegetativo, sia ripi'oduttivo; e siccome

da «piesto stato di cose ne derivano la distruzione del seme e lo

indebolimento e la distruzione della pianta. Insetti e Nematodi

devono essere con tutta sicurezza economicamente limitati.

A questo intento, visto come sopra si è considei'ato, che in tutte

le ricerche fatte l'Erba medica è, stata trovata perfettamente im-

mune tanto da Hi/lastcs quanto da Apion, e che non si è mai stre-

menzita, nemmeno quaiuhj cresceva insieme al Trifoglio rovinato,

giova indicarla come pianta di sostituzione nella formazione dei

nuovi i)rati, invece del Trifoglio pratense indicato.

Gli Entomologi americani asseriscono che l'Erba meibca, nel con-

tinente americano, è fatta segno anch'essa agli attacchi per parte

degli Ri/Ia,st€fi; ma altrettanto non ha luogo da noi e gli agricol-

tori possono essere certi che i loro medicai non seguiranno la sorte

dei trifogliai di sopra indicata.

Tenuto ancora presente che nelle stesse condizioni di recetti-

vità dell'Erba medica si trovano, i)er ricerche ugualmente rigorose

e sicure, la Sulla, la Lupinella ed il Ginestrino, l'agricoltore alla

prima i)otrà unire queste altre come piante di sostituzione.

11 Trifoglio incarnato, o ))ratone, si comporta rispetto alla infe-

zione dello stremenzimeuto al pari dell'Erba medica, della Sulla,

della Lupinella e del Ginestrino. Ragioni economiche ])erò non con-

sigliano, qui, di sostituirlo al Trifoglio pratense.

Economicamente invece la sostituzione è possibile e, almeno per

ora, assai conveniente con le altre leguminose indicate, sia da sole,

come sarebbe nel caso dell'Erba medica, sia con le altre unite

insieme.

Noi non ci nascondiamo del tanto di disturl)o, che da cosiffatti

mutamenti derivano nell' azienda : ma sono disturbi da preferirsi
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agli iiicouvenienti clie all'azienda ilerivaiio i)er la iiiancauza della

prodnzioue pratense, sia considerata ilal pnnto di vista del com-

mercio del seme, sia per il fieno occorrente all' alimentazione del

bestiame.

A nostro modo di vedere, per altro, la sostituzione indicata gio-

verà non pure a porre immediato e sicuro riparo al malanno, che

ci preoccupa, ma con la introduzione di queste piante nelle locali

rotazioni, particolarmente se la loro coltivazione sarà alternata,

ora con l'una ora con l'altia di esse, o con diverse di esse insieme,

si verrebbe ad usufruire meglio della naturale fertilità del terreno

e degli eftetti utili della flora batterica ipogea. Ed è stato in base

a tutte le considerazioni prospettate che abbiamo insistentemente

additato alla necessità di sopprimere il Trifoglio pratense dalla ro-

tazione agraria e sostituirlo volta a volta con una o con più in-

sieme delle piante indicate.

Il sig. Egisto Tamburini già ricordato, ha dato l'esempio di co-

siffatta sostituzione, che condotta con sagacia lodevole non poteva

sortire resultati migliori di quelli conseguiti.

Questo provvedimento si raccomanda pure oltre che jier allon-

tanai'e dalle coltivazioni l' effetto del nanismo, per avversare le

azioni dei batteri, ove anche questi intervenissero nella determi-

nazione dello stremenziniento.

L' altra indicazione di difesa, clic dalle osservazioni fatte di-

scende, e pur essa di natura interamente agraria, sta nell'impiego

delle laute concimazioni organiche, arricchite di potassa ed anidride

fosforica, che noi abl)iamo somministrato aggiungendo la cenere al

concio cavallino.

(tIì Agronomi nostri, in base alla quantità di Azoto, anidride

fosforica, Potassa, Calce e Magnesia, che con la coltivazione si

aspoitano dal terreno, si accordano nel consiglio d'una restituzione,

che in letame di stalla sarebbe di o-l."» quintali (1). ]\Ia poi, sopra

una cosiffatta restituzione, mentre l'Agronomo non crede di insi-

stere, a causa di un inutile impiego di sostanza azotata; 1' agri-

coltore non dà lo stallatico, ma della paglia, perchè non lo ha ; non

dà il perfosfato calcico od il solfato od il cloruro ])otassico, o ne dà

(1) Vcdiisi Passerini N., Ehmtnli ili Aiirnriii, pag. 4^9. Firi'iize, 1!S91.
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poco, perchè deve comprarli: non lavora abbastanza profondamente

per queste piante il terreno, perchè non lo può; e le radici delle

piante restano corte ed il suolo senza Vhumus necessario per ga-

rentirne la freschezza negli alidori estivi, predisponendo a quel

nanismo, dal quale la vegetazione abbiamo visto affrancarsi con-

cimando lautamente nel modo indicato.

Xoi riteniamo che i)cr il terreno molto comjìatto si debba tor-

nare allo stallatico con concimi chimici, e per chi desiderasse di

sperimentare sarà bene di notare che gli effetti surricordati li ab-

biamo ottenuti concimando a varie riprese durante l'inverno per

dar modo alla pioggia di diffondere il colaticcio intorno alle ra-

dici delle piante, perchè queste possano trarne il profitto deside-

rato, contribuendo nel tempo stesso all' ingrandimento della flora

batterica ipogea utile allo avanzamento della vita delle piante.

Per completare le notizie sul sistema della difesa, con indirizzo

agronondco, riferiamo il resultato dell' esperimento condotto dal-

l'egregio Dott. Bindocci con una varietà di Trifoglio pratense co-

nosciuta col nome di Trifoglio fi2Ja(1oiic. L'esperienza è stata con-

dotta alla Fattoria di Meleto, dell'illustre Senatore Carlo Eidoltì,

dove la pianta è stata colpita dalla infezione, ma alquanto in

misura minore di quella notata jicr la varietà locale e quella di

Ivussia introdotta\i prima delle nostre ricerche.

MEZZI CHIMICI.

Noi osiamo fermamente sperare che le indicazioni della difesa

prospettata rappresentino quanto di meglio si possa al riguardo

desiderare, giacche qualunque sarà per essere il resultato delle ri-

cerche da farsi, nessun mezzo potrà, come quello, portar meno
squilibrio nei lavori ordinari dell'azienda (il che sarebbe già molto),

né risi)armiar tanto capitale, per quanto i mezzi fisico chimici, o

fisiologici ne richiedono. E a fermarci in cosiffatta determinazione

varrebbero assai per noi le conoscenze acquisite sugli insetti in di-

scorso, i quali, svernando con tutta certezza dentro o sulle piante

stesse, che nella bella stagione li hanno ospitati, non sarebbe iios-

sibile uscir fuori delle misure indicate, per ]uenderli di mira nei

loro ricoveri.
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Ciò posto, scindendo le opere stesse della difesa contro Scoli-

tidi, da una parte, e contro Apionidi dall'altra, o contro i
( 'ecido-

niidi e le Anonilhde, sarà facile comprendere che non vi è modo
di colpire gli Hi/lastes, riparati nel fusto e nelle radici del Trifoglio,

senza la raccolta e la distruzione delle intere piante; le quali cose,

ove anche fossero preferite, per qualche anno soltanto potrebbero

garantii'e i nnovi trifogliai, giacche, sarebbe facile agli insetti far

ad essi ritorno dai vecchi cami)i infetti e occuparli. E ciò sia detto

senza tener conto della spesa necessariamente notevole occorrente

per cosifatte oi)erazioni, la (juale andrebbe ben al di là di quella

di )ina profonda ed accurata vangatura.

Chi conosce questi insetti del Trifoglio, li ha seguiti nei loro

costumi e sa quanto sia difKcile porli in vista e raggiungerli, nelle

corone intricate della coltivazione, non potrebbe fare a uieno di

rinunziare alle azioni dirette, con insetticidi, per colpirli durante

hi primavera; così come, per la stessa ragione, non ])otrebbe tro-

vare opportuno avversarli con licinidi velenosi, anche perchè non

pochi degli Eylastes preferiscono di non mutar ])ianta e non hanno

allora neppur bisogno di rifarsi dalle basi dei rami delle corone,

per aprirsi i vestiboli delle gallerie, giacche queste le ])raticauo

nei tratti delle radici più interrati e al coperto dalle nostre azioni

esterne.

Non sarebbe perfettamente lo stesso contro le invasioni degli

Apionidi, giacche, questi, dal mese di Novembre e Dicembre in j)oi,

si trovano costantemente nella corona delle piante ; e in questo

tempo si nutrono delle fogliette, che bucherellano qua e là nelle

ore pili calde del giorno, quando il freddo intenso non li intiriz-

zisce e li obbliga a digiunare jier (lualche giorno di seguito. Sic-

ché i tentativi reiterati di irrin'azione con sostanze velenose po-

trebbero essere sperimentati, jier ])orre argine alla invasione, e

magari di ripeterli negli appezzamenti destinati alla produzione del

seme, dove non osta la presenza di tracce di veleno sulle piante,

una volta che di esse si utilizzano i capidini soltanto, dai quali si

raccolgono i piccoli legumi, jier il senu^ [Ma la spesa assottiglia il

margine utile della i)rodnzione e richiede ogni anno aumento di

jiersonale, o interruzione di altri lavori, giacché, non potendo sot-

to))orre allo stesso trattamento, anche jier ragione economica, la



STRE3IENZIMENTO O INCAPPUCCIAMENTO DEL 'J'KIFOGLIO 207

Itarte del trifogliaio destiuato per erlja o ])er tìeno, vi è ogni aiiiu)

ritorno di infezioni e conseguente necessità di ripetere la difesa

negli appezzamenti destinati per la i>rodnzioue del seme. Il quale

l)er tanto verrebbe a costare il prezzo ordinario, più quello della

difesa per ogni ettnra. E non ritengo che questo possa convenire

rispetto al provvedimento della sostituzione del Trifoglio pratense

con la Medica, col Ginestrino, con la Sulla e la Lupinella, o con

piìx d'una, insieme, delle ])iante indicate, secondo che consigliano

meglio natura ed arte, nelle diverse località.

RIASSUNTO E CONCLUSIONi.

Lo streuienzimento del Trifoglio i)ratense, che abbiamo indicato

col nome di incappucciameuto è stato osservato da noi per la prima

volta nel 1!>11, nella tenuta di ^Meleto, e poi in ([uella di Ousona
;

ed era stato ritenuto come una manifestazione nuova.

Successivamente si è notato che lo stesso fenomeno ha riscontro

non solo in gran parte della proAincia di h'irenze, ma anche in

altre provincie della Toscana; mentre, ricercando, a noi veniva

dato di trovare che allo stesso fatto alludevano gli Agronomi già

alla metà del secolo decorso e forse anche prima, laddove pure

all'Accademia dei Georgofili. Cuppari trattava del diradamento e

della scomparsa del Trifoglio pratense nelle terre tr()])po compatte.

Ora, il diradamento e la successiva scomparsa del Trifoglio, da

noi, si è verificata dal l!l(».S al l!tl2, in corrispondenza delle an-

nate piìx siccitose di questi ultimi anni ; e ])recisamente in quelle

terre argillose troppo compatte, ricordate dal Ouppari.

La infezione si è manifestata pure con apparenza meno defor-

mante, ma non meno rovinosa negli effetti, le iiiante morte avendo

corona a rami con divaricazione quasi normale, ma con germogli

alla base dei rami stremenziti come gli altri delle piante ad incap-

l)ncciamento tipico. Sono queste produzioni giovani, che danno la

notizia iniziale del male dello stremenzimento in esame (tig. 23).

Le piante stremenzite ed incappucciate spediteci in esame erano

col sistema radicale quasi del tutto rovinato a causa deWHi/lnstes

trifola.
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Successivamente si vide che anche dove vi era iniziale o scarsa

infezione di Hìflasten si incontrava nna straordinaria infezione per

parte di Coleotteri Apionidi, riferibili aWApion cirens negli steli

(Tav. 14 e 15) e all'A. aprican^i nei capolini, oltre i Tisanotteri, i

Cecidoniidi e uli Alididi con i l'entìgidi a suo luogo indicati.

Degli altri insetti su ricordati hanno seria importanza econo-

mica, diretta, le larve dei Cecidomidi, che sono state figurate, jier

la rovina, che una di esse particolarmente ha portato nei 8nllai e

che, senza dubbio, potrebbe portare anche nei trifogliai di Trifoglio

pratense, in questione, nei (piali l'abbiamo ritrovata.

l'articolare importanza diretta fra i Ifeuiatodi si deve accordare

alla presenza dei Ti/ìenchiis {T. (lerastator) la cui diffusione, in

grande, nelle radici delle piante può deteruiinarne l'alterazione, che

si manifesta con variegazione di colore, arricciamento di foglie e

stremenzimento generale, in tine, di tutto il \egetale.

Si presentano assai poco ditì'use, e ]»erò meno imiiortanti nel

campo le forme del genere Hetcrodera.

1 Nematodi del gen. T{/lcnchiis si incontrano nelle radici del Tri-

foglio dalla primavera di un anno a quella «lell'altro.

Così avviene pure con naturale saltuarietà ])er le larve dei Ce-

cidomidi.

Gli Hi/lastes e gli Aj)ioìi vi si diffondono dall'inizio della prima-

vera all'autunno inoltrato; quando gli Apion escono dagli steli del

Trifoglio allo stato perfetto e svernano fra le basi dei rami della

sua corona.

Gli Hylastes invece restano nel corpo della radice e del brevis-

simo fusto e vi passano l'inverno, ])er lo piìi internati nel cilindro

centrale, ancora nelle celle di trasformazione, dove si trovano allo

stato perfetto.

(|)uando le ])iante ]ierò siano state rovinate, in modo da non of-

frire i)iìi buona stanza per essi, o ))er i loro disceiulenti, gli Hyìastes

durante la i)riiiiavera, nell'estate, o nell'autunno le abbandonano,

trasportandosi sulle radici delle altre ancora sane, o tuttavia in

condizioni da jwterli ospitare.

Se la generazione autunnale fosse in ritardo ed i nuovi insetti

perfetti si trovassero poi in jiiante in via di dissolvimento, le ab-

bandonano sollecitamente, ])er non seguire la sorte delle jiiante.
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1 rami streiueuziti della corona del Trifoglio, quando il feno-

meno è assai inoltrato vengono abbandonati anelie dagli Apion, che

si spostano nei prati circostanti.

Lo Scolitide del Trifoglio, cilecche ne dicano i sisteunitici, è pi'o-

prio a qnesta pianta, e da essa non jiassa ne sul Ci/timK {C. la-

bunmm) ne snllo Sparfium (S. xcoparinm), e tanto meno sull"(>/(o«/,s'.

Dalla forma deWBylasti-i^ che vive sn queste ultime piante, esso

si distingue notevolmente per comportamento biologico e costunn

notevolmente diversi. Sicché, quanto meno, si tratta di forme biolo-

gicamente differenti.

In qualunque modo VHiilduten del Trift)glio pratense attacca que-

ste jiiante tanto se sono immuni, (]uanto se colpite da altri insetti

o da altri malanni, |iiirclie non abbiano la radice alterata, e siano

semiìre in vegetazione. Per (;iò bisogna escludere per esso la ne-

cessità di trovare le i)iante ammalate per colpirle; cosi come si

deve ritenere per gli Ajìion, i»er i Cecidomidi e per i Ti/lenchus

indicati.

Per quanto però il danno, che deriva alle piante dalla presenza

di cosiffatti animali, avvenga per rapjìorto diretto con i vegetali,

non è detto che debba essere esso sfilo necessariamente la causa

del malanno descritto, ])erchè le piante come nelle annate siccitose

liotrebbero trovarsi depresse per insufficienza di lavorazioni pro-

fonde e scarsezza di concimazioni organiche, e in siffatte condi-

zioni, non di rado ordinarie da noi, 1' azione degli animali nocivi

sarebbe un' azione concorrente o aggravante quanto si vuole, ma

non la ragione sola, se anche aiipalesatasi prima dello stremenzi-

mento.

Sono a convalidazione di questo modo di vedei'e tre fatti con-

comitanti : il rinvenimento e la rigenerazione delle piante depresse

nella primavera del 1914, la scomparsa della grande infezione per

parte degli insetti e 1' andanu'uto della stagione piuttosto fresca

anche durante V estate dopo una primavera piuttosto piovosa. Men-

tre questo accadeva nei prati accadeva in alitici]») altrettanto nelle

jiiccole esjierienze condotte con le piante morenti lilla lì. Stazione

di Entomologia di Firenze. (i)uivi avevamo ]iotuto avere germogli

da quelle iiiante di Trifoglio deperite e destinate a morire per lino

della lunghezza di S(l a ito cui.
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Di questa lunghezza e del loro fenomenale spessore (tìg. 41i, 43)

non erano i germogli delle piante restate nel campo ; ma queste

non erano state nemmeno concimate come le loro compagne da noi

trasportate e trapiantate alla R. Stazione, dove furono anche libe-

rate completamente dagli insetti.

Trifoglio incarnato, ad ogni modo, Erba medica. Sulla, Lupi-

nella, Trigonella, Ginestrino non soffrono, o non danno segno di

stremenzimento nelle colline toscane, pur dove stremenzisce, si

incappuccia, dirada e scompare il Trifoglio pratense.

Dalle osservazioni fatte ci siamo formata la convinzione che il

Trifoglio pratense, essendo costituzionalmente meno robusto, meno

resistente delle altre piante indicate alle avverse cause della sic-

cità, soggiace più facilmente anche agli attacchi per jiarte di ISTe-

matodi e di Insetti nei terreni troppo compatti nella zona toscana.

E per ciò abbiamo ritenuto e riteniamo buona pratica di sosti-

tuirlo con quelle delle altre Leguminose più pregiate, come l'Ei'ba

medica, la Lupinella, ecc.

Siccome poi non riteniamo estraneo al fenomeno dello incappnc-

ciamento il sollecito ritorno della stessa pianta nel medesimo ter-

reno, con le conseguenze, che ne derivano per le modificazioni

nella flora batterica ipogea, riteniamo ]iure opportuno di variare

nella rotazione il turno al loro posto fra le diverse leguminose

sopraindicate, facendo succedere all' Erba medica una o più delle

due altre piante pratensi indicate.

Con questo non si intende di fare escludere jier sempre il Tri-

foglio pratense dalle rotazioni agrarie, in Toscana, ma ammetter-

velo a partecipare con turno più lungo che è possibile e di man-

tenerlo nella rotazione lino a che non dia segni di stremenzimento.

In oltre, siccome al nanismo nelle piante si va incontro tanto

più facilmente, per quanto più grande è lo sfruttamento del ter-

reno e meno abbondante la restituzione della fertilità, asportata

dal terreno con il raccolto, occorrono ben corrispondenti concima-

zioni, dirette fra 1' altro ad auiuentnre nelle terre troppo compatte

ed asciutte la quantità di hìimus, che tanto contribuisce, alla fre-

schezza del suolo.

Xel quale, per altro, lo stesso Trifoglio pratense noTi si stremen-

zisce se non manca la freschezza necessaria e la profondità indi-
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si)eiis:ibile nei lavori da riiiimovo, affinchè le piante mettano

lungliissinie radici e laggiuiigano con le capillari gli strati del

sottosuolo, sempre fresco anche nei terreni meno bene provvisti

<lella materia organica, necessaria alla prosperità del Trifoglio ]ira-

tense più particolarmente considerato.

La qnistione della difesa del Trifoglio pratense, per tanto, prima

e meglio che all' Entomologo, per la parte che gii spetti, va rac-

comandata all'Agronomo, che, destreggiandosi oi)portunamente con

i mezzi indicati, può assicurare benefizi mediati ed imuiediati al-

l' azienda, senza gravarne sensibilmente 1' andamento ed il bilan-

cio. E questa è una sodisfazione ])er noi, ])erchè non vi può essei'e

per le coltivazioni difesa migliore e più economica di quella, che

vsi può eifettnare coi mezzi, che sono a disposizione dell' agricol-

tore. E per ciò, secondo il nostro debole modo di vedere, quanto

è stato indicato dovrebbe bastare, per la pratica, salvo a perfe-

zionare od a <'ompletare le cognizioni e il sistenni della difesa

con i resultati, che le osser\azioni batteriologiche in corso, affidate

air ojiera egregia dei chiarissimi professori Baccarini e Bargagli-

l'etrucci saranno per portare. In omaggio a cosittatto criterio, sia

per le difficoltà grandi, che si incontrano in tutte le ricerche di

indole biologica, sia per la necessità di dover molto ripetere nel

campo, specialmente, abbiamo accennato soltanto alle prove fatte,

per vedere se rannattiatiira delle jiiante e del terreno, con liquido

ottenuto dallo sjiappolameuto delle piante morte e tlal terreno, nel

quale avevano vegetato le piante stesse, portava alla dein-essione

della vegetazione delle vecchie piante risorte, e di quelle nuove

ottenute con seme di piante ammalate e di piante sane.

Gli estratti dì questa Memoria furono pabblicati il 30 Marzo 1915.
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Cefini nuovi od altrimenti interessanti

DEL^ IVIUSEO ZOOLOGICO DI BERLIISTO

Il Museo Zoologico di Berlino ha voluto gentilmente aftìdarnii

per lo studio i Cefini contenuti nelle sue collezioni. Essi appar-

tengono alle specie seguenti :

Pachycephus smyrnensis vSteiu

brevis n. sp.

Syrìsta parreyssi Spiu.

Nlacrocephus satyrus Panz.

•> linearìs Schrank

» japonicus u. sp.

» nìgripennis n. sp.

Janus cynosbati L.

Calameuta filiformis Evers.

Astatus niger ilarr.

flavicornis Lue.

Cephus infuscatus André

» nigrinus Thoms.

-> brachycercus Thoms.

» pilosulus Thoms.

» pìgmaeus L.

» pallipes Klug

» haemorrhoidalis V.

» » punctatus King

» diversipes n. sp.
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Trachelus tabidus V.

Monoplopus saltuum L.

idolon Rossi

Oltre alle specie nuove e ad alcuni eseniiilaii di altre s])ecie

che meritano cenni particolari, sono degne di nota alcune località

nuove.

La fauna di Tripoli è ra])iiresentata in questa raccolta da al-

cuni esemplari di Trachelus tabidus, raccolti dal Quedeufeldt.

La fauna dell' isola di Rodi è rappresentata da Trachelus tabi-

dus. da Cephun pigmaeus, e dalla nuova specie €ei)hus diversipes.

Noto ancora Pachicephus smiimcnsis dalla Siria, e Macrocephus

satyrus di Jleliadia.

Ciò premesso, tratterò delle sinoole sjiecie che meritano di es-

sere illustrate.

1. Pachycephus brevis n. »\>.

5. Addome Iuìujo quanto In metà del corpo intero. Nero lucido,

densamente punteggiato sul (^11)0 e sul torace; con macchie late-

rali giallo limone sul umrgine esterno dei segmenti dorsali del-

l' addome, dal quarto in poi. Le macchie del sesto segmento sono

più estese, e formano un bordo giallo interrotto nel mezzo. L'area

mediana dell' ultimo segmento è interamente gialla.

(Japo trasverso, rettangolare, non dilatato dietro agli occhi. An-

tenne di 16 articoli.

Lunghezza mm. 8.

Patria : Brussa.

Questa S])ecie è ben distinta da P. sMi/rnensis Stein jier la mi-

nore lunghezza dell' addome, il quale, come ho detto, non supera

la metà della lunghezza del corpo
;
\wy la superficie del capo e

del torace che è nitida e splendente, mentre in P. smyrneusis è

opaca; per la punteggiatura meno (itta e ])er la distribuzione delle

macchie chiare, minori di numero, totalmente diversa. Per questo

carattere somiglia molto a P. aeneo-rarius Kohl, ma ne diftcrisce

perchè questa sjiecie è chiaramente cangiante per si)lendore me-
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fallico, mentre /'. hreris e a.ssuliitMiiicntc nero, lu <|iiella le iiiae-

cliie addoiiiiiiaii uialle sono solamente sui seoiiienti 4.", (i.", 7." ed

hanno l'orma ovale, mentre in ([uesto il (5." seomento lui un vero

bordo giallo inteirotto nel mezzo. Il Kohl dice che nel suo /*. ac-

neo-varhiH, « tempora tnmidiora sunl quom in F. nmyrH. ». Nella mia

specie le tempie sono come in F. smyrnen.sis, e cosi jiurc le pro-

porzioni degli articoli delle antenne e delle celle cubitali dell'ala

anteriore. P. aenco-rnrius è ])unte<;giato sul capo e sul torace, al-

quanto ]iiiì densamente di /'. Kiiiiininisis ; ]'. Iircrix lo e un poco

meno.

'_'. Macrocephus japonicus n. sp.

,-f
. Nero, iiiuttosto ojiaco, con antenne brune e con disegni gialli

sul cor])0. 8ono di quest.'ultinio colore : la taccia, salvo una mac-

chia centrale e i lati del clipeo; le mandibole, brune jieraltro al-

l'apice
;

gli articoli mediani dei ])ali)i ; un paio di macchie dietro

alla parte posteriore delle orbite ; il margine ])osteriore del ])ro-

noto ; un paio di macchie ai lati dei segmenti addominali secondo,

terzo e quinto, ed il nuii-gine posteriore dei segmenti quarto, sesto,

settimo ed ottavo; i ginocchi, le tibie ed i tarsi di tutte le zanqie,

salvo l'estremità di questi ultimi che è bruiui ; il lato esterno delie

anche posteriori.

Ali Jaline ; veimtura bruna ; costa e stigma rossicci.

Capo, pronoto e mesonoto discretamente jjelosi ; colore dei jìcli

grigio nerastro : uiesopleure e addome con pubescenza dello stesso

colore, ma piìi breve. Contorno posteriore del capo appena smar-

ginato. Fronte, fra le antenne, impressa da due solchi normali ai

clipeo, iirofondi ; antenne appena più lunghe del cajxi col torace

misurati assieme, pubescenti piuttosto lungamente alla base, di

20 articoli, col margine distale di ciascum» di essi fortemente in-

grossato ; il terzo articolo quasi diritto, lungo circa un quart(» i>iù

del successivo. Ciascuna delle due macchie frontali gialle del capo

giace in una depressione non molto profonda, attigua al margine

su])eriore interno delle orbite. l'arte superiore del capo, )>roiioto e

a Redia », 1S)14. -iO
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inesonoto fittamente punteggiati, con superficie poco splendente
;

niesoplenre fortemente punteggiate con superficie opaca.

Lunghezza mm. 14.

Patria : Giappone settentrionale.

(Questa specie difterisce da J/. vlntor F. Sm., unica specie giap-

ponese fino ad ora conosciuta, percliè in questa le macclue gialle

superorbitali giacciono in una profonda fossetta, mentre invece in

M. japonicus si trovano semplicemente in una leggera depressione.

Xon corrispondono inoltre i disegni gialli dell' addome e la super-

ficie del torace non è splendente.

l'er r aspetto generale somiglia molto a .1/. linearis 8chranck,

ma se ne distingue per taluni caratteri facilmente apprezzabili.

11 pronoto ed il mesonoto sono in (piesta specie finamente pun-

teggiati ma splendenti, mentre in ]\[. japonicus sono fortemente e

grossolanamente punteggiati con superficie opaca : sullo scutello

specialmente vi si osservano grossi jinuti che mancano in M. li-

nearis. Questo ha nel mezzo della fronte una profonda fossetta,

sostituita in 31. japonicus da due solchi paralleli : inoltre il terzo

articolo delle antenne è a])peua più lungo del quarto, mentre in

.1/. linearis lo supera di circa la metà. 11 margine posteriore del

pronoto è inciso più profondamente in M. linearis che non in M. ja-

ponicus, o per lo meno in questo V incisione non interessa tutto

il bordo giallo, mentre in M. linearis il bordo giallo è tagliato in

due nel mezzo. Finalmente il margine posteriore del capo è ap-

pena smarginato e quasi diritto in M. japonicus, chiaramente con-

cavo in 21. linearis ; ne risulta che il capo di quello appare più

massiccio.

