
Famiglia degli ASCALAFIDEI — "ASCALAPIIIDEA,

( Gei\. Ascalaphus , Fab. — Ascalaphides
^ Ramb. )

Antenne lunghe, delicate, filiformi, terminate bru-

scamente da clava a guisa di bottone , od in forma di

pera, raramente oblunga. Ali allungate, non pieghettate.

Gli Ascalafidei sia per le loro antenne, sia per lo coloramen-

to delle loro ali presentano un abito particolare , che giunse ad

illudere il valente Entomologo Scopoli, il quale registrò la specie a

lui nota fra Papilioni ( P. macaronius ). Simili per molti punti

di organizzazione a' Formicaleonidei , ne differiscono per la lun-

ghezza e forma delle antenne , e per varii altri caratteri.

Il corpo è ordinariamente molto pelacciuto , a peli folti ed

ispidi. Gli occhi in parecchi sono oblunghi e con una profonda

impressione obbliqua, per la quale sembra ciascuno diviso in due; in

altri sono pressocchò sferici. Il protorace è quasi sempre brevissimo.

Le ali presentano essenzialmente la stessa disposizione di nervi

principali che ne' Formicaleonidei. Il quinto nervo longitudinale del-

le anteriori manda due rami: il primo èfli'//<j/'e parte precisamen-

te dalla base , e nel numero maggiore delle specie si ramifica nel

suo corso : il secondo trasverso nasce presso il primo terzo della

lunghezza dell'ala , e va obbliquamente al margine posteriore. In

tutte quattro le ali dal punto in cui il secondo ed il terzo dei nervi

longitudinali primarii si uniscono e terminano, dietro lo stigma,

parte un nervo trasverso -apicale che va obbliquamente diritto ai

margine opposto, rimanendo tra esso ed il margine estremo dell' ala

uno spazio apicale , le cui cellole , benché soggette a qualche leg-

giera variabilità , ci son sembrate ofiVire spesso un buono carattere

specifico. I piedi sono sempre corti e robusti: i tarsi terminati da

due unghiette assai robuste, le quali presentano sotto la base una
ISevrot. Ascal. i
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sporgenza guernita di due setole. In qualche specie 1' addome nel-

le femmine porta due appendici codali particolari e caduche.

Le larve di questi Nevrotteri sono poco conosciute.

Negli scrittori patrii troviamo descritte due sole specie di A-

scalafidei ,
1' una delle quali figura con due diversi nomi , essen-

do stata definita per V A. barbarus da Petagna , e per T italicus

dal Cirillo ; i' altra è 1' Asc. australls bea definito ed effigato da

quest' ultimo. Le nostre ricerche pertanto ci han disvelata la esi-

stenza di sei ben distinte specie , oltre il vero icterìcus che pur

sospettiamo viver debba nel regno , ma che non abbiamo an-

cora incontrato. Delle cennate specie cinque son ben conosciu-

te, fra quali è degno di nota il lacteus , che non ancor figurava

nella fauna italiana ; la sesta ci pare non ancora per altri descrit-

ta. Esse sono state tutte insieme rappresentate in una sola tavo-

la ( Tav. VII ). La Sicilia ne possiede pure un'altra specie,

che non si è finora incontrala nel regno di Napoli.

Gli Ascalafidei sono stati ripartiti in varii generi , i più de'

quali racchiudono insetti stranieri all' europa. Delle nostre specie

una appartiene al genere Theleproctophjlla , le altre tutte sono

Ascalaphus p. d.

Ntipoli Ottobre i855. A. Costa.
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Genere ASCALAFO
; Jscjljpiws , Fab.

Oculi sulco bipartiti. Alae in margine integrae, anticae area

costali ad basini dilatata et ad medium angustata.

Fra i diversi generi ne' quali trovansi oggi distribuite le specie note

di questa famiglia, gli Ascalafi propriamente detti si riconoscono per gli oc-

chi i quali presentano e;ternamente un solco profondo obbliquo, per lo quale

ciascuno resta diviso in due porzioni formanti quasi due sezioni di sfere di-

verse ; e per le ali non intaccate nel loro contorno, le anteriori avendo lo

spazio costale un poco dilatato presso la base, e quindi gradatamente rientran-

te verso la metà. Le antenne sono nude , col primo articolo vescicoloso e

compresso , terminate da una clava quasi sferica , la quale disseccandosi

prende la forma di un disco piano od un poco concavo. La faccia ed il ver-

tice sono coperti di lunghi e folti peli , siccome pelacciuto è pure il resto

del corpo. Le ali posteriori sono dilatate in dietro formando un angolo as-

sai ottuso e ritondato. L' addome ne' maschi è terminato da due appendici

semplici filiformi irsute , un poco incurvate a modo di tanaglia. L' ultimo

anello ventrale è nel margine posteriore trifìdo o trilobo.

E questo il genere di Ascalufidei più numeroso di specie :
1' europa ne

conta (inora una dozzina ; alle quali un' altra pare ne aggiunga ora la no-

stra Fauna , che ne possiede le cinque seguenti. Su talune di esse regna

tuttavia amfibologia in quanto all' applicazione de' nomi che loro si spetta-

no. Lo che è risultato dallo averci i primi Entomologi sistematici traman-

date le loro specie con frasi equivoche , nello stato delle attuali conoscenze

applicabili a più d' una, siccome principalmente vedremo esser avvenuto per

r A. italiano. Il signor Bernardino Angelini da Verona in un articolo sugli

Ascalafi Italiani (i) segnò l' esistenza di tre specie in Italia, Vlialicus, il bar'

bariis ed il siculus. Secondo il Rambur vivono in Italia V Jtaliciis ( di Char-

pentier non di Fabricio ) ed il siculus , eh' egli segna col mihi , mostrando

d' ignorare l' articolo dello scrittore italiano. Dal che risulta che la fauna

italiana ù più ricca in questo genere di quel che si è finora credulo. Abita-

no in preferenza le colline , e le montagne.

(1) Inserito nella Biblioteca Italiana , tomo XLVII , 1827.
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i . Ascalafo italiano ; Jscalaplms italicus.

Tav. VII. fig. I e 2.

ji. niger, nigro fulvoque hirtus j orbilis , pedibus partim , thoracisrjite

giitlis Jlacis ; alis hyalinis fusco venosis , anticis basi macula duplici flava,

poUicis macula baseos ad angulum posticum acute producta nigro-fiisca ,

dehinc macula magna discoidali exlerne triloba , aliaqne ovali ante api-

cem flavis. — Long. curp. lin. 8 ; lut. alis esp. lin. 23.

Capo nero, coperto di lunga e folta peluria fulva sulla fac-

cia nera sulla fronte ,
fulvo-cenerina sul vertice e nelP occipi-

te : orbite anteriori giallo-cedrine. Antenne bruno-nerastre. To-

race nero, con una linea trasversale sul prolorace, sei macchie sul

tnesotorace , due piccole sui luti dello scutello, altre due contigue

su ciascun fianco sotto la radice delle ali anteriori giallo-arancia-

te: peluria fulva sul dorso, nera su' luti. Addome nero, con pe-

luria dello stesso colore. Ali trasparenti , con i nervi e gli stig-

mi foschi : le anteriori pel terzo basilare di un giallo-solfurco opa-

co , colore diviso in due da una striscia che occupa gli spazii com-

presi tra il secondo ed il quarto nervo longitudinale, risultandone una

macchia angusta che occupa lo spazio costale, e si continua sfu-

mandosi fin presso alio stigma, ed un altra posteriore più grande; la

striscia che separa le due macchie è quasi trasparente tra il secondo e

terzo nervo , fosca tra il terzo e quarto : le ali posteriori anno

una grande macchia nera -rossastra che occupa la base e si prolun-

ga a guisa di cuneo verso T angolo posteriore ; a quella succede

una grande macchia giallo-solfurea terminata esternamente in tre

lobi ; ed un' altra simile macchia piccola ovale sta innanzi Y e-

stremità. Nelle quattro ali lo spazio apicale presenta tre serie di

cellole. Piedi neri con la metà apicale de' femori , e le tibie
,

esclusa solo T estrema punta
,

gialli.

Le macchie del torace sono soggette a variazione di tinta dal giallo

all' aranciato , egualmente clic a svanire in parte od in tutto, rimanendo il

dorso del torace interamente nero con peluria dello stesso colore. Parimenti

in questi individui diminuisce il giallo de' femori. Cosi pure la parte traspa-
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rente delle ali acquista talvolta una leggiera tinta rossastra per effetto di

uno sfumo di tal colore che fiancheggia tutti i nervi componenti il retico-

lo, e lo spazio basilare compreso tra il secondo e terzo nervo delle anteriori

presenta le ccllole tinte di gialliccio.

varictas leucocelius ; Cg. 2. — alarum Jlavcdine a colore lacleo

siibstiiuia.

Tra le varietà che questo Ascalafo presenta la più singolare e costante

è questa in cui tutte le parti che nel tipo son gialle sono invece lattee.

AscalapJius ilalicus , Fab. Entom. Sjst. II. p. gS, n. 2.

— — 13urm. Handb. II, p. ioo3, n. 17.

Ascalaphus meridionalis, Charp. Hor. Ent. p. Sy, t. II, f. 8.