'Nel tipo della specie, unico esem])lare da me visto, mancano le

macchie gialle sulle guaucie, frequenti nelle altre specie.

3. Macrocephus uigripennis n. sp.

9, cf. Nero con due macchie gialle chiare sui lati del quarto

segmento addominale, ed altre due molto piccole siil vertice a con-

tatto cogli occhi. Nel maschio altre due macchie laterali sul sesto

segmento addominale, oltre al cliiieo in massima parte biancastro,
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eccetto nel mezzo e sui lati, e due strie lungo il margine inferiore

interno delle orbite. Ali intensamente ed uniformemente di color

nero fumo : nervature e stigma bruno nere. Capo e protorace rico-

perti di una brevissima pubescenza nera.

Ca))0 non ristretto né dilatato itosteriormente agli occhi, risul-

tandone paralleli i margini laterali. Diametro trasversale quasi

doppio di quello che va dalla ]irotuberanza frontale al mezzo del-

Toccipite. Superlicie splendente rugoso punteggiata con prevalenza

di rughe sulla fronte e sul clipeo, e con prevalenza di punti sul-

1' occipite e sul vertice. Antenne non più lunghe del capo e del

torace presi insieme, di 26 o 27 articoli, sottilissime e compresse

alla base del flagello, appena aflusolate all' apice ; i)iù precisamente

sono sottili e compressi il terzo ed il quarto articolo, conico il

quinto, con apice più largo della base, cilindrici gli altri, meno

r ultimo che è conico. Il terzo articolo è curvo ed è lungo circa

un quarto più del successivo. Pronoto notevolmente più lungo che

largo con un solco longitudinale mediano, e col mai-gine i>osteriore

curvato e profondamente inciso nel mezzo. È impresso da nume-

rosi punti, poco splendente ad eccezione dei margini inferiori dei

lobi laterali, che sono nitidi e lucidi specialmente nella loro parte

anteriore. Mesopleure punteggiate ed opache.

Lunghezza mm. 15-18.

Patria : Nord America ; 2 femmine ed 1 maschio da Filadelfia.

Questa specie supei-a in grandezza tutte le altre fino ad ora co-

nosciute, e si distingue facilmente per l'assenza quasi completa di

macchie chiare e pel colore fulifiinoso delle ali, che supera per in-

tensità quello del Monoplopus saltuitm. Dal ^[. liicinctus Prov., pure

del Nord America, si distingue i)el maggior numero di articoli alle

antenne, per la forma curvata del terzo articolo di esso, che in

M. bicinctus è diritto, e per il colore delle ali che in quest'ultima

specie sono Jaline. Pel colorito rassomiglia ad Adirus trimaculatus

ISaj., dal quale va distinto pei caratteri generici, e principalmente

per la lunghezza del petto che scosta chiaramente il capo dal to-

race, per il pronoto più lungo che largo, per la lunghezza dell'ad-

dome appena doppio del torace, per la terebra della femmina ab-

bastanza prominente.
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4. Cephus diversipes n. sp.

(^. Nero. Una niucchia in mezzo al clipeo, le mandibole, fuorché

all' apice, e gli articoli mediani dei palpi sono gialli. L' addome

è pure in massima parte giallo : pili precisamente sono gialli il

<]iiaito, qixiuto, e nono segmento dorsale ; il terzo e sesto sono

macchiati di giallo ai lati, il settimo e V ottavo orlati pnre di

giallo. Dei segmenti ventrali sono neri i ]>rimi, interamente gialli

quelli corrispondenti al quarto e (plinto dorsali : tutti gli altri sono

neri nella porzione basale, gialli in qnella apicale. Zamjje anteriori

gialle, col lato esterno delle anche, i trocanteri e i femori quasi in-

teramente neri ; intermedie gialle col lato interno dell'anca, i tro-

canteri e la base dei femori nera, come i^ure è bruno nero l'ultimo

articolo del tarso coli' unghia ; zampe i>osteriori nuicchiate di

giallo sulle anche e trocanteri, col femore interamente nero, la tibia

e il tarso interamente Itruni.

Ali jaline con venatura bruna.

Pubescenza breve, grigio nera sul capo e torace, biancastra sul-

1' addome.

Capo api)ena ristretto dietro agli occhi, (piasi quadrato, con mar-

gine posteriore fortemente concavo.

Antenne di 23 articoli, assai gracili alla base, fortemente da-

vate all' apice. La clava comincia dal decimo articolo : i penultimi

articoli sono più larghi circa il doppio che non lunghi. Capo e

torace nitidi e splendenti, finamente e poco distintamente punteg-

giati. Penultimo segmento dell' addome con margine integro ; ul-

timo segmento con punta troncata.

Lunghezza mm. It.

Un solo esemplare maschio dell' isola di Rodi.

Questo cefo è facilmente riconoscibile da tutti gli altri. Ajipnr-

IxirUene ai (jì-uppo di specie che hanno la clava delle antenne distin-

tamente terminale, formata dall' ingrossamento defjli articoli che se-

guono il nono od il decimo, colla parte basale del fagello sottilissima.

Per questo carattere rassomiglia al C. haemorrìioidalis F., ma se

ne ditferenzia pel capo leggermente ristretto dietro agli occhi, e

per la supertìcie del capo e del torace nitida e poco puntegg.ii\ta,
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mentii' iicH" iKwmorrhoidalis ( opiicii «• iimiri's.sa da i)iiiiU litti e

])rofoiiili. K iioi tutto speciale il sistema di colorito ilell' addome

e delle zampe, le quali non olirono (|ueila uniformità clic^ si li-

scontni nelle altre si)ecie. Infatti le zampe anteriori sono (juasi

interamente gialle, compresi i tarsi, mentre quelle posteriori sono

interamente bruno nere salvo la macchia gialla sulle anche. (Juesta

diversità del colore dei piedi, oltre alla mole maggiore, costitui-

sce un buon eleiiumto per differejiziare questo CA't'o anche dal

e. (/racilicornis Konow d(d Caucaso, la cui aica di distribuzione

geogi-alica è i)rossima a (juella della S|)('cie che ho descritto.

Rilevo linalmente che sulla fronte, anteriormente all' oc(dlo im-

pari, non \i è alcuna impressione, come si riscontra nelle s])ecie

iiiii afiini.

r>. Trachelus tabidus i'.

(Juesta specie unica nel .suo genere, secondo il Kono\v il rpiale

non ammette T. rittatnn Costa se non come sinonimo di 7'. fnhldus

var. macilentun h\, mi consente una osserv'azione std valore di un

carattei'c fin qui ritenuto genei-ico.

Il Ivonow dice che uiu) dei caratteri essenziali di Trachelus e

la presenza di due si)iu(i superai)icali alle tibie posteriori, per la

qual cosa si distingue a piima vista da Monoplopus che ha una

sola di tali si)ine, e da Atheiwopus che non ne ha. Di fronte a

sei esem])lari di T. tabidun a])])artenenti ai due sessi, con due spine

sui)erai)icali, ne stanno ben nove pure di (Mitrando! i sessi, con

una sola spina, e poiché io non ho rihivato differenze a])i)rezzabili

nella s(fultura e nel colore fra il gruppo ad una spina e cpiello a

due spine, sono indotto a ritenere che questo carattere sia va-

riabile.

Anche la distribuzione geografica non mi dà alcun elemento per

giudicare diversamente. (Ili esemi)lari a due spine provengono dalla

Spagna, dall' Italia, e da Rodi ; (|uclli ad una sola spina dalla Spa-

gna, dalla Francia, dall'Italia, da Tripoli e dalla ]\Iesopotamia
;

vale a dire indifCereiitemente da Oriente; e da Occidente, dalla

costa nord o da quella sud del Mediterraneo.
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Ho ))éraltro osservato che le rlue spine sono fortemente dise-

gnali : nna piti Innga e robusta, 1' altra gracile e breve
;

per la

qual cosa vi ha nna differenza manifesta col genere Asiatns, nel

quale le due spine superapicali sono eguali e robuste, e col quale

Trachelus ha una rassomiglianza per la presenza di ciuffi ornamen-

tali di setole sui due penultimi segmenti ventrali del masciiio.

Per queste regioni panni necessario modificare la diagnosi del ge-

nere Trachelus in questo senso: ofre una ovvero due sjììiie disfffuali

e superapicali alle tibie posteriori. Anche la abituale chiave dei

generi va modificata in rapporto a questo fatto.

l'iologna, fcliliraio, 1915.

Gli estratti di questa Memoria furono pubblicati il 12 Aprile 1915.
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— Descrizione ili nuovi Copeognati (Tav. IX-X). II, 99.

— Copeognati nuovi (con 1 tìg. nel testo e Tav. IV). IV, 181.

— Di una peculiare alterazione delle foglie ili gelso, dovuta

ad un Omottero (Tav. V). lY, 329.

— Un nuovo Copeognato dell' isola <li Giava (Tav. II). V, 20.

— Copeognati estraenropei del Museo civico di Storia natu-

rale di Genova (Tav. VI). V, 98.

— Aìtisopsocuii lichenojìhiÌKx nuovo Ciopeognato trovato in Italia

(con 8 fìgg. nel testo). VI, 272.

— Nuovi Copeognati sudafricani (con 12 iigg. nel testo). VII, 1,'>(!.

Iiizzi M. — Sullo sviluppo dell'uovo di Bomhyx (Sericaria) mori L.

nel primo mese dalla deposizione (con 4 tav.). Vili, 323.

Silvestri F. — Contribuzione alla conoscenza dei Terinitidi e

Teriiutotili dell'Ainerica meridionale (Tav. I-VI). I, 1.

Contribuzione alia conoscenza dei Cliilopodi. Nuovi generi

di Scutigeridae. I, 2.")3.

— Critiche di lavori sull'Anatomia dei Miriapodi, ovvero in-

torno ad una certa risposta del Dott. G. L. Rossi. I, 281.

— Nuovi generi e specie di Macliilidae. II, 1.

— Contribuzione alla conoscenza della metamorfosi e dei co-

stumi della Lebid acapuìariH ecc. (Tav. III-VII). II, 68.

— Materiali per lo studio dei Tisanuri (Tav. XI-XIII). II, 111.

— Note aracnologiclie. I-III (Tav. XXI-XXIV). II, 239.

— Descrizione di un nuovo genere di BItipiphoridae (Tav. XX).

Ili, 315.

— Note sui Macliilidae. III-IV (con 15 fngg. nel testo). Ili, 325.

— Contribuzione alla conoscenza dei Termiti e Termitofìli del-

l' Eritrea (con 22 rtgg. nel testo). Ili, 3.42.

Spegazzini C. — Primo contributo alla conoscenza delle Laboul-

beniali Italiane (Tav. I-IX). X, 21.

Stazione di Entomologia Agraria. —• Materiali ])er la Storia

di alcuni insetti dell' Olivo (con 00 tìgg. nel testo e

Tav. I-III). IV, 1.

Teodoro (t. — Le glandnle ceripare della femmina della Pulvi-

nariu camelicola Sign. (Tav. VI). VII, 172.
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Teodoro G. — La seciezione della cera nei luasclii della Pulvì-

naria canieìicola Sign. (eou 4 tigjì'. nel testo). VII, 352.

— Le glaudnle laccipare e ceiipare del Lec<mium oleae Beni.

(con 2 tigg-. nel te.sto). Vili, 312.

— Sulla struttura delle valve anali del Lecanium oleae Bern.

(con 2 tìgg. nel testo). Vili, 458.

— Sul sistema tracheale dei Lecaniti (Tav. XII). IX, 215.

— Sui tubi iiialpighiani dei Lecanini (1 iig. nel testo). X, 15.

Trotter A. — Osservazioni e ricerche sulla mnlKania del Xoc-

ciuolo in provincia di Avellino e sui iiiez/J atti a com-

batterla. II, 37.

— Due iirecursori nell' applicazione degli Insetti carnivori a

difesa delle i)iante coltivate. >«'otizie storiche. Y, 126.

Veneziani A. — Valore morfologico e lisjologico dei tubi mal-

pighiani. Contributo alla conoscenza del meccanismo

dell'escrezione (Tav. XVIIl-XX). IL 177.
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Abaiiiclfkiii Del (lUKRCio s- "•• IH. ''SI.

Aliami-lekiii lazarewì Del Gukucio sp.

u., Ili, 364.

Abete, III, 365.

Abies cilicica, V, 299, 345.

— excelsa, V, 299, 334, 346.

— nigra, V, 182, 296, 345.

— pectinata, V, 324, 346.

Ablerns clisiocampae AsHME.\D, III, 390.

Abrolophus giacilipes I5erl. sp. n., \1,

332.

— hirtipes Berl. sp. u., VI, 333.

— longipilis Berl. sp. ii., VI, 352.

— iiemoriim vai', eupodes Berl. v.ii.,

VI, 352.

Acacia decurreiis, III, 51.

— lonsifolia, VII, 483.

— pyciuiutha, III, 43.

— retiuoides, VII, 4X3.

Acautbopus splendidus F., I, 186, 210.

Aeaiitliotlirips iiodicoruis (Rei:ter), V,

136, 166.

— sniifluiiieus B.^GX., V, 166, 167.

Acaiithus, VI, 314.

Acariosi, VII. 1.

Acartia clau-si, VIII, 394, 423, 430.

Jcanis aniiiotoicìrs P.\llas, Vili, 239.

— crassqics L.. Ili, 229.

— cocchiciis LisxÉ, Vili, 213.

— coleoptmiorum L., Ili, 155.

— fuconim De Geer, III, 160. 280.

— /io/o«()'/(r».i Fabr., Vili, 76.

— jìsciiilonalUirum Vallot, VII, 6.

— lei-Hus ScnAEFPER, VIII, 213.

— festudiiKirìns Heioi., Ili, 229.

— tiiietoìiim LiNX., Vili, 239.

Acer campestre, V, 344.

— ueguudo, V, 344.

Acerentomidae, V, 110 ; VI, 24, 25.

Acerentomon Silv., VI. 34, 36.

Acerentomon cephalntes Herl. sp. n..

V, 17.

— coiitiiic Berl. sp. n., V, 16.

— confine Berl., V, 122.

— doderoi Silv., VI, 34, 36,

— maius Beri,, sp. ii., V, 121: VI,

36.

— microrhi'.uiiu Berl. sp. n,, \l,

36, 38.

— iniuimura Berl. sp. n., V, 17.

Acerentulus Br.RL. S- »•• V. 122: VI, 34,

39, 42.

Acerentulus cephalotes Berl., VI, 42,

43, 45.

— contìnis Bkrl , ^, 122 : VI, 39,

42, 43.

— gracilis Berl. sp. d., X. 122 ; \l,

42. 43, 46.

— niiiiiiÈius Berl., \1, 42, 43, 47.

— perpusillus Herl. sp. n., VI, 42,

43, 48.

— tiarneus Berl. sp. ii., V, 122:

VI, 42, 43, 44.

Acero, V, 208, 211, 221.

Achipteria Berl., V, 6.

Achipteria acuta Berl. sp. n., V, 6.

— iuiperialis Berl. sp. n., VI, 385.

— iiicoleti Berl. var. ewinn;! Berl.

V. u., VI, 263.

— regalis Berl. sp. u., V, 6.

Achlyogeton eutophytum ScuM., II. 47.

— rostratum Sor., II, 47.

Eedia -, lfil4. 21
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Aciiorolophus araueoides Bkrl. sp. a.,

VI, 349.

— complauatus Berl. sp. ii., VI, 348.

— iiasutus Beri,, sp. n., VI, 348.

— viUosu.s Berl. sp. ii., VI, 348.

A<l<Tda bprlesei Buffa, VII, 173, 178,

179; IX, 217.

Acropsopilio SiLV. g. u., II, 254.

Acropsopilio cbileusis SlLV. .sp. u., II, 256.

Acrostichura reticHlatuiu, VII, 463.

Actineda jal)aiiica Bkrl. sp. n., II, 156.

— velox Berl. sp. u., II, 136.

Adiscotìorinia Leon., g. ii.. Ili, 17, 52.

Adiseofioriuia atalantiae (Grkkn), IH,

52, 54.

— keweusi.s (Newst.), Ili, 52, 56.

— secreta (Green), III, 52.

Aeolothrips albocinctus Halid., V, 134.

— faseiatus (Linné), V, 134, 161, 169.

Agriotes liueatus L., VI, 235.

— ob.scurus L., VI, 235.

Aistus Bronner, VII, 348.

Albicocco, VI, 314.

Aleurodes brassicae L., VII, 296.

Alichus elongatiis Berl., sp. u., II, 13.

— ornatus Berl., sp. n., II, 13;

IX, 78.

— pyrigerus Berl. sp. ii., II, 232
;

VI, 199.

— (Leptalichus) paolii Beri,, sp. n.,

VI, 200.

— (Monalichus) arboriger Berl. sp.

n., II, 14.

— — siculus Berl. .sp. u., VI, 200.

Alicorbagia Berl. g. n., VI, 243.

Alicorhagia fiagilis Berl. sp. n., VI, 243.

Allodi.spu.s Paoli g. n., VII, 272.

Allodispus bracbiosus Paoli sp. n., VII,

273.

— latisternus Paoli .sp. ii., VII, 273.

— stefaiiinii Paoli sp. u., VII, 273.

Allomacbilis SiLV. g. n., III, 323.

Albjiiiacbili.s frogatti Silv. sp. ii., III.

326.

Allotbrombium Berl. g. u., I, 251;

Vili, 4, 16, 245.

Allotbrombium argenteociiutum Berl.,

Vili, 247, 252.

— athleticum Berl. sp. ii., VI, 367;

Vili, 248, 269.

— brevitarsum Berl, Vili, 248, 267.

— crassiooraum Berl. .sp. n., VI,

368; Vili, 247, 263.

— fiiliginosura (Herm.), Vili, 4, 245,

248, 256.

— — f var. iiorvegicum (TiiOK.),

Vili, 259.

— gracile Berl. sp. ii., VI 367 ;

Vili, 247, 274.

— meridionale Berl. sp. n., VI, 367;

Vili, 247, 260.

— pergrande Berl. sp. n., I, 252 ;

Vili, 248, 262.

— sericoideum Berl., Vili, 272.

— simoni Berl. .sp. n., VI, 366 ;

Vili, 247, 250.

— strigosum Troue.ss., VI, 368 ;

Vili, 265.

— —
- var. .sericoideum Bekl.v, ii.,

VI, 368; Vili, 272.

— — var. velutiijum Berl. t. u.,

VI, 368 ; Vili, 269.

— tenuipes Berl. sp. n., VI, 369
;

Vili, 260.

— trouessarti Berl. sp. u., VI, 366 ;

Vili, 247, 248.

— ursiuum Berl. sp. u., VI, 367 ;

Vili, 247, 254.

Allozetes Berl. subg. u., IX, 88,

Amblygamasus Berl. n. subgen., I, 235;

III, 96, 184, 185.

Ambly.seius Berl. g. n., X, 143.

Ambly.seius aequipilus Berl. sp. n., X,

145.

— caudatus Berl. sp. u., X, 145.

— foeualis Berl. sp. n., X, 144.

— graudis Berl. sp. n., X, 144.

— longulus Berl. sp. u., X, 145.
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Amlilyseius ol)tusus (KoCil) Bkrl., X,

144.

— — vai', (useus Bkrl. v. il, X,

144.

Araerobelba Beri.. }; "• V, 10.

Amerobelba bicariiiata Bkrl. sp. n., VI,

3^2.

— bicostata Beri,, sp. ii., VI, 216,

22.5.

— eremuloide.s Bkrl. sp. n., VI, 382.

— (Ipeedens Bkrl. sp. n., V, 10
;

VI, 216, 22.5.

— ra.stellisera Berl. sp. ii., V, 11;

VI, 216, 225.

Ameroseius Berl. j^;. n., I, 258.

Ameroseius bispiiiosus Berl. sp. n., VI,

253.

— borealis Berl. sp. ii., I, 259.

— irassipes Berl. sp. ii.. VI, 370.

— farosus Berl. sp. n., VI, 254.

— liagcllatus Berl. sp. n., VI, 254.

— f;eoiiietricus Berl. sp. ii., VI, 254.

— laclaptoiiles Beri,, sp. ii.. I, 258.

— jacobsoui Berl. sp. n., VI, 253.

— imitans Bekl. s)). n., VI, 370.

— italicus Berl. ,sp. ii., II, 234: VI,

200.

— niinuscuhis Berl. sp. u., II, 235;

VI, 200.

— pluiuosus (OrDEM.), I, 276.

— reticulatus Berl. ,sp. n., II, 171
;

— spathuliger (Leon.) Berl., VI,

200.

— zeroouif'oniiis Berl. sp.ii., 11,234;

VI, 200.

Amerus Berl., X, 131.

Ameru.s laticephalu.s Berl. sp. u., X, 130.

— poloiiicus Kti.czYN., X, 131.

— troisi Berl., X, 131.

Amphiliolothiips grassi! Bl'Ffa, V, 136.

— latus Buffa, V, 136.

Amphigeroutia feai Ribaga sp. n., V,

103.

— iucerta Ribaga sp. n., V, 105.

Amygdalus persica, VI, 314.

Analiropside apterum Bruxxer, VII,349.

— timkiueuse Rehn, VII, 349.

Auametioriiiia Leon. g. ii.. Ili, 17, 48.

Anametìorinìa ca8uarinae(MA8K.), Ili, 48.

— lidgetti (Green), III. 48, 50.

Aiiaphothrips striatus (OsB.), VII, 71.

Audricus termiualis, IV, 40.

Audrolaelaps Berl. (subg.), I, 404, 432.

Anelpistiua Silv. subg. ii., II, 111.

Aiigelia anaimiensis C. et F. var. lon-

gipila Berl. v. u., VI, 381.

— — var. moiiodactyla Berl. v. ii.,

VI, 381.

— capillata Berl. sp. n., X, 132.

— mammillaris Berl. sp. n., I, 275;

IX, 100.

— oriiatissima Berl sp. ii., VI, 216,

224.

— pulchella Berl. sp. n., VI, 381
;

IX, 100.

— pvriformis Berl. sp. ii., IX, 99.

— tbori Berl. sp. n., I, 275; IX, 99.

Angelica arcaugelica, IX, 194.

— sylvestris, VII, 297, 327; IX, 194.

Anisopsocus Ribag,\ g. n., VI, 272.

Anisopsocus licbeuopbilus RiB. sp. u.,

VI, 274.

Anomala vitis, II, 55.

Anomalon circumtlexuni, VII, 369.

Anoplocelaeno Berl. subg. u., VI, 246.

Anoplocheylus Berl. subg. n., VI, 210.

AnopUitennes Fr. Mììll. , I, 95.

Anoploterines cingulatus (BuRM.) SiLV.,

I. 98, 142.

— — subsp. abbreviatus SlLV.

subsp. n., I, 99.

— morio (Latr.) Silv., I, 99, 142.

— — .subsp. ater (Hag.) Silv., I,

100.

— paeitìcus Fr. Mììll., I, 96, 139.

— leconditusSiLV. .sp.u., I, 101, 142.

— tenebrosus (Koll.) Silv., I, 97,

142.
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Auoplotermes turrirola. Sli.\'. sp. u. I,

97, 141.

Anostostoma Gray, VII, 348.

Auteiinoeelaeuo Berl. .sulig. u., I, 268.

Antennomegistus Iìerl. (.subg.), I, 398.

Anteiinophoridae, I, 386.

Antennophorus Hall., I, 387, 399.

Aiiteuiiophorns hrtiunxi WA.SM. I, 268.

— capiitcarabi Berl., I, 266.

— foreli WA8M., I, 395.

— granili.s Bkrl. ,sp. n., I, 392.

— pubesceus Wasm. I, 393.

— raffraiii Wasm., I, 246, 400.

— uhlm:inni Hall., I, 391.

— i(A7moHHt Janet ex Hall., 1,393.

— ichfTÌcrì Wasm., I, 266, 398.

Anteiinurella Bekl. g. u., I, 267.

Antcmiurelbi trouessarti Berl. sp. u.,

I, 268.

Authothrijis, X, 250.

Anthothrips aculeatus (Fabr.), V, 135.

— simplex Buffa sp. u., V, 161, 169.

— statice.s (Halii).), IV, 373, 383,

384 ; V, 135.

Anthracochaeta, X, 27.

Anthracotricha, X, 27.

Amirapbis Del Guercio g. u., IV, 191,

VII, 307.

Aiiurapbis ceutaureae (Koch) Del G.,

VII, 297, 310.

— iilaginea Del G., VII, 297, 308,

303.

— raelampyri Del G., VII, 297, 309,

311.

— myosotidis (Kock) Del G., VII,

309; IX, 156.

— popiili Del G., VII, 297, 307.

— prmiicola (Kalt.) Del G., VII,

297, 310.

— tragopogouis (Kalt.), Del G.,

VII, 297, 311.

— xaiithii Del G. sp. n.. IX, 156,

157.

Aixystipal]ms Berl. g. n., VII, 184.

Aiiy.stipalpus percicola Berl., sp. n.,

VII, 185.

Aonidia picea Lkox. sp. ii.. Ili, 0.

Aonidielbi aurantii (Mask.), Ili, 1.

— taxus Leon. sp. ii.. Ili, 1.

Apanteles glomeiatus (L.) Rkinch., VII,

363.

— l.Tcteus (Nees) Reinch., IV, 72.

Apbalara, IX, 165.

Apbelimis dia.spidis How., VI, 318.

— fuscipeunis How., VI. 318.

Aphidius. V, 218.

Aphidius pini Etz., V, 214.

— salicis Etz., \, 214.

— varius, V, 219.

— wismaum Rtz., V, 214, 218.

Apbis LixxÉ, IV, 190, 191 : V, 238, 262.

Apliis atiliiiis Del G., VII, 297, 315, 316.

— — var. gardeuiae Del G. v. n.,

IX, 161.

— ainpflopliibi Del G..sp. u., IX, 157.

— aiiti'iinata Kalt, IV, 191.

— aveuae Fahr., \, 215, IX, 198.

— brassicae L., VII, 355.

— camellicobi Del Guercio sp. n.,

IX, 161.

— caryae Harris, V, 177.

— ceutaureae KoCH, IV, 191.

— ehloris KocH, VII, 297, 313.

— «brysaiitheini KocH, V, 227.

— «istata (BrcKTON) Walker, V.

187, 263.

— clematidis Ferr., VII, 321.

— comitìla Del G., VII, 297, 312,

313.

— costata Walk, V, 263, 294.

— eraccae Schr., IV, 191.

— ciataegi, V, 217.

— dawisiana Del G., IX, 160.

— donaci Pass., IX, 181.

— epilobi Kalt., VII, 317.

— erecta Del G., VII, 297, 314,

315, 316.

— euiiborbiae Kalt , IV, 191.
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Aiihis fagi L., V, 175.

— farfarae KoCH, IV, 191.

— fiìaginis Lichtrnstein, VII, 311.

— giUii Kai-t., IV, 191.

— gallieae Dkl G., VII, 297, 311.

— genistae Kai.t., IV, 192.

— heliautbemi Fehhari, VII, 297,

315.

— heliotropi Maccii., IX, 162.

— holei Fbrr., IX, 205.

— hordei Del G. sp. ii., IX, 205, 206.

— iìicicoUi BdiSD., V, 176, 263, 268,

271, 273.