— — Ramb. Nouv. Suit. à Buff. Nevropt. p. 34, n. i.

Trovasi in varie contrade del regno. La varietà a macchie

lattee è in taluni luoghi molto abbondante , mentre è scarsissimo

o manca il tipo; come sulle montagne della Cava. In altri luo-

ghi si osserva V inverso.

2. Ascalafo picchiettato; Jscalaphus guUulaius^ nob.

Tav. VII , fig. 3.

A. niger, nigro fulfoqiie hirtus; orbilis, pedibus partim, tlioracisque gutlis

Jlavis; alis hjalinis fusco-venosis; anticis basi macula duplici lactea ; posti-

cis macula b.iseos ad angulum posticuni acute producta nigro-fusca sena-

tim flavo multigutlaia , dehinc macula magna discoidali externe triloba,

aliaque ovali ante apicem. lacteis. Long. corp. lin. 8; lat. alis esp. lin. 23.

Simiglia questo Ascalafo per la massima parte de' caratteri al-

la varietà leucoceUa della specie precedente. Se ne distingue però

agevolmente per la macchia nera delle ali posteriori, la quale pre-

senta in tutto il suo campo un gran numero di goccioline gialle

disposte ordinatamente in più serie obblique. La striscia che nel-

r italico divide il campo latteo in due macchie è qui anche tinta

eg gerraente dello stesso colore : né lo spazio corrispondente tra

il terzo e quarto nervo è fosco. A ciò si aggiunge che lo spazio

apicale nelle ali anteriori presenta tre serie di cellole, e nelle pò-
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steriori due solamente : carattere per lo quale ci siamo maggior-

mente deliberati a considerarlo come specie distinta.

Trovasi nelle provincie più meridionali del regno , ma mol-

to raro.

5. Ascalafo di Pelagna ; ^scalaphus Petagnae ^ nob.

Tav. VII , fig. 4.

^. niger, nigro fulvoque hirtus; orbitis, pedibus parcim, tìioracisque giU-

iis flavis ; alìs hyalinis fusco venosis , anticis basi macula duplici flava ,

poslicis flavis, macula baseos subqnadrata nigro-fusca , marginis costalis di-

midio externo lìneisque sex ante apicem fuscis. — Long. corp. lin. 8; lat. alis

exp. lin. 20.

Della grandezza od un poco più piccolo dell'italiano. Capo

coperto di lunga e folta peluria rossastra sulla faccia, fronte ed occi-

pite , nera sul vertice; orbite anteriori e posteriori, ed una linen

trasversale al disotto della inserzione delle antenne giallo-cedrine.

Torace colorito presso a poco come nelf italiano, con miicchie del

pari soggette a svanire. Ali anteriori come in quest' ultimo; le po-

steriori meno dilatate , con la macchia nera meno estesa e non

prolungata verso l' angolo , ed esternamente formante tre piccoli

lobi : il colore giallo invece è molto più esteso ; il margine co-

stale dalla metà fino allo stigma ed il posteriore-esterno sono bruno-

fuliginosi; lo stigma nerastro; avanti T estremità anno sei linee

parallele nero- rossastre , unite da' nervi trasversali dello stesso co-

lore in guisa da formare una minuta cancellata, racchiudente areole

gialle , e costituenti insieme un rombo più acuto dalla parie op-

posta air apice per la quale s' insinua nel campo giallo , che ri-

sulta biforcuto. Spazio apicale delle quattro ali con due sole senQ

di cellule. Piedi poco diversi che que' dell' italiano ; la faccia an-

teriore de' femori talvolta bruna,

Pelagna nota due varietà nel colorito delle macchie delie ali, l'ima

clbè a macchie liiaiiche, oh' e l'analoga della leucocclia dell' italiano, 1' altra

a -macclHe coruke.
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Ascalaphus barbarus , Pet. Sp. Ins. Gal. d. i5i, fig. 22.

Ascalaphus italicus, Cyril. Spec. Ent. Neap. t. IX, f. g.— — Charp. 1. e. p. 57 , t. II , fig. 9.

— — Ramb. 1. e. p. 346, n. /t(J.Fetagmene\Vai\.)

Trovasi in varie contrade del regno, ma generalmente mollo

più raro dell'italiano, col quale talvolta coabita. Più frequente

nelle Calabrie.

Osservazioni. Si ò molto vcrtito fra gli entomologi se per questo ovve-

ro per l'altro descritto nel numero primo ritener si dovesse il nome di yhc.

italicus ; essendo la frase diagnostica di Fabricio alis anticis hyalinis , ma-
cula duplici bascos Jlava , poslicis Jlavis basi atris tale , che ben può ad

amljedue egualmente applicarsi. Charpentier che fu il primo ad avvedersi

della differenza delle due specie credè ritenere per 1" ilalicus questa secon-

da , dando all' altra il nome di meridioiialis, per la sola ragione che le fi-

gure da lui citate rappresentano un Ascalafo senza le macchie al torace ,

le quali secondo lui sono proprie dell' italiano. D' altro lato confessava che

pel disegno delle ali tutte quelle figure rappresentano il suo meridiona-

le. Ma egli attaccando maggior importanza alla macchiatura del tora-

ce ritenne il secondo piuttosto per l' italicus. Ora le stesse sue osservazio-

ni a noi impongono di seguire 1' opinione di Burraeister, che ritenne il pri-

mo pel vero ilalicus : dappoiché i punti del torace sono nella stessa specie

soggetti a svanire , e non resta di caratteristico che il disegno delle ali e

propria la estensione e figura diversa della macchia basilare nera delle ali

posteriori. Se dunque le figure degli seri ttori precedenti pel disegno delle ali

rappresentano la prima delle due specie , egli è per quella che fa mestieri

con servare il nome di ^4. ilalicus. Ne 1' osservazione che il Rambur aggiun-

ge in appoggio del pensamento di Charpentier à alcun valore , poiché par-

te da un principio falso. In fatti egli crede che la prima delle due specie

non si trovi in Italia , e che quindi debba in preferenza ritenersi pel 1' ila-

licus la seconda, avendola Fabricio chiamata appunto italiana perchè rice-

vuta dall'Italia ; mentre è fuori ogni dubbio che ambedue le specie vivono

parimenti in Italia. Ritenuto quindi per ilalicus quello cui Charpentier da

il nome di mendìonalis restava a scegliere il nome pel secondo , nome

che non si trova negli autori ; dappoiché il Burmeister che denominò bene

il primo , confuse poi a torto il secondo col lacteus. Rambur nell' atlante

segna questo secondo Ascalafo eoi nome di Petagnae , che nel testo dice

dato per errore. Noi per tanto abbiamo adottato questo slesso, sia per non
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accrescer nomi , sia perchè pare che il nostro Petagna fosse stato il primo a

darci la figura di questa specie, benché l'avesse mal definita per barbarus.

4. Ascalafo latteo ; Ascalaphus lacteus.

Tav. VII , Cg. 5.

^. niger, nìgro cinereoque hirtus ; orbitis, pedibus partim , thorarisqite

guttis Jlavis ; alis lacteis , anticis fascia media infitscaia , et tertio apicali

hyalino ; poslicis macula baseos subquadrata nigra , apice fusco maculam
lacteam includente. — Long. corp. lin. 7-7 jp ; lat. alis exp. lin. 21-23.

Capo torace e piedi presso a poco come nell'italiano. Ali an-

teriori per più del terzo basilare di color latteo opaco, colore che

occupa ancora gli spazii compresi fra il secondo e quarto nervo :

a questo colore succede una fascia leggermente rossastra risultante

da tutti i nervi sfumati di tal colore, in guisa che le cellole sono

tinte di bruno rossastro nel perimetro e trasparenti nel centro: nel

resto trasparenti ed incolori , con lo stigma bruno-rossastro. Ali

posteriori poco dilatate, lattee opache, con una macchia basilare

nero-rossastra quasi quadrala, e più corta solo sullo spazio costa-

le: la macchia apicale lattea circondata di bruno rossastro, colore

che si estende più meno a sue spe5e , ed anche .su gran parte

del margine postero-esterno. Spazio apicale delle quattro ali con

due serie di cellole : il ramo basilare del quinto nervo delle ante-

riori semplice in tutto il suo cammino. Ventre con peluria bian-

co-cenerina.

ascalaphus lacteus, Bruii. Exped. scieut. de Morèe , zool.

pi. 32 , fig. 3.

— — Ramb. I. e. p. 345 , n. 3.

Ascalaphus ottoinanus , Kze in Germ. Faun. Ins. Eur. fas.

21 , tab. 21.

Specie descritta primamente come propria della Morea, e tro-

vata posteriormente ancora nella Russia meridionale. Abita del pa-

ri il nostro regno , benché sia alquanto rara.
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5. Ascalafo longicorne ; Ascalaphus Imgicornis.

Tav. VII , %. 6.

A. niger, nigro-cinereoque hirtus ; orbllis, pedibus partim, fhoracisque

guUis Jlauis ; alis infuscatis jlavo venosis , anticis macula duplici nigra ;

posticis basi fasciaque ante apicem arcuala illi apposita nigris. — Long.

COI]). lin. 8 ; lat. alis exp. lin. 22.

Capo coperto di peluria fulvo-cenerina sulla faccia e fronte

,

nera sul vertice, cenerina sull'occipite: orbite anteriori ed una mac-

chia sulle posteriori gialle. Torace nero con peluria mista nera e

cenerina , e con la solita macchiatura gialla: addome con peluria

nera sul dorso, cenerina sotto il ventre. Ali tinte di giallo-rossiccio

un pò fosco, con tutti i nervi dello slesso colore ma più chiari :

le anteriori con due macchie basilari nerastre ; una piccola alla

base dello spazio costale , ed un' altra che partendo assai angusta

dalla radice si protende dilatandosi lino al terzo della lunghezza,

traversata dai nervi gialli ; lo stigma bruno- nerastro : le poste-

riori anno di questo stesso colore una grande macchia che oc-

cupa tutto il terzo basilare, più angusta solo sullo spazio costale,

ed una striscia arcuata e nel mezzo un poco angolosa , opposta

all'apice e terminata con l'uno estremo sullo stigma, che è più

oscuro, e con l'altro sul margine opposto; nervi del margine api-

cale foschi. Talvolta comparisce ancora un rudimento di altra

macchia bruna al di là della metà della lunghezza delle ali an-

teriori dietro il terzo nervo longitudinale primario. Spazio apicale

delle quattro ali con tre serie incomplete di cellole. Piedi neri
,

con gran parte de' femori e le tibie gialle.

Mjrmeleon longicomis^ Lin.Syst. Nat. II, p.914, o. 2.

Ascalaphus C-nigruin , Latr. Gen. Crust. et Ins. Ili
, p.

194, n. 2.

jdscalaphus longicornis , Lat. Hist. Nat. XIII
, p. 28.

— — Ramb. 1. e. p. 348 , n. 8.

Ascalaphus barbarus , Fab. Ent. Syst. II, p. gS, n. i.

— — Burm. 1. e. p. 1002, n. i5.

Hevrot. Jscai a
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Specie generalmente poco frequente , ritenuta come abitatrice

del mezzo giorno e fino del nord della Francia, del pari che del-

la Spagna. Nel nostro regno è molto rara. Noi Y abbiam raccol-

ta sopra Monte Vergine nel mese di Luglio.

jiscalaphas ictericus , Charp. ( barbarus , Latr. ) Tav. VII. fìg. 7. —
JJoi abbiauio esibita 1' immagine di questa specie a solo oggetto di porger-

la allo sguardo de' giavani cultori dell' entomologia del nostro regno, perchè

possano agevolmente riconoscerla nel caso assai probabile che s' incontri nel-

le Provincie meridionali dello stesso ; non avendone noi ancora alcuno indi-

•viduo autentico del regno.

V j4scalaphus sicidus , Ang. Ramb. non lo conosciamo in natura ; la

onde non abbiam potuto esibirne né immagine né descrizione fedele.

Genere TELEPROTTOFILLA ; Tueleproctopuylla (i), R.

Oculi sidco profundo bipartiti^ sectione superiore duplo lon-

giore. Alae integerrimae , anticae area costali ad basini haud

dilatata. Abdomen appendicibus quatuor , superioribus mujoribus

cornutis (f; appendicibus duabus magnis membranaceis deciditis '^'

Genere fondato da Lefcbvrc per la specie seguente , la sola finora co-

nosciuta , e che chiamò Deleproctophylla- Rambur nell' adottarlo ne à cor-

retta la ortografia mutandolo in Theleproclophylla , onde corrispondesse ai

radicali greci da' quali e composto , e che alluder vogliono alle appendici

membranose anali delle femmine.

Teleprotlofilla australe ; TheleproctopJiylla australis.

Tav. VII , fig. 8.

T. brunnea ,
fuho-cinereo pilosa ; alis hyalinis fusco venosis , summa

basi , stiginace maculaqiie in quavis pone stigma fiiscis j pedibus teslaceis ,

{arsis ìvgro annulatis. — Long. corp. lin. 8-9; lat. alis exp. lin. 21-23.

(1) Balle greche voci H-rM^ femina, irpi^xro! <mus ano , e XvK.ot folta foglia.
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Corpo interamente di color bruno-rossastro. Capo con pelu-

ria folta e morbida cenerino-rossastra sulla faccia , cenerina sul

vertice , oscura sull' occipite. Torace con una delicata linea me-

diana , una striscia entro la base delle ali anteriori , e qualche

macchia meno determinata nerastre : tutto coperto di peluria ful-

vo-oscura. Petto più chiaro del dorso dei torace. Ali trasparenti,

incolori, ovvero talvolta tinte legt^erm ente di rossastro, a nervi

oscuri ; ciascuna con una piccolissima macchia basilare , lo .sj)a-

zio compresa tra il secondo ed il terzo nervo longitudinale , ed

una macchia dietro lo stigma
,
più estesa nelle ali inferiori , sog-

getta però in tutte quattro a svanire, di color bruno-rossastro : lo

stigma di un rossastro più oscuro. Piedi di color testaceo-sudicio, col

margine estremo degli articoli de' tarsi e le unghiette neri. Il ma-

schio à le due appendici primarie bruno-giallicce, filiformi, pelacciute,

arcuate, ed armate sul lato interno d' un forte dente o piccolo cor-

no poco innanzi la metà della luiighezza. La femina presenta due

grandi appendici facili a cadere , coriaceo-membranose, falciformi,

alla base dilatale esternamente e prolungate in dente, quasi troncate

obbliquamente uelf estremità , di color giallo -sudicio : le appendi-

ci ordinarie brevi verticali
,

gialle ovvero talvolta brune , con

rigidi peli neri.

Ascalaphus australis , Fab. Ent. Syst. II
, p. 96 , n. 5,

— — Cyril. Sp. Ent. iNeap. tab. IX, fig. lO.

Theleproclop/ijlla australis , Ramb. 1. e. p. 35 1.

Trovasi nella Francia , nella Corsica e nella Sardegna. Nel

nostro regno non é molto rara nella Terra d' Otranto , ove 1' àn

raccolta nostro padre ed il nostro fratello Dott. Giuseppe. E
stato egualmente trovato nelle adiacenze del Vesuvio dal Dott.

Carlo Beck. In generale gì' individui del nostro regno convengo-

no meglio per lo coloramento delle ali con quelli della Sardegna.



CATALOGO DEGLI ASCALAFIDÈI

nella nostra collezione entomologica del regno di napoli esistenti

da servire di indice sistematico alla presente monografia.

Gen. AscALAPHUS , Fab. , Jlacteus, Bruii 8
^'

\ottomanus ^ Kze, Germ.

1 italicus , Fab. . . . pag. 4

^ìmeridionalis, Charp. ( longicornis
,
Lin. ... 9

j
- var. leucocelius.

"
5. < barbarus

,
Fab.

/ C-nigrum , Latr.

2. guUuIatus , A. Cost. . . 5

nae, A. Cost. ... 6
Gen. Theleproctophylla , R.

3, ( barbarus, Pet. i. australis , Fab io

f italicus, Ramb. (non Fab.)

SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA VII.

Fig. I. L' Ascalaphus italicus, tipo? ; ^4 porzione estrema delle quattro ali

per vedere le ce) Iole dello sfjuziu ubicale a a a.

2. La varietà dello stesso a macchie bianche, o leucocelius , ^
3. \j' Jscalaphus guitulatus^ ; A, come nella figura i.

4. L' Ascalajjìms Petagnae Q ; ^ , come sopra,

5. L' Jicalaphus lacteus

6. L' Ascalaphus longicornis, jf

7. L' Jscalapitus ictericus
( figura copiata ).

6. La Theleproctophylla australis ^ ; Al' estremità addominale del

masclùo ingrandita.



Famiglia ie'FORMICALEONIDEI- MYRMELEONTIDEJ.

( Gen. Myrmeleon , Lin. — Myrmeleonidae , Leacli —
MyrmeleonideSy Latr. — Myrmecoleonlidae ^ Burm. —

Myrmeleontides , Ramb. )

Antenne rigonfiate gradatamente all' estremità. Ali

strette , allungate , non pieghettate.

I Nevrotteri di questa famiglia sono assai facilmente ricono-

scibili dalle antenne sempre assai sviluppate, benché di varia lun-

gliezzu , composte d' un gran numero di articoli coni , ingrossan-

ti gradatamente verso 1' estremità , formando ivi una clava gradua-

ta più o meno ovoidca.

il capo è grosso , con ocelli grandi ritondati od oblunglii. Il

protoruce in taluni è breve; in altri più o meno allungato e formante

una spezie di collo informa disella. L'addome è lungo, e ne' ma-

schi terminato ordinariamente da due appendici (cem) di varia lun-

ghezza , che in talune specie esistono, benché assai corte , anche

nelle femmine. Le ali sono allungale, piane, senza alcuna pie-

ga , a relè ben stivata, e molto analoghe a quelle delle Libellole
;

senonchè qui nel riposo le anteriori si addossano alle posteriori,

e le une e le altre si adattano sull'addome, inclinate a tetto. Le

anteriori presentano ordinariamente cinque nervi longitudinali pri-

marii , de' quali i due anteriori, costale e sottocosUile ^ racchiudo-

no Io spazio costale terminato parimenti con lo stigma , il quale

però qui non è punto cos'i ben circoscritto come nelle Libello-

le : il terzo ed il quinto mandano in dietro uno o due rami

principali, i quali sovente o pel cammino o per le successive rami-

ficazioni somministrano un utile carattere speciflco ; innoltre dietro

il primo ramo del quinto nervo si trovano da uno a tre nervi

secondarii per lo più molto corti , talvolta assai lunghi , ed un
JScrvou. Forinic. 1
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nervo obbliquo. I piedi, salvo alcune eccezioni , sono coni e ro-

busti , con le tibie terminate da due forti spine o speroni , ed i

-tarsi di cinque articoli, de' quali il primo ed il quinto più lunghi.