— iridis Del Gveucio, IV, 191.

— jani Ferr., IV, 191.

— juuiperi De Geer, V, 175.

— juuiperi Fabr., V, 312.

— laburni, V, 217 ; IX, 203.

— lappae KocH, IV, 191.

— loiigipes DuF., V, 175. 277.

— ìougirostrÌK Fabr., V, 175, 259.

— niaydis FncH, IX, 200, 203.

— maydi-radicis FoRU., IX, 204.

— mi/osotitliK KocH., IV, 191.

— nasturtii Kalt., VII. 319, 322.

— nuda pini De Geer, V, 339.

— oblouga Hevd, IV, 190.

— orygaui Pass., IX, 102.

— piT.sicae BoYEK, IV, 191.

— Ijlilomoidea Del Gcercio

297, 323.

— pineti I*AB., V, 175, 184, 283.

— pini De Geer, V, 175.

— pini L., V, 339.

— piuicola Walk., V, 331.

— plautaginis Schb., VII, 315.

— prunicola Kalt., IV, 191.

— pulegi Del G., VII, 297, 320.

— pyri KocH, IV, 191.

— (juercus L., V, 175, 256.

— radicum Goureait, V, 240.

— ranunculi Kalt., IV, 191.

— roUris L., V, 175, 176, 186, 232,

233, 263, 273.

Aphis ealicina Zett., V, 281.

— salicis CuRTi.«, V, 281.

— salicti Harris, V, 183.

— saligna Sulzer Walk, V, 281.

— sambucaria Pass., [X, 159.

— sarabuci L., IV, 191; IX, 159.

— scaliai Del Guercio sp. n., X,

248.

— .scorodoniae Del G., VII, 297, 317.

— serpylli Kcch, IV, 191.

— sxlybi Pass., VII, 322.

— tavaresi Del G., VII, 296.

— teiitans Walk, VII, 321.

— tomentosa De Geer, V, 175, 184,

283.

— tormeiitillae Pass., IV, 192.

— tragvpogonis Kalt., IV, 191.

— vab;riaiiina Del GUERCIO, VII,

297, 322.

— liminalis Boyer de Foxscol., V,

175, 281.

— virgata Del G., VII, 297, 317.

— vulpiae Del G., sp. n., IX, 207.

Aphycus flavus, IX, 115.

— hederaceus, IX, 115.

Aiiion alliarae Herbst, X, 256.

— apricaus Herbst, X, 256.

— assimilis Kirby, X, 256.

— basicorne Illkì, X, 25G.

VII, — fruiiH'utariiim L., X, 256.

— gracilipes Dietr., X, 256.

— haematodes Kirby, X, 256.

— pisi Fab., X, 256.

— senieulus Kirby, X, 256.

— trifolii L., X, 256.

— varipes Gekm., X, 256.

— virens Herbst, X, 254, 256.

Apionoseius Berl. g. n., II, 21.

Apodotheca, X, 27.

Apparecchio per raccogliere piccoli Ar-

tropodi, II, 85.

Apsallia, X, 26.

Aptinothrips rufus (Gmelin), IV, 383,

3N4
; V, 135.
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Aptiuothrips rufus var. ooiinaticonii.s

UzBL, V, 135.

Arbutus aiulrachne, VII, 483.

Arehenoums bicolor How, VI, 318.

Arctia caja L., X, 7, 10.

Argas miniatus, IX, 118.

— reUexus, IX, 118.

— transgariepinus White, IX, 119.

Argyope, V, 213.

Argyreia speciosa, VI, 314.

Armitermes Wasm., I, 73.

Armitermes alliUIus (Hai;.) Sii.\'.. I, 79,

131.

— evhamiguathus Sll.v. sp. ii., I, 76.

I, 129.

.— festivellus Sii.v. sp. n., I, 75,

129.

— heterotypu.s Sii.\'. sp. n., I, 74,

129.

— nasutissiraus SiLV. sp. u., I, 79,

131.

— odoutognathus SiLV. sj). n., I, 77,

131.

— — subsp. miuor S:lv. subsp. n.,

I, 78, 131.

Artemisia campestris, V, 242, 344: IX,

177.

— vulgaris L., V, 208.

Artlirhoplopbora Beri,, g. u., VI, 267.

Artlirboplopliora paradoxa Berl. sp, ii.,

VI, 267 : IX, 102.

Arthrobotrys oligospoia Fres., II, 48.

Aruiulo doiiax. IX, 181.

Arvicola savii Sel. i>e Long., IX, 295.

Astodipteron lophotcs Monticelli, X,

232.

Asipbuin Koc'n, V, 223.

Aspidiotipliagus oitrinus CrAw., VI, 318.

Aspidiotus betulae, VI, 310: VII, 482.

— c-eratoniae, IX, 227.

— forbesi, III, 390.

— liedtreae, VI, 310 : VII, 437.

— perìiiciomis VI, 324.

— spuroatus, II, 55.

Astatu.s tìaTicornis Lue, X, 303.

— iiiger H.\RR., X, 303.

Astelia cunuiughamii, III. 30, 61.

Asternoseiiis Berl. g. ii., VI, 214.

Asternoseius eiliatus Berl. sp. n., VI,

254 ; IX, 84.

Astt-rocheridae, VIII, 367.

Astorolecaiiiura ilicicola Tai!(;., VII, 353.

Astigmata, IX, 104.

Astoma lociistaruìii Walsh.. \lll, 113.

Atalautia zeylaudica. III, 54.

Atacoseius Berl. g. ii., II, 162.

Atacoseius pelluceus Berl. sp. ii., II,

162.

Atherosperma uovae-zelaiidiat-. III, 30.

Atropos lepiuotoides Riii., sp. n., VII,

156, 157.

Aurauziacee, VII, 483.

Avena sativa, II, 130,

Baccliaris .salìcifolia, IX, 165.

Baeillothrips Buffa g. ii., IV, .385.

Bacillothrips liiiearis Buffa sp. ii., IV,

383, 386; V, 136.

Baeilliis oleae Trev., VII, 480.

Badister bipustulatus, X, 33.

Balaiiimis elephas Gyllh., IV. 348.

— glandium Marsh., IV, 348.

— iivicuiii, II, 55.

Bambusa, VI, 314.

Bambusa fortunei. III, 58.

— tessellata. III, 61.

Bdella eaeca Berl., .sp. ii., II. 15.

— distinguenda Bkrl. sp. ii., II, 157,

— exilieoniis Berl. sp. n., VI. 347,

Belila (Dameosoma) clavipectiuata Mich.,

V, 51,

— — coìicolor Berl., \, 39,

— deitticidata G. et E, Can,. V, 39,

— inaeropoda Berl. sp. n., II, 174.

Berberis luscifolia, IX, 165.

Berlesia eultrigera Berl. sp. ii., VI,

260; IX, 80.

— mula Berl. n. ,sp.,VI, 370: IX, 80,



DEI PRIMI DIECI VOLUMI 32Ì

Berlesia styligera Bkiìl. sp. u., VII. 434:

IX, 80.

Bicricium letale Si>i!., II, 48.

Billartia officinalìs. III, 7.

Bimicbaelia graiidis Berl. sp. n., IX, 78.

Blankaartia OuDEM., VIII, 88, 9.5.

Bombix mori, IX, 139.

Botrytis bassiana Sacc, Ali, 24.

— eriophyes Mass., VII, 24.

Botys niralis, II, 58.

Brachiiiu.s scloiieta F., X, 13.

Bracbycbtbouiu.s Behl. g. ii., VI, 215,

218, 219.

Brachychthonius breris (MiCH.), VI, 218.

— — var. expolitu-s Berl. v. n.,

VI, 215, 220.

— — var. italicus Beri., r. n., ^'I,

215, 220.

— — var. .spiiiiger Beri., v. il,

VI, 215, 220.

— laetepictu.s Beri., sp. n., VI, 380.

— latior Beri., sp. u., VI, 216, 218,

220.

— perpusillus Berl. sp. u., VI, 215,

218, 220.

Bracbycolus, IX, 181, 185.

Brachyglot.tis repaiula. III, 42.

Bracbylaelaps Berl. sul)g. n., VI, 371.

Brachylaelaps rotuudus Berl., IX, 82.

Brachymastiga, X, 27.

Brachytaisina flavipeniiis MACrji'Ain'. X,

232.

Bracoiiide parassita di Apioii vircii.s, X,

260.

Bradyapbis MORDW., IV, 191; V, 230.

Bruchus marginellus Fahr., IV, 40.

Bryobia glacialis Bkrl. .sp. ii., IX, 78.

Bryouia dioica, IX, 124.

Bryopbyljum calycinuni, VI, 314.

Caecilius afrieaniis Eiii. sp. ii., VII,

169, 170.

— — var. oxycopeiis Eiu. v. ii.,

VII, 171,

V,

106.

Caeoulus birtipes Berl. .sp. u., VI, 369.

— — var. graceus Berl. v. n.. VI,

369.

Caeleno OuDEMS. ex Berl., I, 278.

Calamenta tìliforiiiis Evers, X, 303.

Calcididi (raccolta di), VIII, 471.

Calendula offieiualis, IX, 194.

Caleremaeus Berl. g. ii., VI, 200.

Calereiuaeus monilipes (Mn'H.) Beri..,

VI, 200.

C.alìgouella Berl. g. u., VI, 203.

Caligonella humilis (KoCH) Berl., VI,

203.

Caligouus Kocn, VI, 201.

Caligonus cerasiuus Kocii., VI, 202.

— humilia KocH, VI, 203.

— irapressus KocH, VI, 202.

— loiigimaiius KocH, VI, 202.

— petrolnus R. Can., VI, 202.

— ruhuglus Berl., VI, 204.

— ruber KoCH, VI, 202.

— rufulus KocH, VI, 201.

— utipiiìarh KocH, VI, 203.

— vircseeus Targ., VII, 24.

Callicarpa lanata, VI, 314.

Callipterini MoRi>w., V, 229.

C.allipteroide.s Mordw.. V, 230.

Callipterus KocH, V, 229.

Callipterus elegans (Kocii) Lichtenst.,

V, 185.

— ((uercifoliae Del Guercio, V, 182.

— Huereicolens (Ashm.), V, 178.

— tiliae (L.) KocH, V, 231.

CalUstemon, VII, 483.

Calopsocus iufelix Haoex, V, 107.

Caloptenus italicus Burji., II, 125.

Calotei-mes Hag, I, 20.

Calotermes fulvesceus Silv. sp. n., I, 21.

— hirtellus SiLv. sp. ii., I, 23.

— inci.sus Silv. sp. n., I, 27.

— latifrons Silv. sp. ii., I, 26.

— lobieephalus SiLV. sp. n., I, 36.
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t'aloternu's luodestus SiLv. sp. ii., I, 25.

— iioduIosKs HaG., I, 33.

— rugosus HaG., I, 28.

— — subsp. uodulosus Hag., I, 33.

— — subsp. ocfidentàlis Sii.v.

snbsp. u., I, 32.

— «crrift-r Bates, I, 40.

— taurocephaliis SiLV. sp. ii., I, 35.

— termocephalus SlLV. sp. n., I, 34.

— triceromegas SiLV. sp. ii., I, 34.

Calotrips proeeia, VI, 314.

Caraponotus puuutulatus Mayr. subsp.

teriuitarius E.mery, I, 186, 209.

Canestrinia Bkkl. ,
VII, 184.

Cauestrinia dorcioola var. peiitodouti.s,

VII, 284, 292 ; X, 29.

— nuiuicata Berl. sp. n., VI, 269.

— microdisca Berl. sp. n., VI, 269;

VII, 284.

— neglecta, VII, 284, 293.

— iR'pak'usis Berl. sp. ii., VI, 269.

— procusti Berl., VII, 184.

— remigans Berl. sj). u., VI, 387.

— spt'ctanda Berl. sp. n., VI, 269;

VII, 284, 291.

— (Eucan.) procera Berl. sp. n.,

VII, 184.

Canestriniella Berl. g. ii., VI, 270.

Canestriniella amplexans Berl. sp. n.,

VI, 270.

— togata Berl. sp. n., VI, 270.

Capriteruies Wasm., I, 62.

Capriteiines opacus (H.\G.) SiLV., I, 62,

127.

— — rar. parvus tìlLA'., v. u., I,

64, 128.

— orthoguatus Sn.v. sp. n., I, 65,

128.

— paradoxus SlLV.. 1, 65.

— xaìtans SiLV., I, 66.

Capsicum, VI, 314.

Carabidi, IX, 326.

Carabocepheus Berl. subg. n., VI, 228.

Carabodes affinis Berl. sp. ii., IX, 94.

Carabodi's coriaeeus K. var. retieulatu.s

Berl. v. il, IX, 95.

— tìoridus Berl. sp. n., IX, 94.

— humeratus Berl., sp. u., IX, 94.

— margmatus MiCH. var. poutiger

Berl. v. il, IX, 94.

— palraifer Berl. sp. u., II, 27.

— (Caraboceplieus) lounsburyi Berl.

sp. u., VI, 216, 228.

— (Otoeepheus) crinitus Berl. sp. u.,

II, 172.

— — loiigior Berl. sp. n., II, 172.

Carabus genei G. Tiio.MS., X, 13.

Carduus, VII, 468.

Carica papaya, VI, 314.

Carpocapsa splendana Hììbn'., IV, 348.

Carpoglyphus vagabundus Berl. sp. ii.,

VI, 267.

Carya porciua, V, 178.

Castanea sativa Goert, V, 345; IX, 285.

Casuariua sp.. Ili, 49.

Catenaria anguillulae Sor., II, 47.

Cavanuea Berl. subg. u., VI, 350.

Cavariella Del G., VII, 323.

Cavariella capreae (Fabr.), VII. 326.

— cicutae (KOCH), VII, 326.

— giglioni Del G., VII, 297, 326.

— pastinacae (L.), VII, 326.

— umbellataruni (Koch), VII, 326.

Celìrio dubius Rossi, VI, 235.

— gigas Fabr., VI, 235.

Cecidomidi, X, 251.

Ceoidoinyia rosarura Hard., VII, 23.

— salicis, IV, 40.

. — urtioae Perr., VII, 22.

Celaeno aegrota Koch, I, 278.

— modesta Leox., VI, 200.

— tnincata Berl., X, 133.

Celaenopsis palliata Berl. sp. u., II,

161.

— (Anoplocaeleno) affinis sp. n., VI,

375.

— — andreiiiii Berl. sp. n., VI,

247.
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Celaeuopsis (Aiioplocaeleuo) aplugyna

Berl. sp. n., VI, 375.

— — euglyphana Beul. sp. n., VI,

37.5.

— — lougiseta Berl. sp. ii., VI,

24fi.

— — iiujuimilu.s Behl. sp. 11., VI,

246.

— — ovata BeI!L., VI, 246.

— — politricha Bekl., sp. ii., VI,

.376.

— — pusilla Bekl. sp. u., VI, 376.

— (Neocelaeiio) cryptodonta Berl.,

VI, 376.

Celastriuee, VII, 483.

Ceiitaurea, VII, UìH.

Ceiitris thoracioa Lep., I, 186, 210.

Ceutropages kroyeri, VIII, 394, 412, 450.

— typicus, Vili, 369, 425, 450.

Cephalotbrips iiionilieornis Uzel, IV,

383, 391 : V, 136.

Ceplialouropoda Berl. g. u., I, 248.

Cephenes Latr., II, 266.

Ccphenus Waxdolleck, II, 266.

Cephenus Karsch, II, 266.

Ceplieus ocelltilKs MiCH., IX, 98.

— hifidatus Nlc, IX, 92.

Cephus brachycercus Thom.s, X, 303.

— diversipes Ghigi sp. ii., X, 303,

308.

— haemoiToidalis F., X, 303.

— — vai', iiunctatus Klu(;., X, 303.

— infuscatus André, X, 303.

— nigriiius Thom.s., X, 303.

— pallipes Klug., X, 303.

— pilosiihis TnOMS., X, 303.

— pygmaeus L., X, 303.

CVrambicidi, VII, 484.

Cerastipsocus cra.ssicornis Kolbe rar.

argentiiius Ribaga t. u., V, 98.

Ceiataphis Licht, III, 364.

Cerataphis latauiac Bolsi)., III, 364.

Ceratitis capitata Wied., Ili, 386; VII,

485.

Ceratodautyla, X, 26.

Ceratoppia Berl. g. ii., V, 7.

Ceiatoppia herculeana Berl. sp. n., V,

7 ; VI, 217, 230.

Ceratotheca, X, 26.

Ceratozereon biioruis C. et F. var. eloii-

gatus Berl. v. u., VI, 246.

Ceratozetes Berl. g. n., V, 4.

Ceratozetes cisalpiuus Berl. sp. ii., V, 4.

— graiidis Berl. sp. n., V, 4.

— magnitieus Berl. sp. n., VI, 264.

— niaxiiiius Berl. sp. n., V, 4.

— mediooris Berl. .sp. n., V, 4.

— (Allozetes) pusillus Berl. sp. ii.,

IX, ,s,s.

Cercoiuegistus Berl. g. ii., X, 145.

Cercomegistus bruckianus Berl. sp. n.,

X, 146.

Cei'copsis olivetorum 0., IV, 354.

Ceroplastes rusei L., Ili, 9; VII, 173,

178.

Cerro, V, 208.

Ceylonia Buckt., VII, 464.

Chaitophorus KocH, V, 183, 229.

Chaitopboriis leiicomelas KocH, III, 376,

384.

— iiiontfiiiartiiiii Del G. sp. n., IX,

179.

Cheimatobia brumata, II, 55; VII, 206,

207.

Clwìetes OUDEMS, I, 278.

Cheletogenes (juadrisetatus Berl. sp. ii.,

IX, 79.

Chermes areeav Bolsd., Ili, 32.

Cheyletìa (Euclieyla) loricata Beul. sp.

11., IX, 79, 80.

Cheyletus Latr., I, 278.

Chilocoius bipustulatus L., IV, 61 ; V,

215 ; VI, 319.

— bivulnerus Smith, VI, 322.

— cacti, VI, 325.

— kuwaiiae SiLV., VI, 321, 325.

— siniilis Rossi, VI, 319, 325.

Cbiloiieurus albicornis, IX, 115.
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Chiloijodi (Anatomia), I, 285.

Chionaspis americana, IX, 115.

— evouymi, VI, 310.

— furfurus, III, 390.

— ortholobis, IX, 115.

— pinifoliae, III, 390: IX, 115.

— salici,s, VI, 310.

Chirothrips manicatus Hai.id., IV, 383,

3^4 ; V, 135.

Chlaeuius velutinus, X, 33.

— vestitus, X, 31.

Cliromotydaeus Beel. g. n., I, 252.

Chrysantliemum fruteseens, IX, 194.

Chrysomela, VII, 433.

Chrysoniphalus minor Berl., VI, 310 ;

VII, 483.

Chrysozona albihirta (Kaiìsch), X, 223.

Cicala, VII, 465.

Cichorium iutybus, V, 344.

Ciliegio, VI, 314.

Cillibano Heid., I, 324, 329.

Cillibano complicata Bekl. sp.u., 11,160.

— (Tricbocylliba) coniata (Leon.),

I, 33( .

— — birticoma Beiìl. , I, 331.

Cinara CuRTi.«, V, 176.

Citi,so, V, 218.

Cladobius Koch, V, 229.

Cladobius farinosns Del G., IX, 179.

Cladosporium erbarum (Pebs.) Link.,

VII, 357; Vili, 314.

Clasferosporium, II. 43.

Clinodiplo.sis oleisuga T.\RG., IV, 348 ;

VII, 479.

Clytra laeviuscula. Vili, 353.

Cnicuni arveusi.s, V, 246, 344.

Cocciniglia farinosa delle Baccelline, VII,

468.

Coccopbagns fraternus, IX, 115.

Coccus cacti L., VII, 173.

Coeliodes rnber March., II, 54.

Coleoglypbus Berl. g. u., VI, 268.

Coleoglypbvis fuscipes Berl. .sp. n., VI,

268.

Coleoglyiihus ? simplex Berl. sp. n.,

VI. 387.

Coleolaelaps Berl. g. n., X, 141.

Coleolaelaps lizeri Berl. sp. n., X,

142.

Coleopbora giraiidi, IV, 40.

Coleoiiterophagus procerus Berl. sp. n.,

VI, 387.

Cnleotydaeus Berl. g. u., VI, 214.

Coleotydaeus rhombicus Berl. sp. n.,

VI. 214.

Collemboli, IX, 135.

Comp.somyces laesterae Thxt.. X, 23.

Compsothrips albosignatns (Reuter), V,

136.

Couiuni maculatnm, IX, 194.

Connodontus termitophilns Wasm., Ili,

347.

Couoppia Berl. g. n., V, 7.

Couoppia grandis Berl. sp. ii., V, 7
;

VI, 217, 230.

Contariuia jiirirora KiL., IV, 348.

Copeoguati (Partenogenesi), II, 33.

Copripliis Berl. g. n., VI, 261.

Copriphis aster Berl. sp. n., VI, 262.

•— cultratellus Berl. .sp. n., VI, 261.

— degenerans Bekl. sp. ii., VI, 262.

— elougatus Berl. sp. n., VII, 185.

— bastatellus Berl. sp. u.. VI, 262.

— modestus Berl. sp. n., VI, 261.

— puer Berl. .sp. n., VI, 262.

— repandns Berl. sp. u., VI, 262.

— (Peletbiphis) erinitns Berl. rar.

curtipilus V. u., VII, 186.

— — dermauyssoides Berl. sp. n.,

VII, 186.

— — equcstris Berl. sp. n., VII,

186.

— — iusignis Berl. sp.n., VII. 185.

Copris, VII, 431.

Coprolaelaps Berl. g. n., V, 13.

Coprolaelaps caput-medusae Berl. sp.

n., V, 14; IX, 82.

Coptoterraes Wasm., I, 46.
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C'oiitotermes marabitaiias (Hag.) Silv.,

I, 46, 115.

Cordyliue australis. Ili, fil.

Cordylobia autbropopliaga (Blanchard),

X 228.

Coricum, VII, 4G8.

Corniolo, VII, 297, 313.

Cornitermes Wa.sm., 1, .'52.

Coruiternies acignatluisSiLV.sp. u., I, 55.

— cumuhiiis (KOLi.Aii) Wasm., I, 56,

120.

— laticeplialus Sii.x'.sii. ii.,I, 61,127.

— lougilabiu.s Sii.v. sp. u., I, 59, 127.

— ortbocephalus Silv. sp. n., I, 60,

127.

— similis (HaG.) Wasm., I, 53, 117.

— stiiatus (Hag.) Silv., I, .57, 122.

— triacifer Silv. sp. n., I, 58, 127.

Corotoca melantho ScHiiiiviE, 1, 198, 213.

— pbylo ScHiiiniK, I, 198, 213.

Cor,vlu8 tuliulosa Wild., VII, 17.

Co.siuoohthouius Iìeiìl. g. li., VI, 216,

218, 221 ; IX, 104.

Cosmocbthoiiius aiigcluK Beiìl. sp. n.,

VI, 388.

— emmae Behl. sp. ii., VI, 216,

218, 221.

— laDatus (Micii.), VI, 218.

— pluniatus Beisi., sp. ii., VI, 216,

218, 221.

— (Heteroobtboiiiusì gibbus Berl.

sp. 11., VI, 216, 222.

— (Pterochtbonius) angelus Berl.,

IX, 104.

Cosmolaelaps Berl., I. 404, 415.

Cotogno, VII, 50.

Crambus pascuellus L., II, 53.

Cratotrecbns aenf'iooxa Thomsox, IV,

36, 286.

— larvaruin (L.) Thomson, VI, 36,

286.

Crematogaster, V, 224.

Cryptothrips latvis Vv.v.i., IV, 383, 391;

V, 136.

Cultroriliula Berl. g. n., V, 9.

Cultroril)ula lìicultrata Berl., VI, 200.

— coufinis Berl. sp. u., V, 9; VI,

217, 229.

— niagnittca Berl. sp. ii., V, 9
;

VI, 217, 230.

Cicas cirtinalis, VI, 314.

— media. VI, 314.

Cyolops iusignis, VIII, 378.

Cymliaereniaeiis Berl., VI. 225.

CymbeieinaeuK coniiger Berl. sp. n.,

V, 11.

— cymba Berl. ex Nic, VI, 216.

— guerinii Berl. sp. ii., V, 11.

— reticulatus Berl. sp. n., VI, 381.

— (Soapberemaeufs) coniiger Berl.,

VI, 216, 226, 227.

— — gueriiii Berl., VI, 216. 226,

227.

— — iiiarnioratus Beiìl. sp. ii., VI,

216, 226, 227.

— — patella Berl., VI, 216, 225,

226.

— — pukliellus Berl. sp. u., VI,

216, 226, 227.

Cynar.a earduntulns. V, 246, 344.

Cynodon daetylon, II, 130: VI, 326.

Cyrthydrolaelaps Berl. g. n., II, 19.

Cyrtliydrolaelaps hirtiis Berl. sp. u.,

II, 20.

Cyrtolaelaps (?) avranliuciis Berl. sp. n.,

I, 211.

— eajireolus Berl. sp. n., II, 168.

— dama Berl. sp. n., II, 168.

— goliatbus Berl. sp. n., VI, 372.

— berculeanus Beri., sp. n., I, 240,

276.

— il)ex Berl. sp. n., II, 233; IV,

199.

— nemorensis K., I, 276.

— (Gamasellus) armatus Berl. noni.

n., I, 279.

— — (i) ipliidiformis Beri,, sp. n.

I, 26, 1.
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CyrtolaelaiJS (Gamasellus) puuctum Berl.

sp. u., I, 262.

Cytisus lal)uruuni, X, 2fi4.

Dacus oleae (Rossi) Meigen, IV, 2, 99,

348 ; V, 27 ; VI, 122 ; VII, 470.

Dactylopius, VII, 173.

Dactylopius citri Risso, VII, 173, 178,

353.

Damaeolus Paoli g. ii., V, 79, 80.

Dameolus asperatus iBerl.), V, 80, 81.

— lafiniatus(BERL.)PAOLi,V,80, 82.

— pistillifer Berl. sp. u., IX, 91.

Jiainociis hivostatits ex KoCH, Berl., VI,

382.

— concolor KocH, V, 39.

— iiiteiis MiCH , V, 39.

— ornai issimiis Berl., V, 11.

— ipìendens Mlcii., V, 52.

Dameo.soma Berl., V, 31, 35.

Dameosoma arcuale Berl. sp. u., IX, 89.

— asperatum Bkrl. sp. ii., I, 274
;

V, 81.

— Mlum Berl. sp. n., I, 274 ; V,

76.

— bicarinatuiH Paoli sp. ii., V, 38,

59.

— hicuUratum Berl. sp. ii., II, 236;

VI, 200.

— capense Paoli sp. n., V, 37, 41.

— clavipectinatum (MiCH.) Berl.,

V, 37, 51.

— (?) cochlearium Paoli sp. n., V,

39, 72.

— complicatum Paoli uom. n., V,

37, 45.

— concolor Berl., V, 39.

— lonSiie Paoli sp. n., V, 39, 65.

— cornigerum Berl., V, 76.

— corrugatum Berl. sp. n., I, 273;

II, 173 ; V, 45, 62.

— deeipiens Paoli sp. n., V, 36, 69.

— denticulatum (G. et R. Can.)Paoli,

V, 35, 37, 39.

Dameosoma dissimile Berl. sp. n., II,

173; V, 37, 44.

— eloiigatura Paoli sp. u., V, 37, 43.

— expausum Paoli sp. n., V, 36, 67.

— falcatum Paoli sp. n., V, 38, 61.