I Formicaleonidei abitano in preferenza i luoghi caldi. Le

larve, conosciute in taluni luoghi col nome di diavoUcchi^ son forni-

te ordinariamente di assai grandi mandibole, e tutte insettivore.

Fra gì' insetti che divengono più facilmente loro pascolo vi àn

le formiche, donde Linneo trasse il nome di Mjrnieleon. Quelle

di parecchie specie sono innoltre singolari per l'abitudine di sca-

vare ne' terreni sabbionosi un imbuto , nel fondo del quale si

stanno nascoste per tender 1' agguado a' piccoli insetti , i quali si

precipitano dall' orlo superiore dell' imbuto rotolando. L' Europa

ne possiede circa una ventina di specie , distribuite principal-

mente nelle sue regioni più meridionali. Neil' opera del Rambur

dopo il M. libelluloides, comune a tutto il mezzogiorno di europa,

r Italia figura fra le località solo nel M. Jhwus : e due sole spe-

cie se ne trovano segnate fra le opere di entomologia patria , il

libelluloides ed il formicariiis registrati da V. Petagna fra gì' In-

setti dell'ulteriore Calabria. Noi ne abbiamo del regno dieci specie.

AppanentTono esse a cinque generi , tre de' quali stabiliti da noi
,

cioè due sopra specie già note, ed uno per una specie che credia-

mo nuova del tutto. I detti generi si possono distinguere pe' ca-

ratteri indicati nel prospetto che segue.

Tutte le specie del regno che si descrivono si trovano effi-

giate nelle due tavole Vili e IX.

Napoli Novembre i855. A. Costa.



FOKMICAtEONIDEI ù-

A. Tibie terminate da due speroni : primo articolo

de' tarsi più corto del quinto.

B Palpi lubbiali molto più lunghi de' mascellari.

C Speroni delle tibie diritti o poco arcuati: spazio

costale delle ali con una serie di cellole . . Mjrmeleon,

ce Speroni delle tibie incurvati ad angolo quasi

retto: spazio costale delle ali anteriori con due

serie di cellole Acanthaclisis

BB Palpi labbiali poco, non più che il doppio più

lunghi de' mascellari.

D Addome de' maschi terminato da due lunghe

appendici codali Macroneinurus

1)D Addome de' maschi con appendici ceda-

li brevissime poco o nulla sporgenti . . Mjrinecadurus

AA Tibie prive di speroni ; primo articolo de

tarsi più lungo del quinto
;

piedi assai

gracili /Iplectrocnemus
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Gemere FORMICALEONE; 3Iyrmeleon (I), Lin.

( Palpares , Ramb. )

Palpi labiules maxillaribus multo longiores , articulo ultimo

apice injlato. Labium subquadratum truncato-emarginatum. Pedes

validi : tibiae culcaribus vix urcuatis ; tarsorum articuli quatuor

primi brei'cs subaequules , simul quinto brevioresK Abdomen in

mare cercis duobus longis terminaluin.

Rambur nel riunire questi Nevrottcrl in un genere distinto die loro il

nome di Palpares, alludendo al grande sviluppo de' loro palpi labbiali, e serbò

per altri quello di Myrnieleoii. Noi però dobbiamo osservare, che per legge

impostasi i classatori, lorquando un grande genere si scinde in pili, conservasi

il nome primitivo generico per quella o quelle specie che nella serie occu-

pano il primo posto , e clic s' intonde formare il tipo del genere ; come nel

caso attuale è il M. libelliiloides. Al che si aggiunge ancora, che fra ì ca-

ratteri generici stabiliti da Linno e da Gmelin , quelli di cauda maris

forcipe JLlanieniis duobus rectiuscidis , e labio quadrato , troncato , emargi~

nato non ad altre specie meglio convengono, fuori di quelle dal Rambur riu-

nite col nome di Palpares. Per la qual cosa , è appunto per queste che

noi ere diamo doversi conservare il nome di Mjrineleon di Linneo ; nome
che non ostante la più corretta ortografia in Nyrmecoleon proposta da Bur-

meister, noi riterremo quale usci dalla mente del fondatore.

1 palpi labbiali sono eccessivamente lunghi , lunghezza dovuta quasi per

intero agli ultimi due aiticoli, il primo essendo brevissimo. I mascellari invece,

benché composti di cinque articoli, sono molto più corti. 11 labbro inferiore

ò quadrilatero , leggermente smarginato : le mandibole larghe alla liase , e

guernife di peli cigliari assai stivati. Lo spazio costale dalie ali à una serie

di cellole. I maschi si distinguono non solo per le due lunghe appendici Go-

dali , ma ancora per le ali posteriori, che anno dietro la loro base una pic-

cola dilatazione portante una spazzola formata di peli, che si adatta in una
cavità laterale del melatorace.

Comprende questo genere le specie più grandi della famiglia , con ali

più riccamente macchiate. Se ne conoscono parecchie ; una sola abita 1' eu-

ropa , ed è il più grande nevrottero eh' essa possiede.

(1) Dalle greche voci iivop-rtè, formica , formica , e \ìw-j ho , leone.
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Formicalcoae libelluloide ; Myrmeleon libeUuIoides.

Tav. Vili, fig. I, o*.

M. teslaceus , viuis tribus dorsalibus ventreque fusco-nìgris ; alis hya-

linis fttsco trimaculatis ac sparse gtittatis; antennis tarsisque nigris. — Long,

corp, lin. 20: liit. alis cxp. lin. 5o-53.

Capo giallo, con una fascia sulla fronte superiormente alla in-

serzione delle antenne , ed una striscia media che da quella va

fino air occipite bruno-nerastre. Antenne nere, con la base rossic-

cia circondata di peli setolosi neri. Palpi neri , coi primi quattro

articoli de' labbiali bruno -rossicci; il secondo articolo de' medesimi

più lungo de' mascellari interi. Protoruce breve , col margine an-

teriore e posteriore elevati e guerniti di peli rigidi ; il resto del

torace con peluria folta e morbida ; tutto il torace giallo con una

striscia dorsale media , una macchia su ciascun lato del protora-

ce , un'altra presso la radice delle ali , ed una porzione del pet-

to bruno-nerastre. Addome giallo, o giallo-aranciato, con tre stri-

sce dorsali ed una ventrale nerastre. Ali grandi , nel margine po-

steriore-esterno un pò sinuose , trasparenti, tinte leggermente di

gialliccio , vellutate , con tre macchie primarie, più grandi nelle

ali posteriori, ed un gran numero di macchioline, di cui alcu-

ne pili marcate lungo lo spazio costale, di color fosco; gli stigmi

giallo cedrini. Delle tre macchie la prima più piccola , talvol-

ta quasi nulla nelle anteriori sta sul terzo basilare della lun-

gkezza ; la seconda poco innanzi la metà , allungata in senso tra-

sversale all'ala, la terza sul terzo apicale più allungata e lunu-

lata , talvolta divisa in tre nelle anteriori , tutte brune coi nervi

più oscuri. Le macchioline altre nelle ali anteriori sono più nu-

merose e più piccole, e le maggiori presso 1' estremità ed il mar-

gine posteriore; nelle posteriori mancano sul campo dell' ala e so-

no proporzionalmente più grandi presso il margine posteriore e la

estremità. Spazio costale con una sola serie di cellole. Piedi gial-
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Io-rossicci, con peli ispidi ed i tarsi neri. Il mascHioàle appen-

dici codali lunghe quanto i tre antepenultimi ( 6.° 7.° 8.° ) articoli

dell'addome, filiformi, un pò rigonfiate innanzi la mela, bruno-

giallicce , con ispida peluria nera ;
1' ultimo anello ventrale pro-

lungato in triangolo troncato all' estremila. La femmina à i pez-

zi vulvari e due piccole sporo-enze anali coperti di uncinetti sti-

vati neri.

Rambur nota una varietà dell' Andalusia e del Capo di Buona Speran-

za nella quale le strisce laterali dell'addome sono interrotte, ed occapano sol-

tanto la metà di ciascun anello , unendosi sopra varii anelli con la striscia

dorsale e con la ventrale. Petagna invece nota un'altra varietà, che noi pos-

sediamo, nella quale il nero prendendo maggior estensione nell'addome lo

occupa quasi tutto, unendosi insieme le quatti o strisce.

Mjrineleon libelluloides ^ Lin. Syst. Nat. II, p. gi3, n. i,

— _ V. Pel. Sp. Ins. Ult. Cai. n. i4o.