— lallax Paoli sp. n., V, 38, 64.

— — var. obsoletum Paoli v. n.,

V, 37, 65.

— fasciatum Paoli sp. ii., V, 37, 46.

— foveolatUm Paoli .sp. u.,V,38, 50.

— gracile Paoli sp. n., V, 37, 49.

— hypogeum Paoli sp. n., V. 38,

67.

— insculptum Paoli sp. n., V. 37, 47.

— /«ci«ia««»( Berl. II, 236; V, 82;

VI, 300.

— lougilamellatum (MiCH.) Berl.,

V, 38, 58.

— megacephalum Berl. sp. n., II,

172; V, 37, 41.

— miuus Paoli .sp. u., V, 37, 48.

— multisulcatum Berl. sp. n., IX,

90.

— (luadricariuatum (MiCH.) Berl.,

V, 38, 70.

— splendens (KocH) Paoli, V, 38.

— splendens Berl., V, 52, 54.

— tricarinatiim Paoli sp. n., V, 38,

52, 54.

— — var. coriiioulatum Paoli, v.

n., V, 56.

— — var. glolìosum Paoli v. n.,

V, 55.

— Iriijonam Berl., V, 74.

— uuicariuatHm Paoli sp. n., V,

38, 56.

Da.syneura Rondani, VI, 292.

Dasyiieura lathierei Del Guercio, sp.

II., VI, 292 ; VII, 482.

— oleae (Angelini), VI, 291, 292.

Dasythrix vittipes Bezzi sp. n., X, 226.

Davisia Del Guercio, V, 185, 343.

Davisia longistigma (Monell.) Del
Guercio, V, 185, 343.
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Davisia platauicola (Riley) Del Guer-

cio, V, 18Ó.

Dendrothrips degeeri Uzel, V, 133, 135.

— saltratrix Uzel, V, 135.

Deraiopbonis oaiiestrinii Beul. sp. n.,

II, IfiO.

Diaptoimis, Vili, 364.

Diaptomus castor. Vili, 368.

— vulgaris. Vili, 371, 447.

DUinpix nmygdali Tryon, VI. 313.

— fiorhiiae Taik;., ITI, 32.

— fligas M.\SK.. III. 30.

—
• ?aHn(Hs MiiKGAX Cockll., VI, 313.

— ostrcaeformis, VII, 482.

— patellaeformis Sa.saki, VI, 313.

— peutagona Targ., III, .389; VI,

298 ; VII, 436 ; IX, 235 ; X, 151.

— — — var. aiiiigdali (TuYox),

VI, 309.

— rosa.', VI, 310 ; ^'11, 437.

— scabiosae, IV, 40.

Dibeloua Brunner, VI, 183, 186, 191.

Dilielona lirasilieiisis Hnrxx., VI, 186,

191.

— — — var. boggianii Griefixi,

VI, 187, 191.

— ciibeiisis Brunn., VI, 190.

— riibriiicìrosii Brin'xei;. VI, 184,

191.

Dicaiothrip.s Biki'a g. n., V, 169.

Dicaiothrip» Iiotti'goi Buffa sp. ii., V,

161, ITO,

— scottii Heeger, V, 159, 170.

Dichomyces priuceps TnxT., X, 30.

Dichroma, X, 27.

Digamasellus Berl. subg. ii., II, 234.

Dimeromyces Thaxter, VII, 290 ; X, 22.

Dimeromyces falcatu.<< Paoli sp. ii., VII,

284, 292 ; X, 29.

— imicron.atus P.\<)LI, sp. u., VII,

290,

— muticus Paoli sp. ii., VII, 284,

293,

Dimorfismo sessuale negli Insetti, X, 77.

Diiuorfomicetee, X, 29,

Dinarraus daeifida Masi, IV, 286.

Dinothrips sumatrensis Bagnall, V,

158, 165.

Dinycbus appendicubitus Berl. sp. ii.,

VI, 245.

— carinatus Beri., sp. ii., I, 247.

— fimicolus Berl. sp. ii.. I, 248.

— flagelliger Berl. sp. n., VI, 378.

— inermis KocK, I. 248.

— mitis 2 Leox., I, 269.

— tetraphyllus Berl. sii. il. I, 247.

Diospyros, VI, 314.

Diplopodi (Anatomia), I, 282.

Diplosìs coryligaUarum Targ., VII, 23.

— tremulae Wixx., VII, 23.

Diplothrombium Berl. g. n., \I, 357 ;

VIII, 4, 18, 53.

Diplothronibinm exiuiium Berl. sp. n..

VI, 3.57 : Vili, 55, 57.

— longipalpe Berl., VI, 357 : Vili,

4, .54, 55.

Discopoma G. et R. C'ax., I, 248, 324,

332.

Discopoma cassidea, l, 248.

— cornata Leon., I, 330.

— expausa Berl. sp. n., I, 173, 204.

— hirlifoma Berl. sp. u., I, 246,

331.

— integra Berl. sp. n., VI. 244 :

IX, 87.

— miranda Berl. sp. n., II, 159.

— pandnia Wasm. ex MlCH., I, 348.

— puella Berl. sp. n., VI, 244.

— pulcherrima Berl. sp. n., I, 247.

— simplex Berl. sp. u., VI, 244.

— simulans Berl. sp. u., II, 159.

— splendida Kramer, I, 248.

— — — var. porticensis Bf.rl.

V. n., I, 247, 333.

— termitopbila Berl. sp. n., I, 174,

204.

Discourella Berl. subg. n., VI, 378.

Discozerton Berl. g. n., VI, 374.
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Discozercoii mirabilis Beri., sp. n., VI,

374; X, 146.

Discozercouidae Berl. l'ani, ii., VI, 374.

Disparipedidae, VII, 21.5.

Disparipes Mich.\el, Vili, 217, 218, 223,

232, 255, 263, 264.

Disparipes allodispu.s, VII, 219.

— bombi Canestrini, VII, 245.

— Imrsula Berl , VII, 236, 249.

— circularis Beri,., VII, 236, 253.

— claviger Paoli sp. ii., VII, 236,

241, 248.

— tr.issisetus Paoli sp. n., VII, 236,

251.

— — var. pluraosus Paoli v. il,

VII, 252.

— — var. simplex Paoli v. il,

VII, 253.

— echidna Berl. .«p. ii., II, 238
;

VI, 200 ; VII, 221, 235, 244.

— — var. parvus MiCH., VII, 235.

— exhamulatus (MiCH.) Berl., VII,

234, 263, 265.

— liystrix Paoli .sp. u., VII, 220,

235, 241.

— longisetus Berl. sp. ii., II, 11
;

VII, 235, 239.

— longitarsus Berl. sp. il, II, 237
;

VI, 200; VII, 218, 235, 236.

— macrothirus Paoli sp. n., VII,

235, 237.

— uudus Berl., VII, 225, 234.

— parvus MiCH., VII, 244.

— plurisetus Paoli sp. u., VII, 236,

247.

— pugilUitor Paoli sp. ii., VII, 236,

250.

— rotundatus Berl., VII, 235, 240.

— seiratus, VII, 229.

— silve-strii Berle.se, VII, 245.

— — var. rotmidus Berl., VII. 240,

241.

— spatUuliger Berl. sp. u., II, 11 :

VII, 223. 232.

Disparipes (Variatipes) eiicomus, VII,

216.

— — uudus, VII, 218, 223.

Diversipes, VII, 217, 218, 222, 234, 263.

Diversipes eucomus Berl. sp. u., V,

15 ; VII, 228.

— (Microdispus) obovatus Paoli sp.

u., VII, 267, 268.

Dorcus bueephalu.s, VII, 284, 291.

— parallelepipedus L., X, 7.

— saiga, VII, 284.

Dorypteryx albicaus Rihaga sp. u., IV,

181.

Drepauiella vieiae Kalt., IX, 185.

Drepanotbrips reuteri Uzf.l, V, 135.

Dromeotbrombium Berl. g. n., VIII,

131, 132.

Dryaphis AMYor, V, 174, 176. 190, 262.

Dryaphis eerricola Del Guercio, V, 264,

266, 345.

— ilieiua Del Guercio, V, 265, 271,

345.

— iliciphila Del Guercio, V, 265,

268, 345.

— longipes DuFOCR, V, 263, 265,

277, 345.

— miuor Del Guercio, V, 265, 267,

345.

— (juercus brevirostris Mordw., V,

186.

— — loiigirostris, MoRDW., V, 186.

— roboris (LiNNic), V, 265, 273, 345.

— — uigra Del Guercio, V, 265,

275, 345.

— rosae (Cholod) Del Guercio, V,

186.

Dryoliius Kocn, V, 170, 262.

Dryobius cistaUis (Walker) Buckt, V,

187, 263.

— croaticus Kocn, V, 184, 263.

— iToalicits KocH, V, 273, 277.

— quercus, MoRDw., V, 176.

— roboris BuCKT., V, 273.

— sexfasciatus Say, V, 233.
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Echiiluogryllaci-is sauguiuolenta BuuNN.,

Vili, 304.

Echinomesistus Berl. g. n., I, 2lJ6, 387,

396.

Echiuomegistu.s wheeleri (Wasm.), 1,398.

— (Autenuomeg.) caputcarabi Berl.,

I, 310.

Ectop.socus Maci.achl., I, 29i.

Ectop.socus briggsi Maclachi.., var. me-

ridioualis Ribaga v. n., I, 296
;

II, 33.

Elapbrolaelaps Beri., subg. n., VI, 2.57.

Elaplirothrip.s Buffa, V, 162.

Elaplirothrips assimilis Barnall, V, 158,

163.

— longiceps B.iGXALL, V, 158, 164.

— uuiformis Buffa sp. n., V, 164.

Elateridi, VI, 235.

Eleagnus, VI, 314.

Endofagia, IV, 204.

Eiiemothrombium Beki.. s\il)g. n., VI,

358; Vili, 4, 17, 131, 174.

Entoraophtora, V, 227.

Eosentomidae Berl. fara. n., VI, 24, 48.

Eosentomoii Berl. g. n., I, 18 ; VI, 49,

57.

Eosentoraon jabaiiicum Berl. sp. n..

Vili, 321.

— ribagai Berl , sp. n.. VI, 58, 59.

— transitoriiim Berl. sp. n., V, 18 ;

VI, 57, 58.

— wheeleri SlLV., VI, 166.

— var. mexicanum SiLV., VI, 166.

Eosilla Ribaga g. n., V, 20.

Eosilla jarobsoui Kil!.\GA sp. ii., V,

21 22.

Eothrombiiiiu Berl. g. ii., VI, 353;

VIII, 4, 17, 36, 38, 39.

Eothiombiura echinatura Berl. sp. n.,

VI, 353; VIII, 4, .37, 39.

— leptotarsuiii Berl. .sp. ii., VI,

353 ; VIII, 39, 42.

— sieiilum Berl. sp. u., VI, 353
;

Vili, 39, 40.

Eothroiiiliium (Rhynothrombium) longi-

palpe Berl. var. septentrionale

Berl. v. n., VI, 354.

— — uemoricola Berl., VIII, 43.

— — nemorivuliim Bkrl., VI, 354
;

Vili, 4.

Ephedrus plagìator Nee.s, II, 148.

Ephialtes divinator (Gkav.), IV, 44.

Epieroseius Berl. sp. ii., II, 163.

Epiero.seius aiigelioides Berl. sp. n.,

II, 163.

— (IpLiidiiiychusì luaiiicatus Bbrl.
sp. 11., IX, 84.

— stiioides Berl. sp. ii., VI, 253.

Epibu'hiiis, VII, 433.

Epitrimerm pyri Nal., VII, 41.

Erastria scitula Rbr., IV, 68.

Eremaeus brevipes MiCH., V, 11.

— cariuulatus Berl., V, 11.

— complanatiis Berl., V, 11.

— ìicnophoriis Berl., V, 85.

Eremaeozetes Berl. g. n., IX, 92.

Eremaeozetes tuberoulatus Berl. sp. ii.,

IX, 92.

Eremella Berl. g. u., IX, 96.

Eremella iuduta Berl. sp. ii., IX, 97.

— vestita Berl. sp. u., IX, 96.

Eremobelba Berl. g. ii., V, 9.

Eremobelba capitata Berl. sp. u., IX, 95.

— geographica Beri., sp. n., V, 9
;

VI, 216, 225.

— gracilior Berl. sp. ii., V, 10:

VI, 216, 225.

— pectiiiigera Berl. sp. u., V, 10;

VI, 216, 225.

Eremulus Berl. g. ii., V, 10.

Eremulus avenifer Berl. sp. u., IX, 96.

— flagellifer Berl. sp. u., V, 10
;

VI, 216, 225.

— raodestiis Berl. sp. ii., V, 10;

VI, 216, 225.

Eremus bifalcatus Brlnx., VIII, 308.

— brunni Griff. sp. ii., VIII, 309

Ereynetes, VII, 431.
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Ereynetes criiciatus Berl. sji. n., VI,2')-3.

—
• inermis Bkrl. sp. u., VI, 213.

Ericacee, VII, 483.

Eriofiidi, VII, 1 ; Vili, 484.

Erioiiosi, VII, 1.

ijriopeltis eoloradensis, IX, ll.'i.

Eriophyes arellanae (P.\r;.) Nai,., II, 48;

VII, 2, 6.

— coryligalIariiiii(T.\R(;.)XAi..,VII,6.

— malinus Nai.., VII, 41, 44.

— pyri (Pag.) Nal., VII, 41, 44, 49.

— ril)is Nal., VII, 25.

— vermiformis Nal., VII, 7.

Eriosoraa Lkach., V, 179.

Eriosoma strobi Fitch, V, 179.

Erpomicetce, X, 31.

Eryobotria japonica, VII, 483.

Erythraeus p.T..s.seriiiiiBEEL.sp. 11., II, IG.

Erythroiiillium Berl. g. n., VI, 351.

Erythronibium eu.'iisyram Berl. .sp. u.,

VI, 351, 352.

Essigella Del G., V, 342, 343.

Essigella californica Del G., V, 342.

Eucheyla Berl. subg. ii., IX, 79.

Eugaiuasus Berl., Ili, 95, 162, 165.

Eulaboulbenia, X, 26.

Eulachiius Del Guercio, V, 192, 315,

342, 346.

Eulacliuus abameleki Del G., V, 316,

329, 346.

— agilis (Kaltenbach) Del G., V,

316, 317, 346.

— iiiacchiatii Del G., V, 316, 321,

346.

— iiiiugazziuii Del G., V, 316, 326,

346.

— nigrofasciatus Del G., V, 316,

320, 346.

— mulu.s (De Geer) Del G., V,

317, 339, 340.

— pineti (Kocii) Del G., V, 316,

334, 346.

— pinicolus (Kalt.) Del G., V, 316,

831, 316.

Eulacliiui.s taeuiatus (Koch) Del G., V,

317, 337, 346.

Eulachips Berl., I, 261, 405.

Eubielaps stabulari.s Koch, I, 261.

Eulobmaiuiia Berl., subg. n., VI, 223.

Eiilophus loiigulu.s TiiOMSOX, IV, 286.

— pectiiiiforni.s (L.) III., IV, 33,

286.

Eumaens KoCll, I, 242.

Eiiiiiaeu.s beniisphaericiis Kocii, X, 142.

— pyrobolus C. L. Kocn, I, 242.

Euiiiarscbalia geiinadi (MoRCH) DelG.,

IX, 227.

Eunicoliua Berl. gcii. ii., VII, 430.

Eunicolina tuberoubita Berl. sp. n.,

VII, 430.

Eupalopsis pini B. Can., VI, 208.

— retieuLìta Berl. sp. ii., VI, 208.

Eupeliiiu.s degeei'i D.A.LM., IV, 38, 286.

— iirozoiius Dalm., IV, 72, 286.

Eupliilippia Bkrl. et SiLV. g. n., III, 396.

Eupliilippia olivina Bebl. et SiLV. .sp.

11., III. 398: IV, 85.

Euphillura olivina (f). Costa) Fokst. IV,

356 : IX, 65.

Eupodoloplius Bkrl. subg. ii., X, 147.

Euproctis chrysorrhoea L., X, 1.

Eupsenius Wasji. geii. n., I, 202.

Eiipsenius elavicoriiis Wasm., 1,203,216.

Eurytoma aetbiops BcH., IV, 44, 287.

— rosae Nees, IV, 41, 287.

— rulipes WALK, IV, 44, 287.

Eu.stigmaeus Berl. subg. n., VI, 204,

205, 206.

Eutarsopolipus Berl. subg. ii., IX, 87.

Eutermes (Hag.) Fr. Mììll.

Eutermes arenariiis (Bates) Silv., I,

83, 135.

— — subsp. fulvieeps SlLV. suljsp.

n., I, 6, 87, 135.

— — subsp. pluriartieulatus SlLV.

subsp. 11., I, 86, 135.

— — subsp. proximus Silv. subsp.

n., I, 84, 1.35.
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Eutermes cyphergaster Sli.v. ap. ii., I,

91, 137.

— dehilis Sll-v., I, 9-t.

— (lirersimiles Sii.v. sp. n., I, 90,

137.

— hctera-spis Sli.V. sp. lu. III, 343.

— heteropteriLS SiLV. sp. u., I, 93,

138.

— microsoma SlLV. sp. ii., I, 94, 139.

— morio Wasm., I, 99.

— rippertii (Ramd.) Wasm., I, 9,

81. 132.

— — siibsp. macrocepUalns Sll.v.

subsp. n., I, 83.

— tent'Urosus 'Wa.s.M., I, 97.

— terricola Trac, III, 345.

Eutiachytes Beel g. n., X, 132.

Eutroctes RiB. g. ii., VII, 165.

Eutroctes triigardhi RiR. sp. ii.. VII,

165.

Eutrombidiiim \'i-,rdi-n-. Vili, 4, 17, 98,

107.

Eutrombidiuiii (?) armatiim (KrAm. et

Neum.), Vili, 123.

— cauestrinii Beri., sp. ii., VI, 363 ;

Vili, 121.

— debilipes (Leox.), Vili, 107, 116.

— ferox Berl., Vili, 107. 111.

— frigidum Beri,, sp. n., VI, 364 ;

Vili, 107, 118.

— locHstarum (Walsh.), Vili, 108,

113.

— magnum (Ewimg.), Vili, 121.

— trigomim(HERM.), Vili, 4, 99, 108.

.— (Leptothroml)iviiii) oliloiigum (Tu.),

Vili, 103.

Euzercou hirtellus Beri., sp. n., VI, 247.

— kraepeliui Berl, .sp. n., II, 161.

— oviilum Berl. sp. ii., II, 161.

Euzete.s Berl. g. u., V, 3.

Euzetes cgemis Berl. sp. n., VI, 264.

— iiigerrimus Berl. sp. ii.. V, 3.

— paolii Berl. sp. ii., V, 3.

Eviphis Berl. geii. n., I, 242.

Eviphis coiivcrgens Berl. sp. n., IX, 84.

— COS.SÌ (Ant. Dug.1 Berl,, I, 276.

— gibbus Berl. sp. n., I, 246.

— tubicolus Berl. sp. n., I, 243.

— uropodiiius Berl. sp. ii., 1, 243 :

IX, 84.

Evonymus cnropaeiis, VII, 483.

— japonica, VII, 352, 483.

Exochomus auritus Scriba, VI, 319.

— 4-pustulatiis L., VI, 319.

Exoprosopa atriuasis .Speiser, X, 224.

Fagioli, VI, 314.

Fredrizzia glorio.sa Berl. sp. u., VI,

376 : VII, 289.

— grossipes Berl., VII, 289.

Feronia elongata, X, 33.

Festuca duriusciUa, II, 96.

Ficus stipulacca, VII, 483.

Fioriuia Taug., III, 17.

Fioriuiae, III, 16.

Fioriuia acaciae Maskell, III, 43.

— — var. hiìobis Fuller, III, 43.

— (?) alaeodendri De Charm, 111,58.

— asieliac Mask., Ili, 30.

— idaìantiae Greem., Ili, 54.

— (?) bambusae Mask,, III, 58.

— bideus Greex, III, 18, 23.

— camcìiae CoMST., III, 32.

— camelivola Dor(;LAS, III, 32.

— casuariiiae M.4.SK., Ili, 48.

— (?) expansa Mask., Ili, .59.

— fioriuiae (Targ.), Ili, 18, 32.

— — var. eumeìiae Ckll., Ili, 33.

— — var. japonicaKu\VANA,III,36.

S-ar.)H;HO/-COCKERELL,III,33.

— — pellucida Cockerell, III, 34.

— gigas (Mask.), Ili, 18, 30.

— grossulariae Mask., Ili, 18, 37.

— keweiisiiì Newstad, III, 56.

— juuipeii Green, III, 18, 39.

— ìidiietfi Green, III, 50.

— minima MASKELL, III, 42.

— (?) uephelii Mask., III, 59.

i Keilia -. 1914
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Fioriiiiii odiuae Green, III, 18, 24.

— paìmae Geeex, III, 33.

— ptUucida Taro., Ili, 32.

— pinicola Mask., Ili, 33.

— proboscidariii Green, III, 18, 26.

— (?) rubra Mask., HI, 60.

— — var. propinqua Mask., III, 60.

— ntbroUiieata Green, III, 44.

— s.aprosomae Green, III, 18, 19.

— — rar. gelonii Green., Ili, 21.

— secreta Green., Ili, 52.

— (?) siguata Mask., Ili, 60.

— similis Green, III, 18, 21.

— (?) stricta Mask., Ili, 61.

— (?) syncarpiae Mask., Ili, 61.

— (?) tennis Mask., Ili, 62.

— tlie.ie Green, III, 18, 28.

— tumida Green, HI, 18, 38.

Fitoptosi deformante, VII, 1.

Fleotripide dell'olivo, VII, 65, 204, 479.

Fortìcula, IV, 77 : Vili, 353.

Freyana, X, 85.

Frigani'idi, VII, 466.

Fuchsia, VI, 314.

Fullawayella Del G., VII, 462, 463.

Fnlla-n-ayella kirkaldyi Del G. , VII, 462.

Fus,aggine, VI, 314.

Fusieladium dentriticum Fckl., VII, 53.

— pirinum Fckl., VII, 53, 54.

Gaertnera koenigi. III, 47.

Galorucella liiteola Miti.l., II, tìS.

Gallium eiectum Hds., VII, 397, 315.

Galnmna filata OuDEMS., X, 122.

— elimata OuDEMs., X, 119.

Garaasellus Berl., III, 101.

Gamasellus curvicriuns Berl. sp. n.,

VII, 433.

— uepotnlns Berl. sp. n., V, 13.

— robustipes Berl. sp. n., V, 13.

— (Digamasellns) perpusillns Berl.

sp. n., II, 234 ; VI, 199.

— (Sessiluuous) latus Berl. sp. u.,

II, 168.

Gamasellus (Sessiluncus) solitariiis Berl.

sp. u., 11^ lè9.

Gamasidae, I, 446.

Gamasholaspis Berl. subg. u., I, 265.

Gamasiphis Berl. g. n., I, 261 ; III,

101 : X, 137.

Gamasiphis elegantellus Berl. sp. n.,

VI, 253; X, 143.

— elongatellus Berl. sp. ii., VI,

372; IX, 81 : X, 142.

— gamasellus Berl. sp. u., IX, SO.

— pilosellus Berl. sp. u., IX, 81.

— pulohellus Berl., I, 261.

— (Periphis) haemisphaericus (Kocii)

X, 142.

Gamasoides Berl. noni, n., I, 280.

Gamasoides carabi (K. Can.), I, 280.

— fucornm Oud. et Vgts., Ili,

160.

— subterraneus (MiiLL.), I, 280.

Gamasolaelaps Berl. g. n., I, 241: III,

101.

Gamasolaelaps arouatus Berl. sp. n.,

VI, 252.

— aurantiacus Berl. sp. n., I, 241.

Gamasus Latr., I, 235; III, 67,258.

Gamasus subgen., Ili, 120, 127, 274.

— hrachiomis Can., I, 279.

— coarctatiis KocH, 212.

— coleojìtralonim L., I, 280; III, 132,

135.

— — rar. ruricota Beiil., Ili, 212.

— crassipes adiiUns Berl., I, 236.

— dhtiiictiis Berl. n. sp., I, 239.

— fimetoriim Berl sp. u., I, 238.

— fossorius lÌERL. noni, n., I, 280.

— fiiaornm G. et R. Can., III, 155.

— fucornm var. /3 Monibz, HI, 182.

— hortiragiiK Berl. n. sp., I, 240.

— intermcdiiis Berl. sp. n., I, 240.

— loiuiiiliis KocH, I, 280.

— luiiarifi (f, Foà, I, 279.

— ìiuiaria (^ , OuDBMS., I, 279.

— ìiiariiiKK Brady, III, 109.
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Gamasus meridionnlis G, Can., Ili, 223.

— monachiis G. et K. Can., III, 227.

— lugUftiifi Herl. sp. n., I, 239.

— ohisiis Beul. sp. n., I, 239.

— jmnillus (f , Vo\, I, 278; III,

117.

— qllillqllcgpiliosiis KrAMBR, III, 229.

— iriiciiliitiis Bekl. sp. u., I, 240.

— tlialaH^iiiiisi Bekl. et Trouess.,

UI, 182.

— Thoni Berl. sp. ii., I, 239.

— irieuspUlaiim OuD., Ili, 177.

— irispiuosiis Kkamer, HI, 212.

— ti(ini(ìnliis KocH, III, 24.5.

— riptillidiin KoCH, VII, 24.

— (Amblygamasus) dentipes KoCH,

III, 185, 187.

— — .sagitta Berl. sp. ii., I, 238;

IH, 18.5, 190.

— — septentiioiialis (Oro.), Ili,

185, 186, 188.

— — — var. germauicus Berl.

V. II., Ili, 189.

— — — var. uorvegious Berl.

V. 11., Ili, 190.

— — tiberiuus Cax., IH, 185, 18G.

— (Eugamasus) chortophilus Berl.

sp. II., I, 262 ; III, 166, 169.

— — coiiiutns G. et E. Can., Ili,

165, 166, 173.

—
- — cjCHn'fHS Berl. sp. n., I, 263 ;

III, 165, 166.

— — l'iireatus G. et E. Can., Ili,

165, 166, 172.

— — Kraepeliui Berl. sp. u., II,

2,S2 ;III, 165, 170; VI, 199.

— — immanis Burl. sp. n., 1,262;

III, 165, 166, 179.

— — inagnus Kram., Ili, 165, 166,

177.

— — iiiagmis v.ar. monticola Berl.

V. 11., Ili, 179.

— — Oudemansi Berl. uom. ii.,

I, 280; III, 166, 167.

G.amasus (Eiig.) Trouessarti Berl., Ili,

182.

— (Gamasus) araericaiiiis Berl. sp.

11., Ili, 130, 1.38.

— — buichauensis(Oui).), IH, 128,

134.

— — ooleoptratorum (Linnè) Latr.,

Ili, 121, 128, 129, 155.

— — coiisaguiueus OuD. et Vcìt.s.,

Ili, 128, 130, 139.

— — (?) criuitus OuDBM, (Nympha
coleoptr.), ni, 260, 264.

— — (listinctus Berl., Ili, 122.

— — (?) emarginatns Ivocii, III,

226.

— — exilis Berl., Ili, 128, 129,

145.

— — iiraetorum Berl., Ili, 128,

129, 135.

— — fossorius Berl. (Nyiii])lia co-

leoptr.). Ili, 261, 263.

— — fucorutn (De Geer), III, 160.

— — liortiv.igus Berl., Ili, 129,

150.

— — Keinpeisi (OiP.), Ili, 128,

129, 143.

— — ineertus Berl. sp. 11., Il, 166 ;

HI, 128, 130, 159.