— — Ross. Faun. Etr. U. p. 14.

Mjrmecoleon libelkdoides , Éurm. Handb. II, p, 998, n. 24.

Palpares libelluluides , Ranib. Kouv. Suit. à Bulf. Nevropt.

p. 367 , n. 2.

Abita in lutto il mezzogiorno di Europa. Nel nostro regno

non è raro nella state, fino nelle colline vicine alla capitale. La

•varietà ad addome nero T abbiamo delle Calabrie ; ma è rara.

Gemere ACANTACLISE ; Jcantiiaclisis (I) , Ramb.

Palpi lahiales maxillaribus inulto longiores , articulo ultimo

apice iiìjlato. Labium subcordatum. Pedes validi; tibiae calcaribus

angulatini incurvalis ; tarsorum articulus primus tribus sequenti-

bus singulis longior et quinto brevior. Abdomen in mare cercis

duobus longis terminatuin.

{Vj Dalle jrreciie voci cl/.h-jCx spina , spina ; e r.X:UiS indinaiio , inclinazione.
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Fra i caratteri che distinguono questi Formicaleonidei uno de' più faci-

li a ravvisarsi è quello degli speroni delie tibie piegati ad ango'o quasi ret-

to verso la metà dalla loro lunghezza, ed aventi sul lato interno un intac-

co prima della piegatura. Il labbro inferiore è cordato. Le ali anteriori an-

no due serie di cellolc nello spazio costale, e l'appendice dietro la hase co-

me ne' veri Formicaleoni : sono innoltrc ordinariamente prive di macchie ,

avendo solo i nervi più o meno variati di nero.

Le specie di questo genere sono di grossa o mezzana statura. L'europa ne

possiede una Len vistosa , la quale, benché rara, trovasi nel nostro regno.

Acantaclisc occitanici
; Àcanthaclim occitanica.

Tav. Vili. fig. 2. e*.

j4. flavo-carnea ^ dense cinereo pHosa ; facie flava; thorace nigrò tri-

viltalo , niesonolo variegato ; vertice fusco ; abdomine nigro , segmcntoruni

margine postico pallido ; alis hyalinis , Jiervis nigrovariegalis. — Long,

corp. lin. ig : lat. alis exp. lin. 5i.

Corpo rivestito di lunga peluria lanuginosa bianco-cenerina
,

con peli più rigidi neri misti fra mezzo
,

più lunga e più folta

sulla faccia , nel torace e ne' piedi , scarsa nelT addome. Capo

giallo ,
col vertice e 1' occipite nero-bronzini. Occhi nerastri. An-

tenne nere. Palpi bruno-rossicci ;
1' ultimo articolo de' labbiali ne-

rastro, con clava piriforme avanti l'estremità, la quale è assottiglia-

ta e rossastra. Torace roseo-pallido , con tre strisce longitudinali

dorsali nere : di cui la media risultante da due unite insieme, le

quali nella posterior parte del mesotorace divergono , e mandano

de' rami laterali obbliqui, abbracciando macchie del colore del fon-

do , tre delle quali posteriori più marcate : le strisce laterali s'in-

terrompono dietro il protorace, e quindi si continuano internamente

alla radice delle ali. Addome nero, col margine posteriore degli a-

nelli dorsali secondo a quinto , ed una linea media longitudinale

sul sesto od anche settimo giallicci. Ali allungate , strette
,
qua-

si lanceolate , bianco-grigiastre , con nervi variati di nero e di

bianco-gialliccio o carneo : il quinto nervo longitudinale primario

con cinque tratti neri più marcati , dietro de' quali appasiscono
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altrettante piccole macchie giallo-fuliginose : altra simile se ne vede

nella metà anteriore del disco al terzo della lunghezza, ed altra pres-

so il margine posteriore. Piedi giallo-carnei: le tibie largamente mac-

chiate di nero; i tarsi di questo colore. Il maschio à le appendici

lunghe un poco più del settimo ed ottavo anello addominale presi in

sieme , larghe alla base, indi assottigliate, ed aventi dopo la me-

tà un ramo incurvato verso dentro e terminalo da spinuz/.e.

Mjrineleon occUanicns , Vili. Ent. Linn. Ili
,

pag. 63, n.

9. tav. 7. fig. IO.

Acanthaclisis occitanica^ Ramb. I. e. p. SyS n. i.

Il Rambur non conobbe la femmina di questa specie , che

disse abitare la Francia e V Ungheria. Noi ne possediamo del pa-

ri il maschio soltanto, raccolto dal Prof. Costa nelle Calabrie
,

ove pur sembra raro.

Genere MACRONEMURO; Macronemurvs (1), nob.

( Myrmeleoniis spec. Lalr. Ramb.
)

Palpi labiales maxillaribus paido longiores. Pedes validiuscu-

li ; tibiae calcaribus duobus modico arcuatis : tarsorum articidus

priinus quinto brevior. Abdomen in mare cercis duobus longis fi-

iifonnibus tenmnatum.

La specie che prendiamo a tipo di questo genere ci sembra costituire

r anello di congiunzione tra i due precedenti , e quello che segue. In l'atti

essa con un addome ne' maschi terminato da due lunghe appendici fiiifoi mi,

quasi diritte , riunisce poi la massima parte de' caratteri de' Mirmccchni.

Macronem. appcndicolalo ; Macronem. appendiculatus.

Tav. IX , lig. 5
, ^.

M. Jlavus, capite thoraceque fasco variegatìs; abdomine fusco, flavo bivil-

tato ; alis hyalinis immaculatis , neri'is pallidis , nigro ariiculatis y libia-

rum calcaribus articulis primis tribiis tarsorum sttbacqualibiis. — Long, corp»

lin. i4 i;2 : lat. alis exp. lin. 22. jf.

(1) Dalle greche voci iJ.a/,00; lonmis lungo , vni'-'- fìum filo , ed cupa cauda coda.
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Corpo gracile. Capo giallo, col contorno della inserzione delle

antenne, e la parte superiore della fronte bruni; il vertice variato di

bruno-rossiccio. Antenne bruno-rossicce, coi due primi articoli, ed

una macchia sul lato esterno della clava gialli. Palpi gialli , con

l'estremità dell' ultimo articolo de' mascellari, ed una macchia sul-

r ultimo de' labbiali bruno-rossicce. Torace giallo , con tre strisce

dorsali longitudinali bruno-violacee; le laterali meno pronunziale sul

protorace , sul quale si osserva ?nclie ordinariamente una piccola

linea obbliqua da ciascun lato della striscia media: fianchi biuno-

violacei. Addome lungo
,

gracile , leggermente pubescente, bruno-

violaceo , con una striscia longitudinale gialla da ciascun lato del

dorso , interrotta negli anelli posteriori. Ali larghe, le anteriori più

che le posteriori; queste più sinuose sul margine posteriore avan-

ti r estremità ; incolori , trasparenti, senza macchie, coi nervi pal-

lidi articolati di bruno-nerastro ; stigmi gialliccio-pallidi. Piedi

gialli, coi femori e le tibie puntinati, ed i tarsi anellati di bruno:

speroni delle tibie anteriori poco più corti de' tre primi articoli

de' tarsi. Appendici del maschio lunghe almeno quanto il settimo

anello addominale , filiformi , delicate , diritte , fornite di ispidi

peli. Maschio. — JNon conosciamo la femmina.

Mjnneleon appendicutatus , Latr. Gen. Crust. et Ins. IH
,

p. ig3 , n. 5.

— — Ramb. I. e. p. Sgy , n. 19.

Mjrmecoleon appendicidatus ^ Burm. I. e. p. 9945 "• 7»

Mjnneleon linearis, Klug. Symb. Phys. IV, n. 7, tab. 36,

fig. ,.

Riportasi questa specie come abitatrice della Spagna e del-

l' Arabia. Noi 1' abbiamo raccolta negli Abruzzi, e nelle adiacenze

della capitale. Sembra però molto rara.

Nevrott. Formic. a
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Gekeue MIRMECELURO ; Myrmecjelubvs (1), nob.

( Myrmeleontis spec. Fab. Burnì. Rarab.
)

Palpi lubìales maxillaribus non plus duplo longiores. Pedes

validi ; tiblae calcaribus pariim arcuatis ; tarsorwn articulus prirnus

quinto brevior. Abdomea in mare cercis brevibus^ saepius retractis.

È questo il genere che comprende il numero maggiore delle specie, per

le quuli il Rambar avea conservato il nome di Myrmeleon di Linneo , che

Doi abbiam dichiarato doversi dare a quelle eh' ei chiama Palpares. In es-

se i palpi labbiali sono poco , od al massimo il doppio più lunghi de' ma-

scellari. I piedi sono ordinariamente di lunghezza mediocre e robusti , in

qualche specie soltanto gracili. Le tibie son terminate da forti speroni, che

in alcune specie son lunghi appena quanto il primo solo articolo de' tarsi ,

mentre in altre eguagliano i primi due , tre ed anche quattro articoli : il

primo articolo de' tarsi è quasi sempre sensibilmente più corto del quinto.