— — intermetlius Beul., IH, 128,

129, 152.

— — Imiaiis Berl., IH, 128, 129,

147.

— — raaiumill.itus Berl. sp. u,,

II. 166; HI, 128, 129, 140.

— — (0 inodestus Berl. sp. ii.

(Nympha coleoptr.), IH, 261,

267.

— — (?) monac.anthus Bell. sp. n.

(Nympha coleoptr.), IH, 260,

266.

— — iieglectus Berl., IH, 129,

130, 131.

— — polieeiitrus Berl. .sp. u., VI,

2.52.
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Gamasiis (Gamasus) (f) Poppei (OuD.),

Ili, 265.

— — reticulatus Bruì.., Ili, 128,

129, 130.

— — rhopalo.uy!uis Bf-iìl. sp. ii.,

VI, .372.

—
. — (f) setosus OuD. rt Vyts.

(Nympha c-oleoptr.). Ili, 264.

— — Thoui Berl., Ili, 128, 180,

142.

— — - (?) vespilloiium OuD. (N.viii-

pha coleoptr.), Ili, 261, 262.

— (Halolaelaps) grabiusculus Beiìl.

et Trouess., Ili, 107, 109.

— {Hoìogamdsiis) pollicipntus Berl.

11. sp., I, 238.

— (Laclogaraasu.s) simplex Beri,, sp.

n., II, 167; III, 115.

— ^01ogamasus) calcaratus (KocH.),

Ili, 244, 245.

— — calcaratus (?) var. excisus

Berl. v. u., Ili, 249.

— — calcaratus var. siculus Berl.

V. 11., Ili, 244, 248.

— — iiioruatus Berl. sp. u.. Ili,

214, 257.

— — poUicipatus Berl., Ili, 244,

249.

— — poUicipatus var. apeuuino-

riiin Berl. v. u., Ili, 244, 253.

— — poUicipatus var. cultriger

Berl. v. n.. Ili, 244, 256.

— — poUicipatus v.ar. excipuliger

Berl. v. u.. Ili, 244, 252.

— — poUicipatus var. peraltus

Berl. v. ii.. Ili, 244, 256.

— — poUicipatus var. pseudoperfo-

ratus Berl. v. u.. Ili, 244, 254.

— (Pergamasus) alpestris Berl. u.

sp., I, 236; III, 198, 220.

— — liarbarus Berl. sp. u., II.

233; III, 198, 235; VI, 199.

— — brevicornis Berl., III, 198,

224.

Gam!isus(Pergaiuasus) Caucstriuii Berl.,

Ili, 198, 227.

— — crassipes (L.) Latr., Ili, 192,

198, 223.

— — crassipes L. var. brcvicoruis

Berl. v. n., I, 263 ; III. 224.

— — crassipes var. lougicoruis

Berl. v. u.. Ili, 232.

— — decipiciis Berl. ii. s])., I,

238 ; III, 239.

— — decipieus var. lirevipes Berl.

v. n., III, 241.

— — decipieus var. germaiiicus

Berl. v. u.. Ili, 242.

— — cffeminatiis Berl. s|i. u.. II,

165 : III, 197, 199.

— — falculiger Berl. sp. n., III,

197, 211.

— — haiuatus KuCH, III. 197,

212.

— — niediocris Berl. sp. u., II,

233 ; III, 198, 226 ; VI, 199.

— — miuor Berl., Ili, 198, 216.

— — miuor var. pugillator Berl.,

HI, 218.

— — misellus Berl. n. sp., I, 237 ;

III, 198, 207.

— — uoster Berl. u. sp., I, 236;

III, 198, 232.

— — oxygyncìlus Berl. u. sp., I,

237 ; III, 198, 201.

— — parvulus Berl. u. sp., I, 237;

III, 198, 203.

— — parvulus var. dilatatellus

Berl. v. u.. Ili, 197, 205.

— — parvulus var. distiuctellus

Berl. v. u., III, 197, 206.

— — primitivus Oro., Ili, 199.

— — piKjiìluior Berl. u. sp., I,

236.

— — quisquiliaruui G. et R. Can.,

Ili, 197, 223.

— — robustus (Ol'Kem.), I, 280
;

UI, 198, 219.
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Gamasiis (Pergainasus) ruucatellus Bekl.

u. sp., I, 237, i'80: HI, 197, 209.

— — rniiciger Berl. sp. ii., I,

263 ; IH, 198, 214.

— — Thesens Beri... I, 236 : IH,

198, 236.

— — Theseus Berl. var. alpinu.s

Berl. n. sp., I, 236 ; III, 237.

— (Trafliygamasiis) pusillus Berl.,

III, 116, 117.

Gardenia radicans, IX, 161.

Gelouium lanceolatum. III, 21, 26.

Gelso, IV, 329 : VI, 314.

Gekobia nenmamii Berl. sp. ii., VI,

347.

Gimiioplei, Vili, 443.

Glossina lougipeunis E. Corti, X, 230.

— pallidipes Austen, X, 230.

Glyceria fluitans, II, 130.

Glycyphagus latipes Berl, sp. n., VI,

388.

Glypiiina alni Schr., IX, 2.S7.

Gìijphopsis MiCH., I, 330, 3.50, 3r)2, 364,

367, 381.

GlyphopsU Bosloki Micii., I, 366.

— coccinea Wasm. e MiCH., I, 358.

— — var. excavata Wasm., I, 359.

— fonnimriac Micii. ox LriìB., I,

271, 382.

— lamcHosa Wasm. ex C. et B., I,

360.

— BUvanlituia TuouESS. ex Leon.,

I, 370.

Gnomoniella Coryli, II, 42.

Gossypiura barbadeuse, VI, 314.

Grapholita fnuebrana Trait., IV, 348.

Grassiella synocketa .Silv. sp. n., I,

180. 207.

— terraitobia .SlLV. sp. n., I, 179.

206.

Greenia birtissinia Bki;l. sp. n., VI, 263.

— jacobsoni Berl. sp. n., VI, 263.

Greeiiiella Berl. subg. n., VI, 247.

Grevia sp., Ili, 38.

Greivia orieutalis. III, 53.

Gryllacridae, VII, 335.

Gryllacris Sbrville, VI, 188 ; VII, 335.

Gryllacris abluta Brunner, VI, 186,

190.

— africana Brunx., Vili, 295.

— — var. iierspicillataGRiFF.,Vili,

296.

— — var. piceotecta Griff. v. n.,

Vili, 296.

— alteruans Brunn.. VI, 188.

— (itricuìa Sau.ss. et PlCT., VI, 190.

— bedoti Griff., Vili, 2.94.

— cruenta Brunx,, VI, 188.

— cubensis Brunn., VI, 190.

— cyclops Sauss. et PiCT., VI, 186,

190.

— diluta Griff. var. trianguligera

Griff., VII, 339.

— fasciata cT Brunn., Vili, 302.

— gemifusca Karsch., Vili, 301.

— Giiilianettii Griff., VII, 338,

— hallensis Brunn., VI, 189.

— heros Gerst., VII, 338.

— holdausi Griff. sp. n., Vili, 298.

— Horwathl Griff., VII, 338.

— indecisa Griff. .subsp. pungeus

Griff., VIII, 297.

— infelix Griff., Vili, 297.

— laetitia KiiBY subsp. mundamen-

sis Griff., Vili, 298.

— laevigata Brunn., VI, 188.

— longipennis Sauss. et PiCT., VI,

189.

— Longstaffi Griffini, VI, 186, 190.

— lyrata KiRlìY, Vili, 298.

— macilenta PiCT. Sau.s.s., Vili, 293.

— imu-aìata Brunn., VI, 189.

— lualayana Pritze, VII. 338.

— marginata Walk, VII, 338.

— Michaelisi Griffini, VI, 189.

— nigriceps Karsch., VIII, 295.

— panamensis KiRBY, VI, 189.

— parvula Walker, VI, 189.
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Grylliicris pitta Buunn., VI, 190.

— punc-tipeunis Wai.ic, VII, 33(!.

— pygmaea Kiriìy, Vili, 302.

— roseivitta Walkek, VI, 189.

— rulninervosa Skrvili.e, VI, 183,

184; VI, 191.

— salviui Sauss. et Pici'., VI, 188.

— Saiicti Vinceiitii Griffini, VI,

191.

— sutiguinoìeìtta BlUNX, Vili, 304.

— Urania Griffini sp. ii., VII, 335.

— verticalis Bcrm., VI, 192.

— vitina Griff., VII, 341.

Gryllu.s donicsticiis L., X, 8.

Guazuiiia iilraifolia, VI, 314.

Chierinococciis serratiilae(FABR.), VII, 4tì,s.

Gymiiodamoeus pusillus Hkrl. sii. h.,

VI, 383.

— reticulatus Behi.. sp. u., VI, 382.

— — — var. siculus ììerl. v. n.,

VI, 383.

Gypsoiioma aceriaua DfP., II, 53.

— iucaruaua, II, 53.

Gyiniiosporaugium sabiiiai', VII, 53.

Gyrinus iiatator, X, 34.

Haematopa alWhirta Karsch, X, 223.

Hui'iiiolaflaps Bf.rl. sulig. n., VI, 261.

Haemola.elap.s muriiius Berl. sp. n., VII,

432.

Halolaelaps Beri,., II. 19 : III, O.^, 106.

Halyzia 22-puuetata, V, 215, 216.

Hamiterme.s SiLv. g. u., I, 43.

Hamitennes breviiornigei- SiLV. sp. ii.,

1, 45, 115.

— hamifer Sii.X'. sp. n., I, 43, 115,

Haplocytia, X, 26.

Harmoiiia, V, 215.

Harpacticoiili, Vili, 385.

Harpalus sulfuripes, X, 33.

Harposporium Anguillulae Lohde, II, 48.

Hedisarum corouarium, X, 290.

Heliothrips, VII, 75, 79, 81.

Heliotlirlps feiiioralis Renter, V, 135.

Heliothrips liacmorroidalis (BouCHÉ),IV,

383, 384 : V, 135 ; VII, 71.

— — var. alxìomiiKilix UzEi-, VII,

99.

Helodrilus tetraedrus (Sav.), IX, 325.

Hemichionaspis Orlandi Leon. sp. ii.,

III, 5.

Heminothrus Beri,. sul>g. n., IX, 98.

Hemisyiicarpa, X, 27.

Hemiteles gracilis C. J . Tiio.ms., II, 296.

Hermannia graiidis Berl. sp. n., VI. 380.

— (jmnidata Nic, V, 11.

— nana, Nlc, IX, 100.

— subglaln-a Bei;i,. sp. n., VI, 380.

— subnigra Ervini;., VI, 224.

Hermauniella Beri,, g. ii,, V, 11.

Hermauuiella clavigera liERl,. sp. ii.,

V, 11 ; VI, 216, 224.

— granulata (Nic), V, 11.

— imnetulata Beri., sp. n., V, 12 :

VI, 216, 334.

— — var. columliiana ]{eri,. v. n.,

VI, 216, 224.

— — var. septentrionalis Beri,, sp.

11., VI, 216, 224.

Herpomyces periphinetae Thxt., X, 31.

Heterobelba Berl. g. u., IX, 97.

Heterobelba galeruliita Berl., sp. n.,

IX, 97.

Heterochtlionius Berl. subg. u., VI, 221,

222.

Heterodera radicicola Gief., II, 37, 44 :

VII, 32 ; X, 236, 237.

Heterodispus Paoli snlig. n., VII, 219,

255, 260.

Heterostigiuata, VII, 215.

Heterothrips Buffa g. n., V, 124, 164.

Heterotbrips Silvestrii Buffa sp. n., V,

124, 164.

Heterozeivon Berl., VI, 374.

Heterozoreou audax Berl. sp. n., VI,

247.

— latus Berl. sp. n., I, 172, 203.

Hibiseiis escnleiitus. VI, 314.
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Hieraceum pilosella, V, 246.

Hippobosca cameliua Leach, X, 231.

— capensis, vou Ombus, X, 231.

— maculata Leach, X. 230.

Hister, X, 85.

Hister minutu.s, X, 13.

HisteropteruiugrylloidesFABR., IV, 339.

Histiostoma brevii)odum Beul. sp. u.,

VI, 270.

— horridum Heul. sp. u., IX, 104.

Hodotcrmes (l'orolciincs) qiindricollìa Ha(ì.,

I, 18.

Hoheria angustifolia, III, 61.

Holaspulus Beiìi.. subg. n., I, 205.

— viduus Beiìl. sp. 11., II, 164.

Holcus mollis, IX, 205.

Holocelaeno Berl. g. n., VI, 249.

Holocelaeuo bursiformis Beiìi,. sp. ii.,

VI, 250.

— erispa Bekl. sp, n., VI, 249.

— longicoma Berl. sp. ii., VI, 250.

— magna Beul. sp. ii., VI, 250.

— mitis Berl. sp. n., VI, 249.

— rotuuda Berl. sp. n., VI, 249.

— rotuuda Berl., VII, 287.

— trochautalis Berl. sp. n., VI, 250.

Holostaspelbi Berl. subgen. ii., I, 241.

Holostaspella caelata Berl. sp. u., VI,

248.

— foai Berl. sp. u., VI, 248.

— hirsutissima Berl. sp. u., VI,

248.

— sculiita Berl., sp. u., I, 24.

Holast.aspis adulesccns Berl. sp. u., VI,

252.

— aemulaus Berl. sp. u., II, 163.

— aspenimus Berl. sp. u., II, 163.

— caligyuius Berl, sp. u., VI, 250.

— dispar Berl. sp. u., VI, 251.

— cchiuatus Beul. sp. ii., II, 20.

— hauiadryadis Berl. sp. n., VI, 251.

— huuu-ratus BERL.sp.u., V,13.

— isidis Berl. sp. u., VI, 252.

— Kraepeliui Beul. sp. n., II, 164.

Holastasi)is longipes Beul. sp. u., VI,

251.

— lougispiuosus (Kr.) var. asper

Berl. v. n., I, 264.

— lougulus var. bortorum Beul. v.

II., I, 265.

— maudibularis Berl. sp. u., I, 263.

— ornatus Berl. uoni. u., I, 277.

— penicilliger Beul. sp. ii., I, 264.

— l'iseiitii (^ FoÀ ex Beul., I, 279.

— posteroarinatus Berl. sp. u., I,

263.

— puuctulatus Berl. sp. u., VI, 250.

— suliliadius Beul. sp. n., I, 264.

— vajiahiindiis OcDEMS. ex Berl. I,

277.

— (Gamasholasjiis) gamasoides Beul.

sp. n., I, 265.

— (Hobispulus) teuuipes Berl. sj).

u., I, 266.

Homocaligus Berl. g. u., VI, 203.

Homocaligus scapularis (Kocii.) Beul.

VI, 203.

Hoplistomerus erytbropus Bezzi sp. ii.,

X, 224.

Hoplooampa fulvicoruis Far., IV, 348.

Hoploderma cbivigerum Beul. sp. ii.,

I, 275; IX, 104.

— histricinium Berl. sp. u., V, 12 ;

VI, 215, 217.

— licuopborum sp. u., IX, 102.

— pavidura Beul. sp. ii., IX, 103,

— pbyllopborum Beul, sp, u., I,

275 ; IX, 103.

— vestitum Beul. .sp. u., IX, 103.

— Titrinum Berl. sp. n., IX, 103.

Hoplobielaps Beul. subg. u., VI, 259.

Iloplouicgistus Berl. g. ii., I, 266.

Hoplomegistus trapezigcr Berl. sp. u.,

VI, 377.

Ho])loseius Beul. g. ii., X, 136.

Hoploseius cometa Beul., X, 137.

Hoi'deum iiiuriuuin, II, 130.

Howea Foistcriaua, III, 56.
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Hyalopsollia, X, 2t).

Hyalopterus aruudinis (Fabiì.), IX, 181.

Hybalicus Beri,, g. u., IX, 78,

Hybalicus flabelliger Berl. sp. u., IX, 78.

— ornatus Beri,., IX, 78.

Hydrozetes terrestris Berl. »]>. ii., VI,

266.

Hylastinus crenatus Duft., X, 365.

— obscurus, X, 264.

— trifolii (Miii,i„) Bedei,., X, 263.

Hylesinus Fraxini Faiìr., IV, 40, 348;

VII, 479.

— ok'ipeida Fab,, IV, 348 ; IX, 70.

Hyperaspis signata, IX, 115.

Hyijerbaeuus Bruxxee, VII, 188, 189.

Hyperbaeuus Boblsi Griffini, VII, 188,

196.

— Cameraiii Griffim sp. ii., VII,

191, 192.

— ensifer Br., VII, 188, 192, 197,

198.

— Festae Griff., VII, 191, 199, 200.

— Fiebrigi Griff., VII, 188, 191,195,

— jiireiiis Brdxn., VII, 192, 201,

202.

— juTiinis var. VII, 192.

— Sjosteilti Griff, sp. il, VII, 191,

194,

— virgo Bk., VII, 188, 190, 192.

Hypoaspis Can,, I, 261, 405.

HyponxpÌH Cossi (Aut. Dug.) Oudems,

I, 276.

— pavidus (Kocn) Oudems, I, 276.

Hypoctlioiiiena Berl. subg. n., VI, 218.

Hypochthonuis KocH., VI, 217, 218.

Hy(iochthoniu.s asiaticus Beri., sp. ii,,

VI, 380.

— luiiiutissimus Berl. .sp. u., I, 252.

— iiallidulus Kocii, VI, 218.

— nifuhis KocH., VI, 218.

— s|ilendidii.s Berl. sp. n., II, 26.

Hysteropteruiii apterum Fab., IV, 353.

— grylloides Fab., IV, 353.

— immaculatum SchaeffH.,IV,354.

Hysteropterum liliiiuai uhi L'osta O,, IV,

3.54,

— maeulifrons Mvls., IV, 354.

Icoria purkasi, VI, 324.

Idolothrip.s Haliday, V, 162.

Idolollirips iisshniUs BaGXAll, V, 163.

— Bonauuii (Uzel), IV, 383, 388 ;

V, 135.

— fooeicolHs Bag.v., V, 170.

— lacertiiia Halid., V, 162.

— longiccps Bagnall, V, 164.

— inaigiuata Haliday, V, 162.

— Schottii (Heeger) Uzel, V, 170,

— s])ectrum Halid.. V, 162 ; VII,

72.

Ilesino del Frassino, VII, 479.

Imi)aripes Berl.. VII, 217, 222, 254,

255, 264,

Imparipes degeneraus Beri,, sp, ii., II,

10; VII, 218.

— — var. italifus Berl. v. il,

II, 10.

— forflculae Tgdh., VII, 255, 257.

— (Heterodisims) elongntus Tgdh.,

VII, 261.

— — elongatus Tgdh, var. uapen-

.sis Paoli v, n., VII, 263,

— (Imparipes) hystricinus Berl,, VII,

255, 257.

— — — var, circinnatus Beri,,

V. IL. VII, 258.

— — — degeneraus Berl,, VII,

259.

— — — intennedius Beul. v. il,

VII, 259.

— — — var. radiatus, Heim,. v.

n., VII, 258,

In.setti dell' Olivo, IV, 1, 259,

Insetti (metamorfosi), IX, 121,

lopomoea sp,, VI, 314.

Iphidinycbus Berl, suhg. n., IX. 84.

Iphidof!oma Berl. I, 280.

Iphidozeroon Berl. g. il, I, 246.
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Iphiopnis (Gireìikllia) suliinollis Bei;l.

sp. 11., VI, 248.

Iphis C. K. Kocii., I, 242.

Iphis ostrinus KOCH, I, 242.

— tqnitans LEON ex Micn., I, 423.

Isotri)iiide.smus SiLV. g. ii., I, 176.

Isotrcipidesmns rudis Sii.v. sp. n., I,

177, 20G.

.Taoolisoiiia lÌKiti.. g. n., VI, 373.

.lacolisoiiia minor Behl. sj). n., VI, 374
;

IX, 80.

— submollis Beui.., VI, 373 ; IX, 80.

Jiaiieleìla Berl. subg. u., I, 352 ; IX, 8.5.

Janus cyuosbati Linxé, X, 303.

Jasmiiiiim, VI, 314.

Jubus deciiiiens Rait., I, 203, 215.

hiniperifej: Amyot, V, 280.

.Juniperus berumdiana, III, 30.

— communis L., 314, 346.

Koeneuia Gk.^ssi, II, 239, 241.

Koenenia angusta H.4X.SEN, II, 241.

— Berlesei Sii.v., II, 241, 247.

— ohilensis Hansen, II, 241.

— Florenciae RiiCHEU, II, 241.

— Grassi (Sii.v.) Haxsen, II, 241.

— iiiirabilis Grassi, II, 241, 242.

— parnilii Whkel, II, 241.

— sianifiisis Haxsex, II, 241.

— spelata Peyeuimuoff, II, 241.

— snbangusta Sll.v., II, 241, 249.

— Wliecdori RiicilEii, II, 241.

Labidostonia corcyraeum Beri., sp. ii.,

VII, 429.

— iiitegrum Beri,, sp. ii., VII, 429.

Laboulbenia, X, 22.

Labovilbenia angusta Spe(;., X, 57.

— armillari,s Berl., VII, 283.

— calatliicola Speg., X, 39.

— callisti Speo., X, 64.

— chlaeniicola Speg., X, 65.

— divaricata Thxt., X, 33.

Laboullienia elongata TiiXT., X, 51.

— fuscesf'ens Speg.. X, 65.

— fuscula Speg., X, 57.

— gracili.s Speg., X, 51.

— grisea Speg., X, 48.

— liarpalicola Speg., X, 52.

— insnlic(da Speg., X, 58.

— iiiterposita TnxT., X, 33.

— italica Thxt., X, 23.

— major Speg., X. 40.

— minuscula Speg., X, 58.

— omophroiii Speg., X, 32.

— oncogena Speg., X, 43.

— pspudolìagellata Speg., X, 52

— psittacea Speg., X, 48.

— romana Speg., X, 53.

— stricticeps SpeG., X, 53.

— scelisca Speg., X, 44.

— stagnali-s Speg., X, 35.

— .subinterposita SpbG., X, 33.

— trechiphila Speg., X, 45.

— (Apsallia) fascicnlata Peyr., X,

31.

— (Ceratotlicca) gyriiiicola Speg.,

n. sp., X. 34.

— (Macromastiga) anceps Peyr., X,

.59.

— — beroica Spec;. sp. n., X, 60.

— — Peirolei Speg, sp. n., X, 61.

— — pliilontliicola Speg. sp. n.,

X, 61.

— — Rougeti RoBix, X, 62, 64, 65.

— — stenolo]>lu Si'E<i. sp. 11., X, 65.

— (Mononiastiga) argutoris CÉP. e

Pie, X, 37.

— — cTinindicola Speg. sp. n.,

X, 37.

— — luxurian.s Peyi;,., X, 38.

— — poliphaga Thxt., X, 38.

— — pulchella Speg. sp. n., X, 39.

— — stilicicola Spe(;., X, 41.

— — subterianea Thxt., X, 41.

— — Thaxteri CÉP. et Pie, X, 42.

— — vulgaris Peyp... X, 42, 44, 45.
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LaliouUifiiiii (Oligomastiga) algerina

Spkc. sp. n., X, 45.

— — anisodactyli SpeG. sp. n.,

X, 46.

— — eristata Thxt.. X, 49.

— — eoneglaueusis iSPEf;. sp. n..

X, 47, 48.

— — etrusea Speo. ,sp. u., X, .'iO.

— — tilifera TiiXT., X, 50.

— — flagellata Peyi!., X, 50.

— — giardi CÉP. et Pie, X, 54.

— — nielauaria Thxt., X, 54.

— — nebriae Peyk., X, 55.

— — olistopi Speg. s]). 11., X, 55.

— — ophoui Thxt., X, 56, 59.

— — rigida Thxt., X. 59.

— (Psalliopliora) proliferaiis Thxt.,

X, 33.

— — pseudoiiiasei Thxt., X, 34.

— (Seliizo.'ioma) eliviiialis Thxt., X,

36.

— — sphodri Speg. sp. ii., X, 36.

Labulbeniali, X, 21.

Lalioullieniee, X, 31.

Laboiilbeuiiuee, X, 29.

Labrella coryli, II, 42.

Lachiiidi, V, 237.

Lachiiiella Dei, Guep.cio, V, 193, 286,

342, 343, 345.

Lachiiiella cilieiea DelGueucio, V, 287,

297, 345.

— — rar. Cecconii, V, 345.

— fasciata BuUM., V, 287, 294,

345.

— hyaliiia, V, 288, 303, 346.

— juuiperiiia (MoiìDW), V, 288, 305,

346.

— juiiiperi signata Dei. G., V, 289,

314, 346.

— larieiiia, V, 288, 301, 345.

— laricis cuueomaculata Del Quei:.,

V, 287, 291, 345.

— nigrotubercolata Dei, Guep.cio,

V, 288, 306, 346.

LaehniellaoblougaDELGuEKcio, V, 287,

289, 345.

— pietà Del G., V, 287, 293, 345.

— tujae Del Giekcio, V, 288, 309,

346.

— tujatìliua Del Guercio, V, 288.

311, 346.

Lachnus BuHM., V, 190, 255, 262.

Laeliiius aliietieola CilOLOD., V, 176,

185, 186.

— abietis FncH, V, 176, 181.

— agilis K.M.-v., V, 176, 286, 317.

— aluifoliae Fitch., V, 176, 183.

— australis A.scHM., V, 176, 179.

— bigQOiiiae M.\CCHIATI, V, 176.

— bodganowi MoitDW., V, 176.

— bogdauowi MoUDw., V, 299.

— eary:ie Haiiuis, V, 176.

— eoutìiiis Kocii, V, 176.

— costatiis Zett., V, 176, 184.

— eupressi BuCK., V, 176.

— eurtipilosus MoRinv., V, 176.

— (ìentatiw Le Baiìox, V, 176, 281.

— exiccaioì- Altum, V, 176, 184.

— Fagì BuitM., V, 230.

— fariiiosus Cholod., V, 176, 184.

— fasciatus Buh.m., V, 176, 184, 294.

— flayiia Moiìdw., V, 176, 302.

— giraudi RoNi>., V, 187.

— greeui Sciioutedex, V, 176.

— grossus Kalt., V, 176, 183, 186.

— hyalUnis Kocn, V, 176, 182, 212,

303.

— hyperopUiliis KoCH, V, 176, 290.

— — var. eurtipilosa MouDW., V,

184.

— iitci-rtìis SciioUDETEX, V, 279.

— JKitipcri FAI!., V, 206, 209, 289,

312, 346.

— juiiq)eriiiiis MoiiDW., V, 176, 305.

— laiieifcx FiTcn., V, 176.

— ìaricifex FiTCU., V, 180, 181.

— laiiciuus Del Guercio, V, 181.

— hiricis Kocii., "V, 181.
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Lachnus larìcis Wai.keu, V, 185,

— lougii)es BUCKTON.
— lougirostris Pass., V, 259.

— longistigma Monelt,, V, 176, 184.

— longitarsis Fkiìiìaui, V, 176, 242.

— inacroeephalus BucK., V, 176, 182,

305.

— maculosus Choi.od., V, 176, 185.

— nudapini Dk Geeu, V, 184.

— viuìiis De Geeiì, V, 206, 209.

— Hiidiis MoHDW., V, 339.

— Packardi Dei, GtrERCio, V, 180.

— lìer.sicae Cholod., V, 176. 185.

— piceicola Choi.od., V, 176.

— picUtae MOROW., V, 176, 186.

— pimU KocH, V, 184, 186, 334.

— pineus MoiiDW., V, 176, 184.

— pilli BuCK., V, 184, 187, 339.