L' addome nel maschio si termina da appendici ordinariamente poco o nulla

sporgenti, con cigli ispidi e corti; ma non mai cosi lunghe e pendenti come

ne' Macronemuri. In talune specie presenta di singolare certi ciudi di peli

che si elevano dai lati di alcuni dei suoi anelli. Il primo ramo del quinto

nervo primario delle ali anteriori oltre una diversità nel suo cammino : che

nel numero maggiore si porta obbliquamente al margine posteriore dell'ala,

ed in alcune cammina verso 1' estremità scorrendo per lungo tratto quasi

parallello al nervo primario.

L' europa ne possiede una dozzina di specie; la nostra fauna ce ne offre

per ora sei ben distinte.

* Sesto e sellimo anello addominale con un ciuffo di peli da

ciascun Iato nel maschio.

1 . Mirmeceluro giallo ; Myrmecaelurus flavus,

Tav. IX, fig. 1.

M. Jlavus, fuseo quinqueviuatas; alis hyalinis suhjlavescentibus, nerfis

pallidis , stigmate Jlavo ; ^ ahdominis segmentis 6.° et 7.° utrinque fasci-

cida to-pilosis , fasciculis erectis. — Long. corp. lin. i4 : lat. alis exp. lin. 29.

(1) Dalle greche voci (ii)pt>-7i|-£xo5 formica formica , ed adoupo; felit gatto»
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Galere generale del corpo giallo. Capo con una macchia fron-

tale, che nel mezzo si continua inferiormente tra la base delle an-

tenne, e ne' due lati ascende verso il vertice; una striscia longitu-

dinale media che dalla fronte va fino all' occipite; ed un punto da

ciascun lato di questa sul vertice bruno-rossastri. Antenne brune,

co' due primi articoli, ed una macchia sulla ficcia esterna della

clava giallo-sudicii. Torace con cinque strisce longitudinali bruno-

rossastre; tre dorsali, di cui la raedij fa continuazione con quella

del capo e si termina sullo scutello: e le laterali che la fiancheg-

giano cominciano da dietro il solco trasversale del protorace, sul

quale sono assai delicate , e si continuano più larghe sui lati del

resto del torace : due altre strisce partono da' margini late-

rali del protorace, una per |jto, e si continuano su i fianchi. Ad-

dome con quattro strisce longitudinali bruno-nerastre, una media

dorsale , due laterali , ed una ventrale risultante quasi da due rav-

vicinate , e di tratto in tratto riunite. Ali larghe , ritondate alla

estremità , incolori , trasparenti , coi nervi gialliccio-pallidi, e gli

stigmi giallicci. Piedi robusti, gialli con l'estremità dell'ultimo

articolo de' tarsi nero. Speroni delle tibie anteriori eguali ai due

primi articoli de' tarsi.

Il maschio si distingue per aver il sesto e settimo anello ad-

dominale con un' appendice da ciascun lato, dalla quale sorge un

fascette di peli rivolto in sopra ed un poco in avanti, e lungo in

modo da superar di una metà il dorso del rispettivo anello. Le
appendici cedali sono brevissime e non sporgenti.

Rambur non ebbe maschi con T addome in buono slato di conservazio-

ne. Laonde non potè osservare i fascctti addominali del maschio, che d'al-

tronde descrisse assai bene nella specie alfine M. atomarius del Senegal, la

quale perciò rientra ancora in questo gruppo.

Myrmdeon Jlavus ^ Kamb. 1. e. p. SgS , n. 21.

Abita r Italia e la Spagna. Nel regno è stato raccolto nella

Terra d'Otranto da nostro padre. Noi l'abbiam raccolto in Sicilia.
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* * Addome privo di fascetti di peli,

i Ramo obbliquo del 5° nervo delle ali anteriori diretto

oLbIiquamenle al margine posteriore.

2. Mirmec. a quattro segni
; Myrineo. ietragrammicus.

Tav. Vili , fig. 3.

M. nigro-fiiscus ; facie Jltivii ; pronoto flavo- triUi]eato ; ahdonvnis ma-
cidis dorsalibus margineqiie postico segntentornin Jlavo-testaceis ; alts hya-

linis, ncri'is fitsco l'ariegalis, maculis ditabus ante apicein aliaqiie obliqua ad
aniicac marginem posticum fuscis , stigmate albido ; pedibus Jlavidis , tibia-

rum anticarum calcaribiis tarsorum articidum lertium haud excedenlibus. —
Long, coiji. Un. i5: lat. alis exp. liti. 33.

Variat : ìiiaciilis (juibusdam fuscis alarum , et testaccis dorsalibus abdo-

minis plus miiiusca exoletis.

Colore generale del corpo bruno-nera.stro. Faccia e parti della

bocca gialle: il contorno della inserzione delle antenne nero: vertice

variegato di giallo-sudicio. Antenne lunghe un poco più dell' inte-

ro torace, bruno-nerastre, coi due primi articoli, ed il margme

apicale de' rimanenti gialli. Palpi gialli, con una macchia nera sul-

r ultimo articolo de' labbiali. Protorace lungo quanto anteriormen-

te largo
,
poco dilatato verso dietro, con tre linee longitudinali ed

il lembo posteriore giallo-sudicii. 11 resto del torace ed il petto an-

no il contorno de' lobi di quest' ultimo colore. Addome col margi-

ne posteriore de' diversi anelli, e due macchie dorsali ravvicinate

sul dorso del mezzo del 3° e 4°! e presso la base del 5°, 6', 7° ed

8° giallo-testacee : i margini laterali talvolta ancora giallicci. Ali

incolori , trasparenti , coi nervi primarii ed una parte de' secon-

darli variati di nero e di pallido ; con due macchie fosche sopra

ciascuna avanti 1' estremità ,
1' una sul margine anteriore nel lato

interno dello stigma ,
1' altra opposta presso il margine posterio-

re
,
più grande nelle ali posteriori: le anteriori anno pure un' al-

tra macchia fosca sul primo terzo del margine posteriore, obbli-

qua e fiancheggiante una serie di nervi trasversali: stigmi bianco-
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lattei opachi. Piedi giallicci : le tibie punteggiate di bruno : spe-

roni delle anteriori lunghi quanto i tre primi articoli de' tarsi.

Le macchie delle ali sono variabili nella intensità, sicché talvolta veggonsi

poco pronunziale ; quella che si mantiene sempre più oscura e costante è la

posteriore delle ali posteriori. Le macchie dorsali dell' addome sono parimen-

ti soggette a variare nell'estensione, e quelle dei terzo e quarto anello an-

che a svanire.

Mjrmeleon tetragrnmmicus , Pali.

— — Fab. Ent. Sjst. Suppl. p. 2o5 , n. 3 e 4-

— — Burnì. 1. e. p. ggS , n. i4.

— — Ramb. 1. e. p. ^gi , n. ii.

Trovasi non raro nelle adiacenze di Napoli , sulle colline e

nelle pianure , nella state.

2. Mirmcc. variegato ; Myrmec. variegatus.

Tav. IX , fig. 4.

M. fusciis , luteo variegatus ; alis hyalinis , nervis fusco-variegaiis, an-

ticis lineolis oblìqais maculaque obliqua ad marginem posticum fuscis j sti-

gmate lacteo-Jlavescenle antennis loiigiusculis ; libianini anticaruni calcari-

bus tarsorum arliculum secundum non excedeiitibus. — Long. corp. lin.

81/2-9 : lat. alis exp. lin. 18.

Capo giallo , con due fasce frontali nere, una superiore l'al-

tra inferiore alla inserzione delle antenne, ed un' altra più delicata

neir anterior parte del vertice nerastre: parte superiore del vertice

ed occipite bruni, variegati di giallo-sudicio. Antenne gracili, lun-

ghe quanto il torace od un poco più ; brune , aneliate di giallic-

cio. Palpi pallidi, con una macchia bruna sull'ultimo articolo

de' labbiali. Torace bruno-rossastro, variegato di giallo-sudicio.

Addome bruno, col margine posteriore di lutti gli anelli pallido:

il 3*^, 4°i 5°, 6° e talvolta anche 7" anello con una striscia dorsale

da ciascun Iato giallo-pallida, estesa per la metà anteriore de' ri-
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spettivi anelli, a contorni irregolari,, e laciniati. Ali incolori, tra-

sparenti , coi nervi pallidi variegati di bruno o nero: le anteriori

con alcuni de' nervi trasversali anche marginati di fosco, precisa-

mente quelli posti dietro il terzo nervo primario longitudinale, e

gli altri che formano due linee flessuose avanti 1' estremità ; una

macchia più risentita obbliqua sta presso il margine posteriore

avanti la metà della lunghezza , fiancheggiata internamente dal

nervo ricorrente : in fine i nervi marginali nella origine della lo-

ro biforcazione sono di un nero più marcato, formando una serie

di tratti di questo colore in forma di k parallela al margine del-

l' ala ; le posteriori sono quasi senza alcuna macchia ; gli stigmi

sono giallicci, fiancheggiati di bruno nel lato interno , soprattutto

nelle anteriori. Piedi giallicci, macchiati di bruno. Speroni delle

tibie anteriori di poco eccedenti il primo articolo de' tarsi nella

femmina ; eguali a' due primi articoli nel maschio. Quest' ultimo

è fornito di un pajo di uncinetti anali rivolti in sopra , e quasi

occultati dagl'ispidi peli che si elevano dalle brevissime appendici.

Mjrineleon mriegatus^'K\ns^. Symh. Phys. IV, tab. 3o, fig. 4-

— — Rarab. I. e. pag. 4^0 , n. 24.

È questa la specie più piccola della famigia , descritta pri-

mamente da Klug fra gl'insetti dell'Arabia, e quindi incompiu-

tamente da Rambur, sopra un individuo malconcio della Francia

meridionale. Noi 1' abbiam raccolto sulla collina della Torre del

Greco in luglio , raro.

4. Wirmec. innotafo ; Myrmec. innotatus.

Tav. IX, fig. 2.

M. fusco-niger ; ore, orbilis, antennarum basi, pronoti margine antico et

seginentorum abdominalium limbo postico Jlavis; alis hyalinis, nervis luteo

fuscoque variegatis , stigmate lacteo ; pedibus testaceis, tarsis fuscis, tibia-

rum anticarum calcaribus tarsorun-, articulum primuni non excedentibus —
Long. corp. lin. 12 : lat, alis exp. iin. 27 i]2.
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Colore generale del corpo bruno-nero matto, con brevissima

peluria visibile con lente. Il capo à il margine anteriore delT e-

pistoma prolungato in dietro ne' lati e nel mezzo, le orbite , unu

piccola macchia lunulare sotto la inserzione di ciascuna antenna
,

e tutto il disotto gialli: labbro superiore giallo-rossiccio. Antenne

più corte del torace , a clava non molto grossa ; il primo artico-

lo giallo. Protorace un poco più largo che lungo , anteriormente

un pò prolungato nel mezzo , mediocremente allargato verso die-

tro , con cigli setolosi sui lati ; il margine anteriore ed il poste-

riore giallo-sudicii , ed una macchia da ciascun lato del disco bru-

no-rossastra. Il margine posteriore del mesotorace e dello scutello

giallo-sudicio. Addome col lembo posteriore degli anelli dorsali

,

meno i tre primi
,

gialliccio. Ali piuttosto larghe , soprattutto le

anteriori, incolori , trasparenti , coi nervi variegati di gialliccio e

di bruno : gli stigmi lattei assai ben pronunziali , nelle anteriori

sovente fiancheggiati di bruno dal lato interno. Piedi testacei, coi

tarsi e talvolta ancora una porzione della faccia esterna de' femo-

ri e delle tibie nerastri. Speroni delle tibie anteriori lunghi appe-

na quanto il primo articolo de' tarsi.

Mjrmeleon ùinotatus, Ramb. 1. e. p. 4°^ ? "• 34»

Il Rambur à descritto questa specie sopra individui femmine

ricevuti come proprii deli' Ungheria. Noi troviamo la identica
,

eoa ambedue i sessi, nelle colline vicine alla capitale, nella state.

5. Mirraec. distinguendo ; Myrmec. distinguendus.

Tav. IX , fig. 3.

M. Jlavus, fusco-nigro variegatus; pronolo flavo, villa media abbreviata

Itneisque duabus transversis utrinque nigris ; ahdomine nigro , segmenlo-

rum dorsalium limbo postico flavo ; alis hyalinis , nervis palUdis , stigmate

flavescenie distincto ; antennis itrevibus , tibiarum anticarum calcaribus tar-

sorum articulum primum non excedenlibus. — Long. corp. lin. g: lat. alis

cxp. lin. 21.
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Capo giallo , con la fronte bruno-nerastra, colore scisso in-

feriormente dal giallo ; vertice con una striscia media e due mac-
chie trasversali da ciascun lato bruno-rossicce. Antenne molto più

corte del torace , bruno-rossicce , col primo articolo giallo. Pro-

torace un poco men lungo che largo , mediocremente allargato in

dietro
;

giallo , con una striscia media corta , non prolungata fino

al margine anteriore , e due linee trasversali da ciascun lato che

partono da quella ad angolo quasi retto bruno-nerastre. 11 resto

del torace di quesl' ultimo colore , variegato di bruno-gialliccio.

Addome nerastro , finamente pubescente, col lembo posteriore de-

gli anelli dorsali gialliccio. Ali incolori , trasparenti, coi nervi in-

teramente pallidi o rossicci, e gli stigmi giallicci. Piedi gialli,

talvolta variegati di bruno. Speroni delle tibie anteriori non ecce-

denti il primo articolo de' rispettivi tarsi.

Mjrineleon distinguendus , Ramb. 1. e. pag. 4°? ) "• ^7-

Rambur dice questo Formicaleone esser comune in Malaga
,

ed abitare ancora nel Senegal. Noi l'abbiam raccolto negli Abruz-

zi , ove sembra piuttosto raro.

ft Ramo obbliquo del 5° nervo delle ali anteriori diretto verso

r apice, e parallelo al nervo stesso per lungo tratto.

G. Mirmcc. pallidipenne 5
Mìrmec. pallidìpennis.

Tav. Vili , fig. 4-

M. capite Ihorace pedibiisque luteis fusco-variis; abdomine fitsco'nigro,

segmcntoriim dorsalium limbo postico luteo ; alis hjalinis imm.iculatis , neruis

pallide rufescentibns , saepiiis fusco parce notatis, stigmate flavescente ; iibia-

rum anticaruin calcaribus tarsorum articidis tribiis primis subaequalibus. —
Long. corp. lin. i5-i8: lai. ulis exp. lin. a8-3i.

Capo giallo, con una fascia nerastra superiormente alla inserzione

delle antenne
;
parte superiore della fronte e vertice giallo-sudicii,
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con una striscia longitudinale media oscura , dalla quale partono

da' due luti ad angolo retto due linee che si terminano sulle or-

bite. Antenne coi due primi articoli gialli , ed i rimanenti bruni

anellati di gialliccio. Protorace un poco più lungo che anterior-

mente largo, leggermente dilatato verso dietro, giallo sudicio, con

una striscia media che non giunge al margine posteriore, ed un'al-

tra accorciata da ciascun lato di color bruno-violaceo. 11 resto

del torace col petto giallo-sudicio, variegato di questo slesso colore.

Addome lungo, sorpassante le ali in riposo nel maschio, nerastro,

con breve pubescenza cenerina , ed ordinariamente col margine

posteriore degli anelli dorsali giallo-testaceo. Ali strette, allungate,

le posteriori più delle anteriori, terminate quasi a falce, incolori,

trasparenti , coi nervi di color roseo , spesso alcuni alternati di

bruno , altre fiate tutti di un solo colore : stigmi bianco-giallicci.

Piedi giallo-sudicii, con le spine e molti punti sparsi neri. Speroni

delle tibie anteriori lunghi presso a poco quanto i tre primi arti-

coli de' rispettivi tarsi : il primo di questi lungo non più che il

doppio del secondo.

Mjrmeleon pallidipennìs , Burm. I. e. p. 894 , n. i5.

Trovasi nella Spagna e nel mezzogiorno della Francia. Tra

noi è una delle specie più abbondanti nelle adiacenze della capi-

tale, ne' piani del pari che sulle colline, dalla metà di primavera

fino a tutta la state.

A questo genere appartieni; ancora il Myrnt. formicarius, che Vincenzo

Pefagna registra tra gì' Insetti dell' ulteriore Calabria , e che noi noa
abbiamo ancora incontrato nel regno. E dubitiamo che il citato autore non

avesse per tale definito il teiragrammicus , cui la frase Linneana del Jor^

micarius potrebbe parimenti applicarsi.

IVerfoU. Fannie. 3
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Genere APLETTROCNEMO ; Jplectrocnemvs (1), nob.

Palpi lubiales maxillaribiis parum longcores. Pedes longi
,
§ra-

ciles; tibiae calcaribus destitutae; tarsorum arliciilus priinus quinto

longior. Abdomen in mare cercis brevibus minulis sursum Jlexis

.

Molto ben distinti sono questi Formicaleonidei , non solo da' Formica-

leoni propiiamtntc detti , ma da quasi tutti gli altri della intera l'anùglia,

a causa de' loro piedi più lunghi dell' ordinario
,

gli anteriori più che ì

quattro posteriori, assai gracili , con tibie prive di speroni terminali , col

primo articolo de' tarsi più lungo di tutti presi isolatamente , non escluso

il quinto, il quale ne' piedi anteriori è un poco flessuoso
, gueinito sul la-

to interno di espide setole disposte a pettine e con unghiette incurvate con-

tro l'articolo, diritte ed aguzze: le unghiette degli altri farsi sono leg-

germente archeggiate. Le appendici addominali del maschio sono assai corte,

cilindracce , ed incurvate in sopra.

Sembra aver qualche affinità col genere Megislropiis , differendone però

non poco per la lunghezza del primo articolo de' tarsi ( in quello è il quin-

to più lungo come all' ordinario ) ;
per la mancanza di speroni alle tibie, e

2)er altri caratteri.

Kon ne conosciamo che la sola specie seguente servita di tipo al genere.

Apicllrocn. a molli punti ; Jplectrocn. multìpunciatus.

Tav. IX , fig. 6.