— piiiicola KAI.T., V, 176, 214, 331.

— pinivolìts BucK,, V, 184.

— pinihabitans Moitnw., V. 176, 186.

— piiiiphila Eat/., V, 176.

— pini-purailioiiis Gii!., V, 187.

— platani Kai/i'., V, 185.

— platanicola Rii.ey, V, 176. 184.

— populi (L.) FiTCH, V, 183.

— pyri I5TCKT., V. 185.

— qnercicoleiis Ascmi., V, 176.

— quercifoliae Fitch, V, 176, 182.

— qiiercus Kalt., V, 256.

— rosae Cholod., V, 176.

— salicelis Fitch, V, 176, 183.

— salicicola Huleiì, V, 183.

— .smilacis WiLM., V, 183.

— strol.i Fitch, V, 176, 179.

— siiìilcnriiieiis V, 200, 279, 345.

— taeniatoides MoiìDw., \, 176, 186.

— iaciiiaUts KocH, Y, 176, 186, 337.

— tomentosus De Geeh, V, 279, 283,

345.

— iilmi (L.) Fitch, V, 183.

— vimiiialis BovEi;, V, 212, 214,

279, 281, 345.

— viiiile.sceii.s MoRDw., V, 176.

Lactuca sativa, V, 246, 344.

Laelaps KocH, I, 404.

Laelap.s aculciftr, I, 261.

— (subgen.?) «)HJ)h//«/<( Beri., sp. n.,

VI, 260.

— homìiicoleiis, I, 261.

— clavigcr Berl., I, 276.

— comen MoxiEZ, I, 305, 433.

— complaiiatiis MoNiEZ, I, 305.

— J'Jcitoiiis (Wasm.), I, 433.

— cìeiiaiiiidus Beri,., sp. ii., I, 241.

— eìisifffi- Beri,., I, 420.

— Jìf.ruoad MiCH., I, 440.

— hoìiityroides Leonardi, I, 244.

— Krameri Cax., I, 261.

— ligiiicola Cax,, I, 412.

— milcs, I, 261.

— mi/nnccop]iiIii» Moniez ex Beri,.,

I, 406.

— ovalis Moniez, I, 409.

— ovalis Wasm. ex Moxiez, I, 406.

— smlpì-igev Beri,., I, 420, 421.

— semiscissus, I, 261.

— similis Moxiez, I, 305.

— (subgen. ?) j(((m-»/hs Bei;:.., sp. ii.,

VI, 260.

— (subgen. f) iriuii/ii- Beri,., sp. n.,

VI, 260.

— (suligen.f) sciilaliis Beri,, sp. n.,

VI, 260.

— tcn-estris Beri,, sp. n., V, 14.

— (Androelaelaps)Karawaiewi Beri,.

sp. n., I, 432.

— — marshalli Beri,, sp. n., VII,

433.

— — sardous Beri,., sp. n., 'N'II,

433.

— (Cosmolaelaps) audrog.vnus Beri,.,

sp. n., II, 170.

— — ouneifer Micii., I, 416.

— — luneifer rar. ameiicanusBKR-

LESE r. n., I, 418.

— — onustus Beri,, sp. n., II, 16.

— — ornatus Beri,., I, 421.
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Laelaps (Cosraolaelaps) recouditus ]ìeiii,.

sp. 11., II, 170.

— — leniiger Berl., VI, 260.

— — lobustus Beki,. sp. n., II, 170.

— — vaciuis Micn., I, 419.

— — — var. eiisiger Beui.., I,

420.

— — — var. sciilpiiger BEiir., I,

421.

— (Eulaelaps) pontiger Bei;l. sp. ii.,

I, 260.

— — stabularisvar.proximusBEUL.

sp. II., I, 260.

— (Haemolael.aps) centrocai-]ins Beiìi,.

sp. n., VII, 432.

— — faliri-nholzi Beki,. sp. n., VII,

432.

— — iiiops Beijl. sp. n., VII, 432.

— — iiiarsupialis Behi,. sp. n., VI,

261.

— (Hoplolaelaps) doderoi Beri., sp.

11., VX, 259 ; IX, 85.

— — p.aiilseiii Beri., sp. n., VI, 259.

— (Hypoaspis) aciitus MlCH., I, 413.

— — alphaheticus Beri.., s]>. ii.,

II, 17.

— — asperatus Beri., sp. II., II, 17.

— — Canestrinii Berl., I, 412.

— — caudatus Berl, sp. ii., II, 17.

— — dasygaster Berl. sp. n., VI,

259.

— — elegaiitulus Beri,., I, 414.

— — expolitus Berl. sp. ii., II, 18.

— — graiidipes Berl. sp. n., II,

169.

— — gryllotalpae Berl. s]). n.,

VI, 259.

— — iiiermis Berl. sp. n., VI, 370.

— — integor Berl. sp. n. L. ru-

ricolae, VII, 186.

— — laevis Micn., I, 406.

— — myrmopliilus MiCH., I, 410.

— — iiiyrmecophilus Berl., I, 409.

— — pelluc-idus Bki'.l. sp. 11., lì, 18.

Laelaps (Hyjioaspis) spiiiiferus Berl. sp.

n., I, 260.

— (Ipliis) ogn'siis Berl., X, 141.

— (Laelajis) comatus Berl. sp. ii.,

VI, 371.

— — maxiinus Beiìl. sp. ii., I, 259.

— (Laelaspis) e(|uitans MlCH., I, 243.

— — equitaus MlCH. var. longi-

tarsa Berl. v. u., I, 424.

— — tinitimus Berl., I, 426.

— — Imnieratns Berl. sp. n., I,

425.

— — ovisugus Berl., I, 427.

— (Oolaelaps) niontanus Berl. sp. ii.,

I, 430.

— — oophilus W.'V.SM., I, 428.

— — parvulus Berl. .sp. u., I, 431.

— (Psinidop.arasitus) ae()uatorialis

Berl. sp. n., II, 169.

Laelaptidae (Fani.), I, 401.

Laelaspis Berl., I, 405, 422.

Laeliispiilus Berl. subg. ii., I, 437.

Laelogaiiiasus Berl. subg. ii., II, 167
;

III, 95, 113.

Lamiiyris nottiluca, IX, 134.

Laphodores, X, 85.

Lapsaiia, VII, 468.

Larix europaea, V, 292, 345, 346.

— sil>irica, V, 185.

Lasioptera Meigex, VI, 288.

Lasioptera Berlesiana Paoli sp. u., IV,

45 ; VI, 287.

— kii-fteiiaiia Del Guercio sp. n.,

VI, 288, 289 : VII, 482.

Lasiotydaeus Berl. g. ii., V, 15; VI,

210.

Lasiotyd.at'us glycypbagiiius Berl., sp.

u., V, 15 ; VI, 210, 211.

— tyrogiyphiiius Berl. sp. n., VI,

210, 211.

— (Melauotydaeus) humeralis Berl.

sp. 11., VI, 211, 212.

— — maiiimillaris Berl., VI, 211,

• 212.
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Lasiotydaeus (Melauotydaeus) raphigna-

thoitles Bkki.. sp. ii., VI, 211,

312.

— — simplex Berl. sp. u., VI, 211.

— —
• — var. baculiger Beul. v.

11., VI, 211.

^- — styligcr Bki!!.. sji. n., VI,

211, 212.

— — Vfmistnlus Beiu.. sp. ii., VI,

340.

Lasius, V, 227.

Lasius flavus, VII, 239.

Lathyrophthaluius quiiKiueliimatus (I<"a-

Biiicus), X, 228.

Lathyrus prateusis, IX, 187.

Lauro-ceraso, VI, 314.

Lebia scapularùs Fouitcìt. (Metamorfosi),

II, 68.

Lecauio dell' olivo, IX, 59.

Lecaniti (sistema traeliealc) Teououo,

IX, 215.

Lecaiiiura hemispliaericiim T.MtG., VII,

3.59.

— hesperidum L., VII, 173, 174,

180; Vili, 314, 458: IX, 215;

X, 15.

— oleae Bernard. , IV, 48: VI, 325:

VII, 173, 174, 180, 358 ; Vili,

312, 458: IX, 215 ; X, 15.

— raceinosus R.\tz., V, 1M7.

Leccio, V, 144.

Leioguatlius spiiiosus Bki!i.. sp. u., VI,

261.

Lelosoiiia palniiciiictum Mici!., IX, 92.

Leoiiardiella Behl. sulig. n., I, 367.

Leontodon taraxacuiii, V, 246, 344.

Lepidilla RlB.\GA g. ii., II, !t9.

Lepidilla Ki-lloggi Riii.\(;.\ sp. u., II, 100.

Lepidosaphes vilini, IX, 115,

Lepidozetes Beri,, g. ii., VI, 386.

Lepidozetes singularis Beri., .sp. n,, VI,

386.

Lepiiiotns, VII, 158.

LejtimiKi poìjipoda. L., II, 4.

Leptothromliiuni BEitr., siilig, ii., VIII,

4, 103,

Leucopis griseola MON., V, 214.

Leucopis lusoria M(;x., IX, 114.

— nigricornis E<;<;., IX, 113.

— puiuticornis Mgx., V, 214.

Leucotermes Sii.v. ii. g., I, 37.

Lencoteniies tennis (Ha<;.) Sii.v., 1, 38,

111,

Leiirolhyips albuiiuiriilata B,\(;XAi,r., V,136,

— lìllioxigiiiita Bag.vali,, V, 136.

Liacarus alatus Beri,, sp. u., I, 273.

— eolniuliianus Beri,, sp. a., V, 8 :

VI, 217, 230.

— floridensis Beri,, sp. n., V, 8 ;

VI, 217, 230.

Licneremaeus Paoli g, n,, V, 83.

Liclineremaeus cesareus Beri,, sp, n,,

VI, 216, 229.

— latitiabellatus Paoli sp, n., V,

84, 87,

— licnophorns (Muii.) Paoli, V,

84, 85.

— pulcherrimus Paoli sp. n., V, 84.

— tuberculatus Paoli sp. n., V,

83, 88.

— nndnlatns Paoli sp. ii., V, M4, .S6.

Limnojihilus rlioniliicns, VII, 460.

Liinotlirips cerealium Halid., V, 135,

— dentieiiriiis Halid,, IV, 383, 384;

V, 135.

LingLiatule, X, 100,

Liiiotetraiius Berl. g. n., VI, 208.

Linotetranns eylindricns Beul. sp. ii.,

VI, 208.

Liothrips major Bri'EA ii. sp., V, 161,

169,

— .setinodi.s Rei-t,, V, 169,

Locnsta viridissima L. (Q anomala), III,

305,

Lolioiuanuia cvliiidrie;! Berl. sp. n,,

II, 23,

Lohomaiinia elliiitica Beri., sp, n.. V,

12; VI, 210, 223.
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Loliomaiiuia insiguis Beiìl. sji. ii,, II,

23.

— niurcìoides Bkul. var. aciciilata

Beel. V. 1)., II, 24.

— (Eulohmannia) riWagai Bkul. sp.

u., VI, 21(i, 223.

— (Malacoiiothriis) egregia Berl.,

sp. n., II, 24.

Lolium multiflorum, II, 130.

— perenne, II, 130.

— tumuleutuni, II, 130.

Lucilia sericata (Mkicìe.v), X, 22;».

Liieoppia Beri., g. n., V, X.

Lumliricu.s rnbellus Hoffm., IX, 325.

Lymantria dispar L., X, 1.

Mai-hatotbrìps biuiieiiiatiis Ba<;n., V,

159, 165.

Marhilidae, II, 1, 4, 7 : IH, 323.

Machilinus SiLV., g. n., II, 2, 5, 9.

Ma<liilinus Ge<ayi SiLV. sp. ii., ili, 334.

— Kleineuliergi (Giardixa), II, 9.

— nipestris (Lri'AS), II, 9.

Madiilis Latjl ex Sii.v., II, 4, 7.

Mai'hilis aoumiua tliorax Luc.\s, III,

337, 340.

— alternata .Sii.v. sp. n., II, 5, 8;

III, 340.

— appendiculata .Sii.v., II, 4, 5.

— Iiimavidata Lt'c.vs, III, 336.

— Bouvieri .Sii.v. sp. n., Ili, 328.

— crassicornis LfCAsf, III, 336.

— cylindrica GeoI'-i-i;., II, 7 ; III,

339.

— fasttiosa LucAs, III, 336.

— Grassa Giardixa, II, 2-5.

— polypoda (Lixx.), II, 8 ; III, 340.

— poUlPcda Sii.v., Ili, 338.

— nipestris Luc.\s, II, 2, 5.

— sicKÌa Giardixa, II, 8; III, 338.

— Targioiti Gl!A.ssi, II, 8.

— Targionii Giìa.ssi, III, 338.

— thoracìca LfCAS, III, 337.

Macliiloides .'*ii,v. g. n., II, 4, 5.

Maehiloides nialagassus .Sli.v. sp. n.,

III, 332.

Macrocophns japonicus GlllGl sp. n.,

X, 303, 305.

— lineari» Pchkaxk, X, 303, 306.

— nigripeuuis Ghkìi sp. n., X, 303,

306.

— satyrus Pax/.., X, 303.

Macrocliilrs raiiahiiiidiis OuDEM. ex Berl.,

I, 277.

JlaiTomastigix, X, 27.

Maeroprotopns oleae Costa, VII, 465.

Miierosipliou cyparis.sia Del G., IX, 191.

— granariae, V, 215.

— ulmariae Schr., X, 246.

Macrosifouidi, VII, 331.

Macrosiphonielle (prospetto), IX, 116.

iIaerosi[ilioniella Dei. G., VII, 331.

Macrosiphoniella alisintliii (Llx.), IX,

117.

— artemisiae (Boyek), IX, 117.

— atra Ferrari, IX, 117.

— auraiitiaca Dei. G., IX, 117.

— eampanulae (Kalt), IX, 117.

— chrysauthemi Dei. G., VII, 297,

3.32 ; IX, 117.

— — var. brevieauda Del G., IX,

117.

— iasoi.ata Del G., IX, 117, 189.

— millefolii (Faiìr.), IX, 117.

Maerosiphum Pas.s., VII, 332.

Mocrosiphiim Kirkidfl/ii, VII, 462.

— sanborni, IX, 115.

ilaerostigmaeus Berl. snbg. n., VI,

204, 207.

Maorotlirips albosignatns (RErxEli), IV,

383, .384.

— (lUiusigniitns Buefa, V, 136.

— [lapuensis Bagx., V, 161, 168.

Malacoangelia Berl. n. gen., IX, 101.

Malacoangelia remigera Beri., n. sp., IX,

101.

Malacoohaeta, X, 27.

Mal.aconothrus Berl. snbg. n., II, 25.
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Malaeoiiothrus criiiitus Beul. sp, ii., V,

12 ; VI, 216, 223.

— maior Beul. sp. ii., VI, 216, 223.

— optatus Berl. sp. 11., V, 12 ; VI,

216, 223.

Malacotricha, X, 27.

Malaleiica liuariil'olia, III, .">;•.

Jlalpighiaiii (Tubi), II, 177.

Ma.sthermannia Beiìl. g. ii., IX, 100.

Mecyuaphis Amyot, IV, 190 : V, 230.

Mecynothrips Wallace! Baiìx., V, 161,

168.

Mcdicago .sativa, VII, 469 ; X, 264.

Megalolaelaps enceladus Berl. sp. n.,

VI, 258 ; IX, 82.

— hirtus Berl. sp. ii., I, 261 ; VII,

288 ; IX, 82.

— immauis Beul. sp. n., VI, 371 ;

IX, 82.

— ofientalis Beul., sp. n., VI, 258;

IX, 81.

— radiatus Beul. sp. n., VI, 258;

IX, 82.

— spinirostris Beul. sp. ii., VI,
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— ìoiiriiilim (K.) Oudem., I, 280;

III. 214.

— — var. ro6H.?J».5 0rDEMS., I, 280 ;

III, 219.

Parasitus miistelarum Oun., Ili, 152.

~~ poppei Oud. (Nympha. coleuptr.),

Ili, 265.

— rohiwtHs Oud., Ili, 219.

— scpientrioìKiìis Oudem., Ili, 188.

— sexc.ìavatus Oudem., I, 279.

— subteyraiHiis (Jui.. Miiix.), I, 280.

— respillouitni Oudem., I, 279; III,

263.

— Wnsmaiiiìl Oude.ms., I, 280.

Parassiti del Dacus oleae, IV, 285.

Parassitismo, IV, 204.

Parhypochthoiuus Beiil. g. u., II, 25;

VI, 218.

Parhypochthonius acariuus Beri,, sp. ii.,

VI, 215, 218, 219.

— aphidiiius Beri,, sp. n., II, 25
;

VI, 218.

— iii'ticinus Beri,, sp. n., VI, 215,

218, 219.

Partenogenesi dell' HeliotUrips haemorroi

-

dalis (Bouché), Vn, 71.

Parthenotbrips dracaenae (HekGer), V,

135 ; VII, 71, 80.

Passiflora edulis, VI, 314.

Pelargouium sp., VI, 314.

Polethiphis Beri., subg. n., VII, 185.

Pelop.s pbaeouotus K., V, 7.

Peloptulus Beri., subg. n., V, 7.

Peloribates Berl. g. n., V, 3.

Peloribates depilatus Beri., sp. u.. VI,

385.

— glabratus Berl. sp. ii., V, 3.

— histricinus Berl. sp. u., VI, 265.

— peloptoides Berl., V, 3.

Pempbigns H.\rt., VII, 303.

Penipliigiis affiuis K.^lt., Ili, 375, 376,

385.

— betae, IX, 175.

— borealis Tullgr., IX, 175.

— burrowi, IX, 154.

— canadeusis Del Guerc. sp. n.,

IX, 151, 155.

— loiidnplifoliae, IX, 175.
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rVmphig'us corrugatus, IX, 175.

— fagifoliae Del Guerc, IX, 175.

— filagmi.'i, IX, 154, 297, 306.

— fraxiijifolii, IX. 175.

— iuflatae Del G., VII, 297, 303,

306.

— iiiarsupiali.s, III, 382, 385.

— uiditìeus, IX, 175.

— populi CoURCHET, III. 375, 382,

385.

— popiilimouilis, IX, 175.

— poiniliramuloruiu, IX, 175.

— populitraii.sTersvis, IX, 175.

— protospirae Licirr., Ili, 379.

— pyrifonnis Licht., Ili, 375, 380,

385.

— spyrothecae Pass., Ili, 379.

— trausversifolii, IX, 175.

— trifolii Del GcEitcìo, X, 249.

Peiialva Walker, VII, 348.

Penfigiui Pass., V, 212.

Peuthaleus agili.s Beel. sp. ii., II, 157.

— e{iregms Beiìl., I, 252.

— liaematoi)us KoCH, I, 252.

— ovatim KocH, I, 252.

Pentilia misella, VI, 325.

Peutodon, IX, 326.

Peutodou puuctatu.s, VII, 284, 292.

Pergamasus Berl. subg. ii., I, 235 ;

III, 96, 191, 197.

Perinthus crassicornis Wasm. sp. ii., I,

199, 215.

Perinthus silvestrii Wasm. sp. n., I,

198, 215.

Peripliis Bei!L. subg. n., X, 142.

Periplaiieta orientalis, X, 31.

Perissopterus pulcliellus How., III. 390.

Peritroctt's EiB. g. u., VII, 162.

Peritroctcs nataleusis RiuaGA sj). n., VII,

163, 165.

Pero, VI, 314 : VII, 1, 50.

Perrisia lathièrei Del Guercio sp. u.,

VI, 292.

— oleae(Ax(iEHNi),VI,291;VII,482.

Persica vulgaris, VI, 314.

Petrobius LeaCH, II, 4.

Petrobius maritimus Leach, II, 4.

Peyritschiellacee, X, 29.

Pe.yritsehiellee, X, 30.

Plialaris aruiulinacea, II, 130.

Pbaueroptera quatlripunctataBuRM. [Gal-

le tìllosserifbe corrose dalla],

II, 121.

Pbaseolus vulgaris Savi, V, 208, 242.

Pliaulocylliba Berl. g. ii., I, 270.

Phaulocylliba ventricosa Berl. sp. n.,

I, 270.

Phaulodiuychus Berl. g. n., I, 269.

Pliaulodiuychus repletus Bkrl. sp. u.,

I, 269.

— simplex Behl. sp. n., I, 269.

Phaulopi)ia Berl. subg. n., V, 8.

Phillaiibis KocH, V, 229.

riiìoiothrij)» «ìhosigiiuia Co.STA, V, 136.

— hirjeminata Costa, V, 136.

— coriaoeus Halid., IV, 383, 385:

V, 134, 135.

— oleae (A. CosT.\) Tar(;., IV, 356
;

V, 135 ; VII, 65, 72.

— peditularis Halid., VII, 88.

Phloeotribus scarabaeoides Bei;n., IV,

348 ; VII, 479; IX, 70.

Phorinium tcuax, III, 61.

Phragmites coinmunis, IX, 181.

Pbrygaiiea striata, VII, 466.

Phtiracarus cribarius Berl. ,sp. ii.,

II, 23.

— iniiiinius Berl. sp. u.. II, 22.

— puuctulatu.s Berl. sp. ii., IX, 102.

— reticulatus Berl. sp. u., IX, 102.

Pliylippia oleae Costa, IV, 80.

Phyllactiuin sutìulta, II, 42.

Phyllobius piri, II, 55.

PbyllocoptesScblechteiidaliNAL., VII,41.

Pliyllotegeus Berl. g. n., IX, 92.

Pbyllotlirips Bfl'FA g. u., V, 123.

PbyUotlirips pilosus BrKKA sp. n., V,

123.
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Phylloxora. acantliochermes (Korj..), V,

92, 138.

— coccinea Heyd., V, H3.
— cocciiieu Kai.t., V, Hi.
— ooiticalis Kalt., V, li3.

— ìoiigh-ostrh BoYER, V, 259.

— liiiiiftalti LiCHT., V, 138.

— (lueicus BoYER, IV, 360 : V, 144.

— .spinulosa Targ., V, 143.

Physallolaelaps Beri,, g. ii., V, 13.

Pliysallolaelaps ampuUiofi- Beri., sp. ii.,

V, 13.

Physalozeicoii Berl. g. n., I, 246, 387,

399.

Pbysalozercou ratt'ray (\Va.sm.), I, 400.

rhysapua SchoUii De G., V, 170.

Physopus iutousequeus UzEL, V, 135.

— phaleratus (Halid.), V, 135.

— priraulac- (Halid.), IV, 383 : V,

135.

— rolmstus UzEi,, V, 13.'i.

— ulmifolioruiii (HALin.), V, 135.

— vulgatissimu.s (Halid.), V, 135.

Phytoptus avcllaiiae Pag., II, 48 ; VII, 6.

— caiinatus Gueex, VII, 5.

— coryìigalìarmn Tarc, II, 48:

VII, 2, 6.

— pseiulogallarum Vali.., VII. 2.

— theae Watt, VII, 5.

Pieris brassicae, VII, 363.

Pigmephorus abdomhialis Berl. sp. u.,

II, 12.

— tultiatus Berl. noni, hot., II, 11.

— — var. minor Berl. v. u.,

II, 11.

— incospicuiis Berl. «p. n., II, 12.

— mauicatus Berl. sp. n., II, 12.

— .spiuosus Kkam., II, 11.

— stercoricola Berl. sp. n., VII,

184.

Pigmodispus, VII, 217, 218, 222.

Pimelie, VII, 431.

Piiius abies, V, 296.

— australis, V, 179.

Pinus mughus, V, 334, 345, 346.

— picea, V, 324.

— pinaster, V, 321, 345.

— pinea, V, 337, 346.

— sylrestris L., V, 1S7, 296, 321,

326, 329, 331, 334, 337, 339,

341, 345, 346.

Pittcsporum eugenioides, III, 30.

Pltiflioccra hiicmorrhmi Gestraech., X,

228.

Plagiotropidesmus Sii.v. g. u., I, 177.

Plagiotropidesmus conTexns SiLV. sp. n.,

I, 178, 206.

Plateremaeus Berl. g. n., V, 11.

Plateremaeus ornatissimus Berl., V, 11.

— rotundatus Berl. sp. n., IX, 96.

Platyarthrus, X, 243.

Platylaelaps Berl. subg. n., II, 165.

Platylophus Berl. g. n., VI, 351.

Platylophus argasoides Berl. sp. ii.,

VI, 351.

Platynothrus Bel-l. g. n., IX, 99.

Pk'ocytia, X, 26.

Poa annua, II, 130.

Podapolipus, VII, 183.

P(idapoli[ius apodns Tra«., VII, 434.

— bacillus Berl. sd, n., VII, 431,

434 ; IX, 87.

— intocerae Bebl. sp. u., VI, 270.

— berlesei Lahille, VII, 434.

— grassi! Berl., VII, 434.

— reconditus Gr. e Rov., VII. 434.

— (Tetrapolipus) batoccrae Berl.,

IX, 87.

Podocarpa, X, 27.

Podocarpus chiueusis. III, 36.

Podoeinum Berl., IX, 83.

Podocinura mediocre Berl. sp.n., IX, 83.

— minus Berl. sp. n., IX, 83.

— misellum Berl. sp. n., IX, 83.

Podoplei, Vili, 443.

Podoriliatt'S Berl. g. n., V, 3.

Podotbrombium Berl. g. n., VI, 354
;

Vili, 4, 17, 59, 61.
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Poilothrombium bkolor (Herm.), Vili,

4, 59, 61, 68.

— — var. cisalpimira Bkki,. v. n.,

VI, 357 : Vili, 69.

— cuTtipalpe (Thor.), Vili, 61, 76.

— filipes (KOCH.). VI, 355; Vili,

61, 79.

— macrocarpum Berl. sp. ii., VI,

356; Vili, 61, 62.

— — var. meridionale Berl. t. n.,

VI, 356; Vili, 63.

— — var. septeiitrion.-ile Berl. v.

n., VI. 356 ; Vili, 64.

— — var. teiitonicura Berl. v. il,

VI, 356; Vili, 65.

— magmim Berl. sp. n., VI, 355:

Vili, 61. 66.

— niontanum Berl. sp. ii., VI, 355;

Vili, 61, 72.

— peragile Berl. sp. ti., VI, 357 :

Vili, 61. 80.

— subnuJum Berl. sp. ii., VI, 355 ;

Vili, 61, 70.

— strandi Berl. sp. 71., VI, 356;

Vili, 61, 75.

— verecnudura Berl. sp. 11., VI,

355 ; Vili, 61, 73.

Poecilochirus G. R. Cax., I, 280.

Poliaepidella Berl. g. n., VI, 379.

Poliaspidella berenicea Berl. sp. 11., VI,

379.

Poliaspis australis Berl. sp. 11., VI, 379.

— pataviuus Berl. var. repandus

Berl. v. n., I, 273.

Poligouacee, VII, 483.

Pollinia pollimi Costa, III, 393 ; IV, 86.

Polychrosis, V, 215.

Polychrosis botrana, IX, 66.

Polydesmus complanatus LiNN., VI, 235.

Polydrusus mollis, II, 55,

Polygala myrtifolia, VI, 314.

Polyoramatothrips Buffa g. n., V, 164.

Polyommatothrips silvestrii Buffa sp,

11., V, 158, 104.

Polyrhiua jmiltiformis Sor., II, 48,

Popnlus alba L,, II, 310.

— nigra L., III, 375 : V, 344 ; VII,

297, 308.

— pyramidalis Ro/.., III, 378,

— tremula L.. Ili, 375.

Porotermes HaG.. I. 18.

Porotermes (|uadricoIlis (Ramh.) Hag.,

I, 18.

J'orrhoshi-spis stercurarla MiiLL., Ili, 155,

Praemachilis SiLV. g. n., II, 1, 4, 8,

Praemachilis aurea (Giardina), li, 8,

— confuoius SiLV, sp, u,, III, 329.

— excelsior SiLV. sp. n., II, 1, 4, 8,

— italica (Grassi), II. 9 ; III, 336.

— longistylus SiLV. sp. n., Ili, 331.

— meticulosa SiLv. sp. n., Il, 6, 8.

Prays oleellus Fab., IV, 348; IX, 65.

Protaseus subuliformisDANGEARD, 11,47.

Proeampodea SlLV. g. n., II. 115.

Procampodea brevicauda SiLV. sp. u.,

II, 117,

Prociphilus, IX, 175,

Proetotydaeus Berl. g. 11., VII, 430.

Proototydaeus viator Berl. sp. 11., VII,

430.

Prosopothrips vejdovskyi Uzel, Y, 135.

l'rospalta herlesei How., sp. 11., Ili,

390, 391.

— mitrtfeìiìUl How., Ili, 389.

ProspaltellaberleseiHow., VI, 316, 333;

VII, 436, 474 ; IX, 235 ; X,

150, 1.59.

— dimpidicnld SiLV,, VI, 316.

— raurtfeldii How., VI, 318.

Protoplopbora Berl. g. 11., VI, 215,

217.

Protoplophora palpali» Berl. sp. n., VI,

215, 217.

Protoribates Berl. g. 11., V, 1.

Protoribates c.apucinus Bf.rl. sp. u.,

y, 2.

— loiigior Berl. sj). u., V, 2.

— traiisitorius Berl. sp. n., V, 1.
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Prntoribates (Protoribates) praeincisns

Berl. sp. n., VI, 384.

— — pupula Beri,, sp. n., VI, 383.

— (Scheloribates') callipu.s Beri., sp.
'

n., V, 2.

— — criiiitus Uerl. sj"». b., VI,

265.

— — decumaiius Ke1!I.. sp. II., V, 3.

— — frigidus Berl. sp. n., V, 2.

— — fusifer Beri,, sp. ii., V, 2.

— — kraopelini Beri,, sp. ii., V, 2.

— — initialis Beri,, sp. n., V, 2.

— — lanceoliger Beri,, sp. ii., V, 2.

Protura Sii.v., VI, 1.

Proturentomon SlLV., VI, 167.

Proturentomon miiiiimiin (Beri,.) Silv.,

VI, 167.

Protylocera haeraorrlio.i (Gerstr.), X,

228.

Prugno, VI, 314.

Prunus panioulata, VI, 314.

— pseudocerasus, VI, 314.

Psalliophora, X, 26.

Pseudocheylus (Aiioplocheylus) europaeus

Berl. sp. n., VI, 210.

Pseudodiearpa, X, 26.

Pseudomaseius iiigrita, X, 34.

Psilla dell' Olirò, IX, 74.

Psilocera coucolor (Thomson) D. T., IV,

38, 286.

Psocus pyialiuus Koi.Br.. var. ?, V, 102.

— sirorii Rll!.\(!A sp. u., V, 100.

— taprobanes Hagen var. cosmo-

pterus Mac Lachl., V, 100.

Psyche Helix, IV, 40.

PteroohlorusRoNnAxi, V, 174, 176, 190,

262.

Pterochlorus lougipes Dfr., V, 184, 214.

233, 277.

— roboris Feriìaim, V. 184.

Pterofhthonius Beri,, sulig. u., IX,

104.

Pteroptus hett'ropiis Bkul. sp. n., VI,

263.

Ptilozeuxia? terniitoxena Silv. s]i. u.,

I, 185, 209.

Ptyoodes BucK., V, 185, 229.

Puuctoribates Berl. sp. n., V, 6.

Puuctoribates atomus Berl. sp. u., V, 6.

— bicoruis Berl. sp.u.,V, 6.

— hexagouus Berl. sp. u., V, 6.

— insignis Berl. sp. u., VI, 265.

— subinconspicuusBERL. sp. u.. V, 6.

Pulvinaria, VII, 177.

Pulvinaria accrieola, IX, 115.

— camelicola SiGN., VII, 172, 179,

352 ; Vili, 314 ; IX, 113, 215
;

X, 15.

— mesenbrianthemi (Vali.ot.) Sigx.,

VII, 359.

— vitisL., VII, 359; IX, 215; X, 15.

Punteruolo dell' Olivo, VII, 479.

Pygmodi.spus Paoli g. n,, VII, 264,

269, 270.

Pygmodi.spu.s (Allodispus) liraehiosus

Paoli .sp. n., VII, 274.

— — latisternus P.aoli sp, n,, VII,

273, 275.

— — stefaniuii Paoli sp. u,, VII,

275. 276,

— (Pygniodispus) calcaratus Paoli

sp. n., VII, 271.

— — equestris P.\0Li sp. u,, VII,

270,

Pyfuosoma marginale (WlED.), X, 229.

Pythiuni anguillulae-aceti Sad,, II, 47.

Querci, V, 208, 211.

Quercus cerris, V, 345.

— coccifera, IV, 361 ; V, 146.

— ilex, IV, 361 ; V, 211, 345,

— inibriraria, V, 182,

— pediuiculata, IV, 361 ; V, 147,

344.

— robur, IV, 361, 345.

— sexilitlora, IV, 361 : V, 344.

— suber, V, 345 ; VII, 297, 303.

— toza, VII, 296,
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Kachomyces, VII, 2 8.

Rauiiiioulus relutiiuis Tf.x.. V. 208, 224

344.

Eaphignathus, VII, 431.

— an.iunjensis R. Cax., VI, 205.

— clavatus C. et F., VI, 205.

— fintipilus Berl., VI, 204.

— herieius Behl. sp. ii., VI, 347.

— patrìus Beel., VI, 20.5.

— — var. etruscns Beri,.

VI, 209.

— piger ScHR., VI, 205.

— siculus Berl., A'I, 204.

Rapporti fra piante ed insetti, IV, 198

Raymoudia tuberi Fu.^uenf., X, 231

Rhaeomyces berlesi.ana Bocc, VII, 283

Ehagidia heteropoda Berl. sp. n., VI

243.

— subterranea Beel. sp. n., II, 232

VI, 199.

Rhagoletis cerasi L., Ili, 386.

Rhapliidophora Serville, VII, 342.

lìhaphidophora cuHrifer Zach., VII, 344.

— popiHi Beoi'es, vii, 344.

— sp. A. Griff., vii, 344.

— sp. B. Griff., VII, 346.

— smiiatrana Zach, VII, 346.

Rhiuothronibium Berl. subg. u., VI,

354 : Vili. 4, 17, 38, 43.

Rliipipboridae, III, 315.

Ehizoberlesia trifolii Del Guercio, X,

245, 246.

Rhizobius Westtì-., V, 238.

Rbizobius debilis, VI, 325.

— discimacula MuLS, VI, 319.

— heliauthemi Westw., V, 240.

— litura Fabb., VI, 319.

— lopliantae, VI, 325.

— subterraneu>s, V, 240.

— to\vo))ae, VI, 325.

— ventralis, VI, 325.

Rbizo.stylops SiLV. g. u., III, 316.

Rbizostylops inquireudus SlLV. .sp. n..

Ili, 317.

Ehodites rosae, IV, 40.

Rhopalosiphou sisynibrii Del Guercio,

IX, 163.

— berberidis IX, 164.

RUyuchites auratus ScoR. IV, 347.

— bacchus L., IV, 347.

— cribripennis Desìi., IV, 335.

— coeruleus Deg., IV. 347.

— cupreus L., IV, 347.

n., — ruber Faiem., IV, 338.

Rhi/ìicoles loìigirostris Altum, V, 176,

184.

Ehyncolophus (luisciuiliaruni Hkrm., V,

213.

— siicidiis, Kocii, Vili, 140.

Ribes grossularia, III, 37 ; VII, 25.

Eickia Cavaea, VII, 284.

Rickia berlesiana (Bacc.) I'aoli, VII,

288.

— eoleopterof.agi Paoli sp. n., VII,

286.

— javauica P.\oli sp. n., VII, 285.

— minuta Paoli sp. n., VII, 287.

— wasmanni Cav., X, 29.

Rifkiee, X, 29.

Einchite dell' olivo (Parassita del) IX,

233.

Eiso, VII, 466, 467.

Salcio, V, 208: VI, 314.

Salix alba, V, 344, 345.

— caprea, V, 345.

— viminalis, V, 345.

Saprosoma zeylanicuni. III, 19.

Sarcopliaga baemorroidalis Meig., X,

228.

— birtipes WiED., X, 228.

Scapheremaeus Berlese subg. u., VI,

226.

Scaraboeus centaiirus, 'VII, 284, 393.

Scatoglyplius Berl. g. n., IX, 104.

Scatoglyphus polytreniatus Berl. sp. n.,

IX, 104.

Scbeloribates Berl. sp. n.. V, 2.
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Schizolachuus Mordw., V, 343.

Schizomiiid Geìììiadii (Maiìschal), IX, 227

Schizoueura Hartir, III, 371.

Schizoueura lanifera Hausm., VII, 355.

— Reaiimui-i Kaltexuach, II, 306.

Schizosoiiia, X, 27.

Sciara aiialis E(4r.F.i!. II, 280.

— — rar. liezzii Dkl Guercio,

r. 11., II. 2.SS.

Seirus hi-ericoriiis Herl. sp. ii., II, 231;

VI, 199.

— parvirostris Beri., sp. ii., VI, 201.

Scolopeudiella, IX, 136.

Scolotydaeus Bkrl. g. ii., VI. 21-t.

iScolotydaeus liaoilliis Herl. s]i. n., VI,

214.

.Scutellista cyaiiua MuTscii., IV, 73.

Scutigericlae, I, 253.

ScutigerHles SlLV., g. ii., I, 253.

SiutÌ!jeiide.s transvaalicus SlLV. sp. d.,

I, 253.

Scutigerina SiLV. g. ii., I, 254.

Sciitigerina weberi 8iLV. sp. u., I, 254.

Seutorertex oniatissimus ]5eui.., VI, 216,

227.

— perfoiatus Beri,, sp. ii., VI. 265;

IX, 98.

Seymiius, VI, 319.

Seduiii, VI, 3U.
SeiiiÌKn pliimosìis Oi'demaxs. I, 276.

Seius ecliinatus KdCii. I, 258.

— muricatus KoCH, I, 258.

— spathuliger Lkon., I, 276: VI, 200.

— luiguicnlatus Beul., I, 258.

Seiiecius vulgaris L., V, 208.

Sericaria mori L., Vili, 323.

Sericotbromliiuin Berl. g. u., VI, 365;

Vili, 4, 17, 210.

«Sericothroiiiliium lirerimamim Beri., sp.

11., VI. 365 ; Vili, 213, 220.

— geniKiìiicum Berl. sp. ii.. VI, 365;

Vili, 213.

— heterotrichuin Berl. s]). il, VI,

366; VIII, 213, 221.

Sericothrombiuin liolosericeuiu (LixxÉ),

Vili, 4, 210, 213.

— niediterraueuiu Berl. sp. u., VI,

365 ; Vili, 213, 219.

— seharbitinuiu Berl. s|i, u., \lll,

213, 217.

— veiietiim Berl. .sp. n., VI, 365
;

Vili, 213.

Serrarius loiigiioniis Berl. sp. u., I, 252.

— maior Berl. sp. u., I, 252.

Serratula, VII, 468.

Serritermes Wasm., I, 39.

Serriteriues serrifer (Bates) Wasm., I,

41, 112.

Sessiliuieus Can., II, 168.

SigiiipUora aspidioti Ashm., VI, 318.

Sileue iutiata, VII, 297, 306.

Silvius oestroides Kar.sch., X, 221.

Silpha, IX, 326.

Sipha Pass., II, 127, 131 ; V, 215, 230.

Sìpha lierlesei Del Guercio, II, 131, 135.

— bijinoniae Macchiati, II. 131.

— elegaus Del Guercio sp. n., II,

132, 137.

— glyceriae Kaltexuach, II, 132.

— — rar. italica Del Guercio v.

11., II, 132, 142.

— niaydis Pass., II, 132.

— — var. aveiiae Del Guercio,

II, 132, 144.

— sclioutedc'iii Del Guercio, II,

131, 132.

Siplionocallis Del G. g. ii., IX, 293.

Siplioiiocallis betnUii-oleiis Del G. sp. n.,

IX, 293.

Sipboiiopliora gei KocH, IX, 193.

Siphoiiothrips Buffa g. u., IV, 389.

8iphoiiothi'ips elegaus Bi'ffa sp. ii., IV,

383, 389 ; V, 134, 135.

Sisyiiibriuin oruottiauum, IX, 164.

Siiiaridia heteropoda Berl. sp. ii.. VI,

348.

Smaris caehita Berl. sp. n., II, 156.

Sorl>o, VII, 50.
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Solaiuim aculeatuiii, VI, 314.

— Sigauteiiin, VI, 314.

— lycopersieum, V, 281, 345 ; VI,

236.

— sodomaceum, VI, 314.

— tuberosum, VI, 236.

Soleuopsis f;eminata (F.), I, 186, 200.

Sonohus, V, 242.

Sonchiis asper, V, 246, 344.

— oleraceus, V, 246, 344.

Sophora, VI, 314.

Sorgum halepense, II, 130.

— sacoharatuin, II, 130.

Spartium scoparium, X, 264.

Sphaerella belloua Sacc, VII, 53.

— sentina Fckl., VII, 53.

Siibaeroc-lithonius Bekl. };. n.. VI, 216,

21>*, 223.

Hphaeroclitbonius cb^gans Berl. sp. n.,

VI, 266.

— splendidus Beiìi.., VI, 218.

Si)hai'roLaebips Beiìl. g. ii., I, 243, 446,

447.

Spbaerolaelap.s ealcariger Berl., I, 449.

— bolotyroides (Leon.), I, 448.

Sphaerolichus Berl. g. n., II, 14.

Sphaerolicbus armipes Berl. sp. ii.,

II, 14.

Spbaerolophus Berl. g. ii., VI, 349.

Sphaerolopbus goliathus Berl. sp. u.,

VI, 349.

— politrichiis Berl. sp. n., VI, 349.

— spinosus Berl. sp. ii., VI, 350.

— subnudus Berl. sp. ii., VI. 350.

— — var. nudus Beul. t. n., VI,

350.

— (Cavannea) cavannae Berl. VI,

3.50.

— — raollicomiis Bkrl. sp. ii., VI,

351.

— (Eupodolopbus) ibul)l)i Bekl. sp.

u., X, 147.

SpliatToiihoria toeniata L., V, 214.

Sphaeroseius Berl. g. n., I, 401, 433.

Sphaeroseius fcitonis (Wasm.), I, 433.

Spbaerozetes Berl., V, 4.

Spliaerozetes flongatissimus Berl. sp. u.,

V, 4.

— flabelliger Berl. sp. u., V, 4.

— howardi Berl. sp. u., V, 4.

— hititectus Berl. sp. n., V, 5.

— mirandiis Beul. sp. u., V, 5 (V. Mi-

crozetes).

— pedemoutauus Berl. sp. u., VI,

264.

— prudeus Berl. sp. n., IX, 88.

— straudi Beul. sp. n., VI, 264.

— subintectus Beul. sp. u., V, 4.

— (Tettoribates) proximus Berl. sp.

n., VI, 264.

— — undubitusBERL..sp.n.,X, 129.

— (Tricboribates) leuiconius Beul.

sp. n., VI, 385.

— — oxypterus Berl. sp. u., VI,

386.

— — — var. raeridionalis Beul.

V. 11., VI, 386.

— — prinoipalis Beul. sp. n., X,

129.

— — setosus K. var. austroameri-

cauus Beul. v. il. VI, 386.

Spructì-three plant-louse, V, 181.

.'^pinitermes Wasm., I, 71.

Spiiiitermes breviconiis SiLV. sp. n., I,

72, 129.

— trispinosus (Bate.s) Wasm., I, 71,

129.

Stemphyliura botryosum W.\llr., II, 43.

Steiiapbis Del G. g. n., IX, 1S5.

Steiiapbis monticellii Del G. sp. u., IX,

185.

Stenopolmatidae, VII, 342.

Steuothrips graniiniim Uzel, V, 135.

Steuotroctes End., VII, 165.

Stenotrootes euderleiiii Riraca sp. n.,

II, 106.

Sterculia pbitauifolia, VI, 314.

Stigniaeus KocH. VI. 203.
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Stigmaeus autrodes Beri,, sp. n., VI,

204, 205, 206.

— couliuis Bekl., vi. 205.

— crassirostris Lr.os;, VI, 204, 205,

206.

— cruentus KocH, VI. 204, 205.

— elougatus Beri.., VI, 204, 205.

— eutrichu.s Berl. sp. n., VI, 204,

205, 206.

— hiimiìis KocH, VI, 203.

— lougipilis E. C.\x.. VI, 204, 205.

— lobustus Berl., VI, 204, 205.

— rhodonielas Beri., sp. ii., VI, 204,

205.

— scaptilaris KoCH, VI, 203.

— (Eustigmaeus) chermesiiius (Kocii)

Berl., VI, 204, 207.

— — ottavii Berl. sp. n., VI, 204,

207.

— (Macrostigmaeus)auguiueu» Berl.

sp. u., VI, 204, 20f<.

— — serpentiuus, VI, 204. 207.

Stigraatea mespili Sor., VII, 53.

Stigiuooheylus Berl. g. u., VI, 200.

Stigmocheylus brevisetus Berl. sp. ii.,

VI, 209.

Stilopidi, X, 100.

Stomaphis BiCK. (Walkek), V, 176, 190,

191, 237, 255, 342, 344.

Stomaphis lietulae Mordw., V, 176.

— l)o1)ietzkyi Mordw.. V, 176, 186.

— graaffii Cholod, V, 176, 186.

— lougirostris .(Fab.), V, 184, 186,

196, 235, 256, 259.

— lonrjini>itris Horv.ìth, V, 259.

— macrorbyuoha Cholod., V, 176,

186.

— iiiierous BucKT, V, 184, 256, 344.

Stomoxys, Vili, 470.

Streptoi-occus liombycis, VII, 68.

Stromliothcca, X, 26.

Stropbosomu8 coryli F.\B., II, 59.

Sturnus rulgaris. IX, 331.

Subdicbroma, X, 27.

Suctobelba Paoli g. u.. V, 72, 74.

Suctoliel1)a cornigera (Berl.) Paoli, V,

74, 76.

— — var. spiiuligera Berl. v. il,

IX, 90.

— grandi» Paoli sp. n., V, 74. 7s.

— trigona MlCH.. V. 74.

Syniydobius MouDW., IV, 191): V, 230.

Syuandrocarpa, X, 27.

Syncaligus Berl. g. ii., VI, 201.

Syncaligus conspicuus Berl. sp. n., VI,

202, 203.

— echidna Berl. sp.u., VI, 202, 203.

Syncarpia laurifolia. III, 62.

Syphocoryne Pa.s.s., VII, 323. 464.

Syphoeoryue augelicae Del G., VII, 297,

328, 331 : IX, 177, 178.

— artemisiae Del G., IX, 178.

— foeniooli Pass., VII, 331.

— lonicerae(SiEB). VII,331: IX, 178.

— passerini! Del G., VII, 330.

— xilostei (ScHR.) Pass., VII, 330.

Systropus Wied, II, 262, 265, 266.

Systropus ainmopbiloides Tyler-Towu-
SEXD, II, 268.

— angulatus Karsch., II, 209.

— atratus Macquart. II. 267.

— utteniiatiis Macq., II. 267.

— barbiellinii Bezzi sp. ii.. II, 271.

— blumei Sn'ELLEX vau Vollen, II,

268.

— ìirmìUenùs Macq., II, 269.

— (?) calopus BiGOT, II, 269.

— capeiiHis Philippi, II. 167.

— lerdo Ostex-Sachex, II, 269.

— (f) chileusis Philippi, II, 269.

— chinensis Bezzi sp. n., II, 271,275.

— clavatus Karsch., II, 267.

— columl)ianus Karsch., II, 269.

— crudelis Westwood, II, 267.

— dolorosu.s WiLLlSToN, II, 269.

— eumeuoides We.st., II, 268, 270.

— femoratus Karsch., II, 269.

— foenoides We.stwood, II, 269.
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Systropus fnmipemiisAVESTWooD, II, 269.

— fuìureus A. Costa, II, 269.

— imbecillus Karsch., II, 269.

— infuscatus Karsch., II, 269.

— leptogaster LoEw., II, 267.

— higubris Osten-Sacken, II, 270.

— macer Loew., II, 269.

— macilentus Wied., II, 267.

— nigei- Walker, II, 269.

— uitidus Wied., Il, 270.

— ophiouens West., II, 268, 271.

— polistoides West., II,26S, 271, 274.

— pulcher Willistox, II, 270.

— (juadripunctatus Williston, II,

270.

— rogersi 0,sten-Sacken, II, 270.

— rufiTentrisO.sTEX-SACKEN,II,270.

— Sallaei Aldrich, II, 270.

— sallei A. Costa, II, 270.

— slmilis Williston, II, 270.

— sphecoides Walker, II, 268.

— sphegoides Wai.k. et alii, II, 268.

— tessellatus Ssellen van Vollen,

lì, 268.

— tlpuloides West., II, 268.

— sp. indet. Waxd., II, 268.

Syrphus hyaliuatus Fall, V, 214.

Syrista parreyssi Spix., X, 303.

Tabanidi, IV, 247.

Tabanus afrieanus GrAY, X, 22.3.

— albipes Fabr., IX, 339.

— .autuunalis L., IV, 247.

— cordiger Meigen, IV, 248.

— dublus Fab. Yll, 467.

— i(inoiu8 Rossi, IX, 33&.

— sericeiventris Loew., X, 224.

Tafaui, VII, 467 ; IX, 299.

Taiìanpodus Halleb, VI, 354 ; VIII, 4,

17, .33.

Taiiaupodus passimpilosus Beri,., sp. n.,

VI, 354 ; Vili, 34.

— steudeli Hall., VI, 354 ; Vili,

4, 33, 34, 35.

Tarsocbeylus Berl. g. n., II, 15.

Tarsoeheylus atomarius Berl. sp. ii.,

IX, 79.

— jjaradoxus Berl. sp. n., II, 15.

Taisonemidae, VII, 183, 215.

Tarsopolipus Berl. g. ii., VII, 183;

IX, 87.

Tarsopolipus corrugatus Berl. sp. n.,

VII, 183.

— (Eiitarsopolipus) lageuaeformis

Berl. sp. n., VII, 184; IX, 87.

— (Tarsopolipus) corrugatus Berl.,

IX, 87.

Tavaresiella Del G. g. n., VII, 299.

Tiivaresiella .suberi Del G., sp. n., VII,

297, 299.

Taxus baccalà, III, 1.

Tectocepheus alatus Berl. sp. u., IX,

93.

— luiuor Berl, sp. n., I, 252 ; X,

132.

— — Tar. expansus Berl. v. u.,

X, 132.

— persoaatus Berl. sp. n., VI, 265.

— velatus MiCH., X, 132.

Tegeocranellus Berl. g. u., IX, 93.

Tegeoerauellus personatus Berl., IX, 93.

Tegeocrauus elongatus Mich., IX, 95.

— laevis Berl. sp. u., II, 237 ; VI,

200; IX, 93.

— lougisetus Berl. sp. u., VI, 216,

228.

— nrualissimiis Berl. sp. u., V, 9 ;

VI, 216, 227.

— rcìaUis Mich., X, 132.

Tegeozetes Berl., g. ii., IX, 91.

Tegeozetes tuuicatus Berl. sp. u., IX.

91.

Tqivìiotiis puri Napeln, VII, 41.

TertQSs (L.) Silv., I, 47.

Termes americavHS RexOGer, I, 53.

— areiiarius Bates, I, 83.

— bellicosus Smeath, III, 342, 347,

349, 359.
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Termes cMlensis Blanch, I, 18.

— Christiernsonii W. Sor., I, 53.

— chigidatiis HaG., I, 63, !;8.

— cnrmitns Bates, I. 56.

— costaius Eamb., I, 48, 50.

— deUUs HAG., I, 94.

— (ìecamanus Ekichson, I, 49.

—

•

destnictor Pertv, I, 81.

— dima KluG, I, 48, 115.

— diihius Rame., I, 48.

— fatale Perty, I, 48.

— flavicolUs Perty, I, 48.

— fiificipeiinis KOLLAR, I, 48.

— fiiscus Lat., I, 50.

— grandis Eamb., I, 49, 50, 116.

— Lespesii Fr. Mììll., I, 9, 57.

— Lucus Sanctii W. Sor., I, 63.

— MarahiUmiis HAG., I, 46.

— molestiis BuRM., I, 51, 116.

— moria LaTR., I, 99.

— nataleusis. III, 348.

— óbscurum Blanch, I, 48.

— opacits H.\G., I, 62.

— oreiisis W. SiiR., I, 63.

— paìUdus Wlk., I, 18.

— palUdqjennis Blanch, I, 56.

— pamdoxus Wa.sm., I, 63.

— riograndennis Therix<t, I, 66.

— lUppci-lii Eamb., I, 81.

— salieiis Fr. Mììll., I, 62.

— spiìiiciillis Rollar, I, 48.

— sjìiiiosiis Latk.. I, 48.

— stfialus Hag., I, 57.

— Stnnwkii W. SiiR., I, 41.

— Icncbi-ostts KoLL., I, 97.

— leuiiis Hag., I, 38.

— trispinosus Bates, I, 71.

— testaceus Valk., I, 83.

— nruguayensU Berg., I, 66.

— ( Capritermes) cinguìalus Wasm., 1, 62.

Termitidae, I, 1 ; HI, 341.

Termitidae (Sistematica), I, 13.

Termitidi (Biografia), I, 110 ; (Biologia),

I, 143; (Distrib. geogr.), I, 102.

Termitococcus SiLV. g. u., I, 181.

Termitococcus aster SiLV. sp. u., I, 181,

207.

— brevicornis SiLV. sp.n.,1, 182, 208.

Torinitodispus bellicosi SlLV., sp. n.,

HI, 348.

Ti-nuitofili (Acari Miriapodi f Insetti),

I, 169 ; III, 342.

Termitoieeus SiLV. g. n., I, 191.

Termitoiceus auastrephoproctus SiLV.

sp. n., I, 192, 213.

Termitomastidae SiLV. i'am. n., I, 183.

Tfrmitomastus SiLV. g. u., I, 183, 268.

— leptoproctus SlLV. sp. n., I, 183,

268.

Tirmitouannus Was.m. g. ii., I, 199.

Termitonannus major Was.m. sp. n., I,

200, 215.

— schraalzi Wasm. sp. ii., I, 200.

— silvestrii Wasm. s]i. n., I, 200,

215.

Terraitopsenius Wasm. g. ii., I, 201

Teruiitopsi'iiius limulus W,\sm. s]). il,

I, 202, 215.

Terinitosius SiLv. g. ii., I, 194.

Termitosius pauciseta SlL^'. sp. n., I,

195, 213.

Tcniiitothymus SiLV. g. n., I, 187.

Termitothymus philetaerus SiLV. sp. n.,

I, 188, 212.

Termitozophilus SiLV. g. ii., I, 192.

Termitozophilus laetus SiLV. sp. n., I,

193, 213.

Tetramoiiium, V, 225.

Tetraueura coerulescens Pass., HI, 384.

— rubra LicuT., Ili, 383.

— ulrai, HI, 383.

Tctranvchopsis histricina Berl. sp. u.,

VI, 243,

— paupera Bekl. sp, n., VI, 347,

Tetranyi-hus pantopus Berl. sp. n., VI,

242.

Tetrapliipus Berl. g, n,, VII, 434,

Tetrapolipus batocerae Berl,, VII, 434.
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Tetrastichus caiiadensis AsHMKAn. Ili,

389 : VI, 318.

Teucrium scorodouia, VII, 297, 319.

Tliaumatoxena audreinii Sll.v. sp. n..

Ili, 35G.

Thaumatoxenidae, III, 350.

Thea, IH, 28.

Theletheca, X, 26.

Thrips coramuuis Uzkl, IV, 383 ; V, 135.

— tìavus ScHRANK, V, 135.

— liaemorrhoidalis, VII, 74.

— klapàleki UzEL, V, 133, 135.

— minutissimus Linneo, V, 135.

— physopus Linneo, V, 135 : VII,

88, 89.

— Sckoltii L., V, 170.

Thrombidium OuDEMS.. I, 277.

Tilia argentea Dec, II, 307.

— europaea L., II, 307.

— platyphylla Scop., II, 307.

Tinn-iiaitheiius SiLV. g. u., I, 196.

Timepartheuus regius SlLV. sp. n., I,

197, 214.

Tipula bieornis Loew, IX, 300.

Tipula flavolineata Macq., JX, 300.

— horteiisis MeiG., IX, 300.

— infuscata Loew, IX, 300.

— oleratea, IX, 300.

— paludosa Meig., IX, 300.

— simplex DoANE, IX, 300.

Tipule, VII, 467 : IX, 299.

Tisauotteri Tubuliferi (Anatomia), IV,

369.

Tisauuri, IX, 135.

Tmefocera comitana, HuB., II, 53.

— luscana Fab., II, 53.

— oiellaua Fabr., II, 53.

Tortryx xylosteana, II, 53.

Toxoptera, VII, 463.

Traehelus tabidus F., X, 304.

Traebyganiasus Berl. sul)g. n., 1,235:

IH, 95, 116.

Ti-achi/notUS pyrìformis Kram., X, 134.

Tracliyoribates Berl. g. n,. V, 3.

Tiacbyoribates ovuUim Beri,, sp. n.,

V, 3.

Trachytes Mich., X, 133.

Tracliytes infirmu.s (Berl.), X, 134.

Tracbytes ? lageiiaeformis Berl. sp. n.,

II. 21.

Trachytes lambda Berl. sp. n., I, 272;

X, 135.

Tiachytes mystacinus Berl. sp. ii., VI,

377 ; X, 134, 135.

— pi Berl. sp. n., VI, 245; X, 135.

— — Tar. pauperior Berl., v. n.,

X, 135.

— pyriformi.s (Kram.), X, 134.

— tuberifer Berl. sp. n., X. 135.

Trachyiiropoda Berl. g. n.. I, 248, 325,

350, 364.

Tracliyuropoda cristieeps (Can.). var.

imperforata Berl. v. n., I, 271.

— wasmanuiana Bkrl. sp. u., I, 249.

— (Discourella) cosmogyna Berl. sp.

u., VI, 378.

— — discopomoides Berl. sp. n.,

VI, 378.

— {Janetiella) beila Berl. sp. n., II,

235 ; VI, 200.

— — cocciiiea (MicH.), I, 356.

— — coccinea var. piimata Berl.

V. u., I, 357.

— — cristieeps (Can.), I, 354.

— — domiiììiln Bkrl. sp. n., VI,

244.

— — excavata (Wasm.), I, 358.

— — laminosa (C. et B.), I, 360.

— — magna (Leon), I, 363.

— — modesta (Leon), Berl., VI,

200.

— — pulchella Berl. sp. n., II, 21.

— — Wasmaniiiaiia Berl., I, 362.

— (Leonardiella) bostoki (Mich.), I,

366.

— — canestriniana Berl., I, 368.

— — — var. insulari» Berl. r.

n., I, 369.
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Trachyuropoda (Leouardielhi) cauestri-

niana var. septentiioiialis Beul.

V. :i., I, 369.

— —
• imitaus Beri,, .sp. u., II. l.")ft.

— — Ricoardiana (Leox), I, 370.

— (Tracliyurop.) titauica 15ehl. sp.

n., II, 158.

— — tiil>ei'culata Herl. sp. n., IX,

85.

— (Urojanetia) rectaiigula Beri,., IX,

85.

Tragardhula Berl. .sulig;. ii., Vili. 4.

Trama Heyden, V, 191, 237. 238, 342,

344.

Trama caudata Del Guercio, V, 244,

246, 344.

— erigeroueiisis FoEHES, V, 177.

— flavesoeus (KocH). V, 176. 240,

248.

— borvàthi Dei, Guercio, V, 244,

252, 344.

— piihescens KoCH, V, 176, 240, 244.

— radicis Kalt, V, 176, 225, 240,

244.

— raiiunculi Del G., V, 207, 244,

248, 344.

— troglodytes Heyd., V, 176. 240,

242, 244, 344.

Trhypochthonius Beri,, g. n., II, 27.

Trypochthouius americaiius EwiN<;, VI,

218.

— badius Berl. sp. u., II, 237; VI,

200, 218.

— tectorum (Berl ). VI, 218.

— loiigisetus Berl. sp. n., II, 27 :

VI, 218.

Tricheremaeus Berl. g. n., V, 11.

Triohocylliba Berl. subg. u., I, 329.

Trichomalus spiracularis Thomas, IV,

37, 286.

Trichotarsus clypeatus Tietze, VII, 245.

Trichothrips copiosus Uzel, IV, 372 ;

V, 135.

Trifolium hybriduiii, X. 264.

Trifoliuin incarnatum, VII, 469.

— uiediuni X, 264.

— pratense, VII, 469 : X, 264.

Trifoglio (Stremeiizimeiito del), X, 235.

Trigona kobli Friese, I, 187, 210.

— fuscipennis Friese, I, 187, 212.

— latitarsis Friese, I, 187, 210.

Trihopìophorir Bruxner, VII, 348.

Trinacriella Del Guercio g. n., IX, 169.

Triuacriella maguitlca Del Guercio sp.

n., IX, 169.

Trioza alacris Flor.. IX, 165.

— siotti Low, IX, 165.

Tripaunrga termitoiihila Silv. s]i. n., I,

185, 209.

Tripochthoììius Berl., VI, 218.

Tritegeus Berl. g. n., IX, 92.

— l>itìdatus (Nic), IX, 92.

Tritieuni sativuiii, II. 130.

— spelta, II, 130.

Trizetes Berl. g. n., II, 26 : VI, 218.

Trizetes ijyraraidalis Beri., sp. n., II,

26 ; VI, 218.

Troctes, VII, 163.

Trombella Berl., VIII, 4, 16, 22.

Trombella glandulosa Berl., VIII, 4,

22, 24.

— nothrioides Berl. Vili, 24, 30.

— otioruui Berl. Vili, 24, 26.

Trombicula Berl., Vili, 4, 17, 83, 88.

Trombicula canestrinii Buffa, Vili, 88.

— coarctata Berl., Vili, 88, 91.

— formiearum Berl. sp. u., VI, 369;

Vili, 88, 90.

— mediocris Berl. sp. u.. Vili,

88, 93.

— minor Berl. sp. n.. Il, 155 ;

Vili, 4, 84, 88, 94.

— (Blankaartia) nilotica (TraG.),

Vili, 90.

Trorabidiidae, Vili, 1, 4, 16.

Tronibidiura Berl., Vili, 4, 17. 223.

Tromhìdium aniiulnm Klì.AM. et Xeum.,

Vili, 123.

Kedia ", 1914. 24
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Troinhidhim harhatnm KOCH, Vili, 239.

— hicolor Hermann, Vili, 68, 78, 80.

— — var.c«HJ/)a;^fTHOR., VIII,77.

— lipecHnation TraG., Vili, 193.

— canestrinii Bukka, Vili, 88^

— coarctatuni Berl.. Vili, 91.

— corpulentum Behl. sp. ii., VI,

364 ; Vili. 227, 237.

— erassipalpe TraG., Vili, 227,

229.

— deUUpes Leon., Vili, 116.

— dngesii Trouess., Vili. 226,

244.

— a-ythradìum KoCH, Vili, 260.

— eupectum Leon., Vili, 226, 236.

— eutrivlimn Berl. sp. u., II, 1.54 ;

Vili, 208.

— fascieulatum Halm., Vili, 239.

— ferociforme TraG., Vili, 146.

— ferox: Berl., Vili, 111.

— filipes K., VI, 35.5 ; Vili, 79.

— — var. curtipaìpe Thor., Vili,

77.

— fulìginosiim Hermann, I, 251
;

Vili, 256.

— — norvegicum Thor., Vili, 259.

— grandissbnitm KocH, Vili, 239.

— gigas Trouess., viti, 226, 243.

— (ìymnopferonim Berl., V, 213 ;

Vili, 256, 267.

— histricinum Leon., Vili, 46.

— hispidum St5ll, f. Vili, 210.

— holosericeum L., VI, 365; Vili,

213.

— iu.sulare Berl. sp. ii., VI, 364
;

Vili, 227, 232.

— laevicapillalum Kkam., Vili, 76.

— latum KocH, Vili, 217.

— ìociistnrum Riley., Vili, 113.

— ìongipaìpc Berl., Vili, 55.

— macropodttm Bekl. sp. n., II, 155;

Vili, 132.

— 4-maculatum Berl. sp. u., Vili.

226, 234.

Tfomhidiiiiit marmoratum Berl. sp. n., II,

155; Vili, 148.

— megalochirum Berl. sp. n., VI,

364 ; VriI, 227, 230.

— modestiim Berl., VIII, 196.

— nemorieola Berl., Vili, 43.

— niloticum TraG., Vili, 96.

— ohìungum Trag., Vili, 103.

— perUgernin Berl., Vili, 190.

— punicenm KoCH, VIZI, 135.

— purpureum KocH, VIII, 177.

— pimllum Herm., VIII, 135.

— — v."ir. umericanum Leon., VIII,

143.

— rimoeiim KoCH, Vili, 217.

— siiiigiiiiicHin KoCH, Vili, 177,

186.

— setosulum Berl., Vili, 227.

— simile Trag. f. Vili, 210.

— spiiiosiim Berl., Vili, 157.

— sucidum Trag., Vili, 140.

— tiuctorium ^LINN.), VII, 1 ; Vili,

4, 224, 226, 239.

— — var. brevipilum Berl. t. n.,

VI, 364 ; Vili, 226, 242.

— trigoiiiim Herm., VI. 363 ; Vili,

108, 121.

— ragabundiim Berl., Vili, 164.

Trullifiorinia Leon. g. n.. Ili, 17,

41.

Trullifiorinia .a-caciae (Mask.), Ili, 41,

43.

— iiiiuiiiia (Ma.sk.), Ili, 41, 42.

— rubrolineata (Green), III, 41,

44.

— sorobicularum (Green), III, 41,

46.

Tuberolachmis Mordw., V, 343.

Tubi Malpighi.ani, II, 177.

Tuie, V, 208, 211, 221.

Tuja occidentalis, V, 306, 344, 346.

Tumidnìviis EwiNG, VI, 218.

TuviidaìvKs amerh-ana EwiNG, VI, 218.

Tydaeus iicutus Berl. sp. u., VI, 213.
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Tydaeus atomus Berl. sp. n., V, 14.

— breviculus KoCH, VI, 213.

— cruciatus KoCH, VI, 213.

— curtus Berl. sp. n., VI, 213.

—
• foliorum ScHR. var. setulosulus

Berl. v. n., VI, 213.

— mammillaris Berl. sp. ii., V. 14;

VI. 212.

— mutabilis KocH, VI, 213.

— oliraeeus KocH, VI, 213.

— ovatiis Berl. .sp. n.. VI, 213.

— rectangulus Berl sp. u., VI,

213.

— (Tydaeolus) atomus Bkrl., VI,

212, 213.

Tydaeolus Bkrl. sulig. ii., VI, 212.

Tylenchus destruetor, X, 240.

— derastator, X, 236, 237.

Tylophora asthmatica, VI, 314.

Typhlotbromliiuiu Berl. r. n.. VI. 35S
;

Vili, 4, 17, 44.

Typhlothrombium hi.sti'iciiuiin (Leon.).

VI, 358 : VITI, 4. 45, 46.

Tyroglyphus (i) iiK.'ertus Berl. sp. n,.

VI, 268.

Tyroglypbus iniinitu.s Targ., VII. 24.

— pergrandis Berl. .sp. n., VI. 268.

^- viduus Berl. sp. n., I, 174, 205.

Uhieria Comstock, III. 17.

Uhleria fioriniite Co.mst., Ili, 32.

— gigas Co.mstock, III, 30.

Ulex europaeus, X, 264.

Ulmus carapestris. III, 383.

Uraphis Del Guercio g. n., IV, 191,

192.

Urociclella Bekl. siibg. n., IX, 86.

Urodinyehns Berl. g. n., I, 270, 325.

372.

Urodinychns carinatu.s Bkrl., I, 376.

— cylindricus Berl. sp. n., IX, 85,

— Janeti Berl. sp. n., I, 378.

— karawaiewi Berl. sp. ii., I, 270,

380.

Urodiuychus ovalis (Kr.4.m.) var. thoria-

nus Berl. v. il, I, 271.

— stylifer Berl. sp. n., II, 21.

Urodiscelhi Berl. g. u.. I, 249, 325

339.

Urodiseella alophora Berl. sp. u., I,

250, 341.

— philoctena (Trt.), I, 342.

— licasoliaua Berl., I, 340.

Uroipbis Berl. g. n., I, 245.

Uroipbis stabratus Berl. sp. n.. I, 245.

— striatus Berl. sp. ii., I, 245.

Urojauetia Berl. nom. u., IX, 85.

Uronotbrus Bkrl. subg. ii., IX, 98.

Uroobovella Berl. g. ii., I, 249. 325,

336.

Uroobovt'lla notabilis Berl. sp. n., I,

2.50, 338.

— obovata (C. et B.), I, 337.

— villosella Berl. sp. ii.. IX, 86.

— (Urodelella) parvula Berl. sp. n.,

IX, 86.

Uroplitella Berl. g. n., I, 249, 325,

343.

Uroplitella ooiispicua Berl. sp. n., I,

250.

— leoiiardiana Berl., I, 345.

— — var. beccarii Berl. v. n.,

II, 22.

— mimitissima Berl. sp. n., I, 250,

348.

— — var. villosella Berl. v. d.,

I, 272, 349.

— ovattila Berl. sp. u., I. 250.

346.

— paiadoxa (C. et B.), I, tab. Vili,

tig. 30.

— penii.sylvaiiicii Berl. sp. n., I,

251, 347.

Uropoiìti Latr., I, 248, 336, 339. 343,

350, 352, 364, 367, 372, 381,

384.

Uropoda aemulans Berl. sp. n., II.

158.



372 INDICE GENERALE

UroiioJii alpina Berl. sp. n., I, 272.

— Berlesiana Berl., I, 248.

— Boatocki MiCH., I, 249.

— brasilieusis Berl. sp. n., I, 271,

249.

^ campomoleiidiiia Berl. var. eaua-

deusis Berl. .sp. ii., II, 22.

— canestrhiiana Berl., I, 249. 368.

— caputmedustic Berl.. I, 270.

— cannata Berl., I, 248, 270, 376.

— coccinea MlCH., I, 249, 356.

— consauguinea Berl. .sp. n.. II,

158.

— criharia Berl., I, 248, 270.

— cristiccps Can., I, 249, 354.

— distinguenda Bekl., I, 340.

— (limata Berl., I, 249.

— exvavata W.\s.m., I, 249.

— festiva Berl., I, 249.

— formicaria LuBL., I, 382.

— hamulifera MiCH., I. 385.

— Kramerii Cax., I, 249, 339.

—
• laminosa Can. et Berl., I. 249,

360.

— Leonardiana Berl., I, 249, 345.

— magna Leon., I, 363.

— Michaeliana Leon., I, 337.

— obovata Can. et Berl., I, 249,

347.

— ohsvura KocH, I, 249.

— oophila MoxiEZ, I, 428.

— paradojca C et B., I, 249, 348.

— pergibba Berl. sp. u., II, 157.

— philoctena Trouess., I. 249,

342.

— pilosella Berl. sp. n., I, 272.

— pusilla Berl., I, 249.

— Bicasoliana Berl., I, 249, 340.

— lìiccardiana Berl., I, 249, 370.

— rhorabogyna Berl. sp. n., VI,

379.

— spathuìifera Mox., I, 378.

— vegetaiis ArCT., I, 249.

— rulpina Berl., I, 270.

Uropoda (Urosteruella) foiaminifera Beu-

lese sp. u., I, 251.

Uropodidae (Fam ), I, 324.

Uropolyaspis Berl., I, 325, 384.

Uropolyaspis hamuliferus (MlCH.), I,

3fi5.

Uroserius jabae Berl. sp. n., VI, 377.

Urotrachytes Berl. g. u., I, 271. 324,

381.

Urotrachytes formicarius (Luiìb.), I,

382.

Urozercoii Berl. g. u., I, 172.

Urozercoii pariidoxus Berl. sp. n., I,

173, 204.

Valeriana, VII, 294, 322.

Variatipes Paoli g. n., VII. 217, 222,

223, 234, 237, 264.

Variatipes eucomus (Berl.) Paoli, VII,

228.

— giglioni Paoli sp, n.. VII, 233.

— major Paoli s]). u., VII, 227.

— montanus Paoli sp. u., VII.

226.

— midus (Berl.) Paoli, VII, 225,

237.

— (luadiaugularis Paoli sp. n., VII.

230.

— spathuliger (Berl.) Paoli, VII.

232.

— triilentinus Paoli sp. n., VII,

231.

Vacuna Heyd., IH, 365 ; IX, 288.

Vaouna alni, IX, 287.

— dryophila Schr., Ili, 365 : IX,

287.

Vacuuidi, VII, 285, 299.

Vesieulaphis Del G., VII, 463. 464.

Vesperu.s luridns Rossi, VÌI, 484.

— xatarti Due., VII, 484.

Vicia faba L., VII, 469 : IX, 187,

252.

Vitis vinifera. VI. 314.

Vulpia, IX, 209.
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Xenogaster intìatus Wasm., I, 190, 313.

— uigricollis SlLV. sp. 11., I, 189,

213.

Xt/stropus Verral apud Sudder, II, 266.

Zamia iiiexicana, VI, 314.

Zea Mays, II, 130.

Zctes liicorum K., V, 8.

Zetorchestes equestris Berl. sp. n., V,

12; VI, 216, 226.

Zercon capillatus Berl. sp. u., X, 136.

— colunibianus Berl. sp. n., VI,

245: X, 136.

— cometa Berl. sp. n., VI, 373: X,

137.

— ninriniis MONIEZ, III, 109.

Zcrcoii ohtiiSKK KOCH, X, 144.

— ornatus Berl. .sp. ii., I, 269; X,

136.

— pavidus KoCH, I. 276.

— perforatulus Berl. , 1, 269 ; X, 136.

— triangularis KocH, X, 135,

— — var. caudatus Berl. v. n.,

VI, 246 ; X, 136.

— — var. grano-sus Beri,, v. u.,

VI, 246 ; X, 136.

— trigoiius Berl. sp. n., I, 268 : X.

136.
— radiatns Berl. sp. n., VI. 245 :

X, 136.

Zeuzera pirina L., IX, 61.

Zigolaboulhenia, X, 26.
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ELENCO DEL GIORNALI

ricevuti dalla R. Stazione di Entomologia Agraria in cambio del " REDIA „

Argentina,

Buenos Aibes. — Boletiu del Ministerio de Agricoltma.

— Aiiales del ^Museo Xacioual de Histoiia Maturai.

Australia.

Sydney. — Eecords of the Australian Museuin.

— The Agricultural Gazette of ISTew Sontli Wales.

— Journal of the Depaitement of Agricnltuie of Western Au-

stralia.

Austria=Ungheria.

Budapest. — Anuales Historico-natniales Musaei nationalis hiiii-

garici.

— Kisérletiigyi Kozleuiéuyek.

— Eovartaui Lapok, Havi Folyóiiat Kiilònòs Tekintettel a

Hasznos es Kiitékony Eovarokia.

— Termeszetrajzi Fiizetck.

Gkaz. — Mitteilungeii iles Natiuwissenschaftlichen Vereius fiir

Steieiiuark.

PRAZE. — Càsopis Cèskè Spolecuosti entomologickè; Afta Socie-

tatis Entoiiiologicae Boheiuiae.
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Rovereto. — Atti tlella I. E. Accademia roveretana degli Agiati.

— Atti del Mu.seo Civico.

WiEN. — Annalen des k. k. ì^aturhistorischen Hofmuseuius.

— Sitziingsbericlite der kaiserliche Akadeiuie der Wissens-

cbafteu.
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Belgio.

Bruxelles. — Aimales de la Société eutomologique de Belgique.
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Lierre. — La Cellule, Eecueil de Cytologie et d' Histologie
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Brasile.

Bahia. — " Broteria „ — Revista Luso-Brazileira.

Para. — Boletim do Museu Goeldi (Museu Paraense) de Historia

naturai y Etlinographia.
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Ottawa. — Experimental Faruis.
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Cile.
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Danimarca.

K.TOBENHAVN. — Entomologiske Meddelelser udgivne af Plutonio-

logisk Forening.
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Kjobenhavn. — Videiiskabelige Meddelelser fra Dausk natnrhi-

storisk Forening.

— Oversigt over det Kongelige Danske Yidenskabernes Sels-

kabs.

Egitto.
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Francia.
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ViLLEFRANCHE (Rhòue). — Le Progrès agricole et viticole.

Germania.

Berlin. — Berliner Entomologische Zeitschrift.

— Deutsche Entomologische Zeitschrift (Berliner Entomolog.

Zeit. und Deut. Ent. Zeit. in Wiedervereinignng).
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— Trabajos del Laboratorio de Investigaciones biologicas de

la Universitad.

Zaragoza. — Boletin de la Societad Aragonesa de Cencias na-

tnrales.



oSJ INDICE GENERALE

Stati Uniti d'America.

Albany. — Bulletiii of the Xew York State Mnsenm.
— Education Departement Bulletin.

Atlanta. — Creorgia State Board of Entoinohigy Bulletin.

Boston. — « Psyche » A .Toiunal of Entoinology.

— Annual Report of the ^NFassaclinsetts Agricultural Experi-

meut Statiou.

Brooklin X. Y. — The Museuni of the Brooklin Institute of

Artes and Sciences.

Claremont. — Journal of Entoiuolooy and Zoology piibli.shed

by Pomona College Dep. of Zool.

OoLUMBiis. — Ohio State University Bulletin.

OoNCORD, N. N. — Journal of Economie Entomology.

Lexington, Ky. — Annnal Report (e Bollettini) of the Kentn

cky Agricultural Exi)eriiuent Station.

Madison. — Transactions of the Wisconsin Academy of Sciences,

Arts, and Letters.

New Haven, Conn. — lieport of the Oounecticut Agricultural

Experiment Station.

New York. — American Museum of Naturai History.

Paterson. — Report of the Entomological Department of the

New Yersey Agricultural College Experiment Station.

Philadelphia. — Proceeding of the American Philosophical

Society.

— Entomological News.

Sacramento. — The Monthly Bulletin.

Trenton, N. J. — Annnal Report of the New Yersey State

Museum.

Urbana. — Bulletin of the Illinois State Laboratory of Naturai

History.

Washington. — Proceedings of the Entomological Society.

— Report of the Commissioner of Agriculture.

— Smithsonian Miscellaneous CoUections.

— U. S. Departjnent of Agriculture — Bureau of Entomo-

logy (Bollettini e Circolari).
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Washington. — U. S. Dcpaitiiii'iit of Aoriciiltnie — Expevimeiit

Station Eecord.

— Yearbook of the United States Department of Agriciiltme.

WoosTEE. — Ohio Agricultural Experiiuent Station (Circolari

e Bollettini).

Svezia.

EXPERIMENTALFALTET. — Centrahin.stalten for Jordbnikforsok.

Stockholm. — Archiv for Zoologi ntgifvet af K. Svenska Ver

tenskapsakadeniieu i Stokliolm.

— Uppsatser i praktisk Entoinologi.

Upi'SALA. — Entoniologisk Tidskrift,

— Zoologiska Bidrag.

Svizzera.

Berne. — Schweizerische Entomologische Gesellschaft.

Chur. — Jalnesbericht der Xatnrforschenden (Tesellschaft Gran-

biindens.

Genève. — Bnlletin de la Socièté Zoologique.

— Mémoires de la Société de l'hysique et d'Histoii'e natnrelle.

Lausanne. — Bnlletin de la Société Vaudoise des Sciences na-

tnrelles.

ZiJRiCH. — Vierteljahrsschrift iler Xatnrforschenden Gesellschaft.

Uruguay.

Montevideo. — Defensa Agricola.

— Museo Nacional.
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" REDIA „
ALE DI ENTOMOLOGIA
) dalla R. Stazione di Entomologia Agraria in Firenze

Via Komana, 19

Il s'iorni.le « Redia » è destinato a comprendere lavori

originali (anche di Entomologi non pertinenti alla Stazione) sugli

Artropodi, lavori di Anatomia, Biologia, Sistematica, Entomologia

economica ecc. Esso si comporrà annualmente di un volume di

circa 24 fogli di stampa, e delle tavole necessarie alla l>u(>na

intelligenza dei lavori.

Prezzo d'abbonamento al periodico L. 25,00, anticipate per

ogni volume.

Si desidera il cambio coi giornali di Zoologia e specialmente

di Entomologia.

// Direttore

Prof. Antonio Beelese.

NB. — Si pregano coloro che inviano pubblicazioni in cambio, di spedirle

tutte a questo preciso indirizzo :

" Inedia „ Giornale di Entomologia,

Via Romana, 19 — FIRENZE.



GLI INSETTI

MORFOLOGIA E BIOLOGIA
III

ANTONIO BERLESE

Di (luesto libro, clie è destiuato alla illustrazione anatomica

e biologica degli Insetti, è completo ir Volume I, di 101() pa-

gine con 1292 ligure nel testo e 10 tavole fuori testo. Le ligure

sono per la uiassiuia parte originali.

Contiene i seguenti capitoli :

Prefazione. — I. Breve storia della Entomologia;

II. Grandezza degfli Insetti; III. Piano di organizza-

zione degli Insetti; IV. Embriologia generale; V. Mor-
fologia generale ; VlEsoscheletro; VII. Endoscheletro;

Vili. Sistema muscolare; IX. Tegumento; X. Ghiandole;

XI. Sistema nervoso ed organi del senso; XI 1. Organi

musicali e luminosi; XIII. Tubo digerente; XIV. Si-

stema circolatorio e fluido circolante; XV. Organi e

tessuti di escrezione plastica; XVI. Tessuto adiposo

e sviluppo degli organi e tessuti di origine mesoder-

male; XVI I. Sistema respiratorio; xviii. Organi della

riproduzione.

Ciascun capitolo è accompagnato da una ricchissinui biblio-

grafia, la quale raggiunge in tutto 3276 lavori di Anatomia.

Un supplemento alla bibliografia dei singoli capitoli la com-

pleta fino a tutto il 1908. |
Formato 8° grande; carattere molto fitto. Edizione di vero

lusso.

VOLUiME II. — Sono usciti i cinque primi capitoli, cioè: 1° Gli

affini degli Insetti. - 2. L'antichità degli Insetti. -

:ì° Classificazione degli Insetti. - i. Le età giovanili

degli Insetti. — 5. ' L' adulto.

Prezzo del primo volume lire 40,00.

Per acquisti rivolgersi agli Editori « Società Editrice-Libra-

ria », Via Ausonio, 22 — MILANO.
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