A. pallide jlavus ; capitìs punclis duodecini ; thoracis viuìs quatuor dor-

salibus , mediis inlerniptìs j pecioris parte ; abdoniinis segmentorum dor-

si fasciola basali , allcraque ante marginem posticum ?iigro-fiiscis; alis hja-

Itiiis , ncrvis pallidis nigro articulatis , stigmate lacteo ; anticis saepius ma-

cula minuta costali prope stigma , aliaque obliqua majori ad marginem po-

sticum fuscis. — Long. corp. lin. g 91/2 : lat. alis exp. lin. ig-aS.

Colore generale del corpo giallo-pallido. Antenne delicate

,

lunghe quanto il torace , ingrossanti insensibilmente verso 1' estre-

mità , terminate da clava ovale ; con una macchia nerastra sul

(1) Dalle greche voci a sine, senza : 'K\r^t.^^ov calcar sperone, e xvriaT) tibia gamba.



FORMICALEONIDEI I9

dorso di ciascun articolo. Capo con una macchia tra la Lise delle

antenne , e 1 2 punti nari , cioè : 4 i" linea trasversale superior-

mente alla base delle antenne; 2 più sopra, uno presso ciascuna

orbita; 4 disposti per traverso sul vertice, e 2 sul!' occipe : so-

vente ancora una macchia bruna sotto la base di ciascuna antenna.

Ultimo articolo de' palpi labhiali rigonfi:ito avanti 1' estremila , e

terminato in punta. Protorace un poco più lungo che largo, me-

diocremente dilatalo verso dietro, con due impressioni trasversali;

avente quattro strisele dorsali bruno-nerastre, le medie più corte

e sovente inlerroUe nel mezzo restando di ciascuna due punti
;

il resio del torace à delio stesso colore una striscia da ciascun lato

del dorso, due punti sull'anterior parte del mesolorace, e due stri-

sce su i fianchi : disco del dorso del torace sovente variato di

bruno-rossdstro pallido. Anelli addominali con due fasce irregolari

bruno-nerastre ; la primj sulla base , ordinariamente da ciascun

lato prolungata assai angusta in dietro sino alla metà dell'anello
,

Ja seconda un poco più innanzi al margine posteriore ; negli

ultimi tre o quattro anelli il color nerastro giunge assai spesso ad

occuparne la massima parte. Ali anguste , incolori , cou tulli i

nervi pallidi articolali di nero : l'estremila del secondo e terzo

nervo longitudinale primario d' un nero più intenso ; i nervi tra-

sversali per lo più fiancheggiali di fosco, precisamente quelli del-

l' ultima serie che formano una delicata linea fosca obbliqua e fles-

suosa : gli stigmi sono lattei : le anteriori innoltre anno ordinaria-

mente una piccola macchia costale bruna sul lato interno dello

stigma , ed una macchia più vistosa oblunga ed obbliqua nella

parte posteriore del disco
,
poco innanzi la mela della lunghezza,

terminata sul margine posteriore , e fiancheggiante esternamente il

nervo ricorrente. Piedi con punti stivati e 1' estremità de' femori

posteriori neri. Il maschio à le appendici addominali brune, non

eccedenti 1' estremità anale, coverte di uncinetti : la femmina à le

dette appendici piccolissime ed ispide.

Raccolto sulle colline prossime alla capitale nel mese di lu-

glio
,
poco frequente. L' abbiamo ancora delle Calabrie.
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nella nostra collezione entomologica del regno di napoli esistenti

da servire di indice sistematico alla presente monografia.

Gen. Myrmeleon, Lin. **

( Palpares , Ramb. ) 2. tetragrammicus , Pali. . 1

2

{libelluloides , Lin. pag. 5 3. variegatus , Klug. . . i3
— var. nigriventris.

^ A T> „v 4» innotatus , Ramb. . . \Il
Gen. AcANTHACLisis , Ramb. ^ ' ^

1. occitanica, De Vili. . 7 5. distinguendus , Ramb. i5

Gen. Mackonemukus, A. Cost.
.p^uidipennis , Ramb. . ,6

1. appendiculatus , Latr. 8

r^ Tilt un. Gen. Aplectrocnemus, a, Cost.
Gen. Myrmecaelurus, A. Cost. '

( Myrmeleon , auct..
)

[ . flavus , Ramb.

multipunctatus, A. Cost. 18

SPIEGAZIONE DELLE TAVOLE Vili e IX.

Tav. Vili, fìg. I. Il Myrmeleon libelluloides , ^,
fig. 2. L' Acanthadisis occitanica, ^ , A l'estremità della tibia

anteriore co' rispettivi speroni e tarso , ingranditi,

lìg. 3. Il Myrmecaelurus tetragrammicus.

fig. 4- Il Myrmecaelurus palluUpennis.

Tav. IX, fig. I. Il Myrmecaelurus Jìavus , ^, ^ sesto e settimo anello

addominale veduti di lato ed un poco ingranditi,

fìg. 2. Il 3Iyrmecaelurus innotatus.

fig. 3. Il Myrmecaelurus distinguendus.

fig. 4- Il Myrmecaelurus variegatus.

fig. 5. Il Macronemurus appendiculatus
, ^,

£g. 6. L' Jplectrocnemus multipunctatus. A estremità della tibia

anteriore e rispettivo tarso ingranditi.



Famiglia degli EMEROBIIDEI — HEMEROBIIDEA.

( Gen. HemerobiuSj Lin. — Hemerobida , Leach— Ile-

merobini ^ Lalr. — Ilemerobides ^ Kamb.
)

Capo un pò prolungato inferiormente. Antenne più

o meno lunghe e filiformi. Ocelli nulli, ad eccezione di

un sol genere. Piedi gracili , lutti simili : tibie prive di

speroni. Ali simili, non pieghettate.

Corpo gracile. Capo inferiormente prolungato in un muso più

O meno sporgente
, non però in becco come ne' Panorpidei

;
pri-

vo di ocelli, se ne eccettui un solo genere nel quale esistono. An-
tenne più o meno lunghe , composte d' un gran numero di arti-

coli, filiformi o leggermente assottigliale verso Y estremità, spesso

moniliformi. Addome nel maschio sovente terminato da appendici

speciali, non però molto lunghe. Ali tutte quattro simili, piane
,

non pieghettale, spesso finamente e brevemente cigliate sui mar-

gini , nel riposo le anteriori adattate sulle posteriori , e le une e

le altre sull' addome più o meno a tetto. Piedi tutti simili , gra-

cili ; le tibie non terminate da speroni apparenti ; i tarsi compo-

sti di cinque articoli , forniti di unghielte spesso dilatate alla ba-

se , e di torsello non diviso in due.

Gli Eraerobiidei abitano ordinariamente i luoghi umidi. Mol-

te specie ne vivono in europa. Kell' opera del Rambur , se eccet-

tuansi le poche comuni quasi all' europa tutta , per le alire figu-

rano principalmente fra le località la Sardegna e la Spagna , co-

me le due regioni meglio ricercate pei Nevrotteri , la prima dal

Gene , e la seconda dallo stesso scrittore. L' Italia per lo contra-

rio viene menzionata soltanto per V Ilernerobius italicus, DagVi au-

tori patrii poi troviamo unicamente registrato V Hein. perla nel

Saggio sugi' Insetti Calabri del Petagna. Nondimeno il regno di

apoli à offerto alle nostre ricerche quattordici specie finora, fra le

quali parecchie di quelle che si credevano esclusive dell' una o

dell' altra delle due sopra cennate regioni.

Hevrott. Einer.
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Linneo e Fabricio riunirono le specie a loro note nel genere

Hemerobius ; Latreiile formò in seguilo il g. Osmjlus: altre spe-

cie vennero distratte dal Leach e dal Burmeister per costituirne

i generi Drepanopleryx e Sisjra. In fine il Rambur dietro un

più accurato esame de palpi e di altre parti del corpo vi à for-

m;iti i generi Micromus e Mncropalpus. La nostra Fauna nelle

quattordici specie ci porge tuiti i diversi generi, ad eccezione del

Siarra , che pur siam quasi certi non tarderà a discoprirsi.

Ecco come il Rambur riassume i caratteri de diversi generi

di questo gruppo.

A. Capo con tre ocelli Osmjlus.

AA. Capo privo di ocelli.

B. Unghieite de' tarsi semplici.

C. Ultimo articolo de' palpi mascellari lungo

per lo meno quanto i due precedenti. Sisjra.

ce. — — meno lungo de' due precedenti.

D. — •— non avente una punta come

articolata.

E. Bordo costale delle ali anteriori ri-

stretto alla base Micromus.

EE. Bordo costale delle ali anteriori

fortemente dilatato alla buse . . . Megalomus.

DD. — — avente una spezie di punta

allungata , delicata e come articolata. Mncropalpus.

BB. Unghiette de' tarsi dilatate Hemerobius.

A' sudetti generi , di cui il Megalomus come vedremo ceder

deve il posto al Drepanopterjx di Leach, noi faremo seguire an-

cora il genere Dilar., il quale sebbene non interamente convenis-

se coi veri Emerobiidei , nulladimeno è conquesti chea noi sem-

bra potesse stare associato meglio che con le Mantispe e le Riifi-

die , con le quali 1' unisce lo stesso fondatore , siccome sarà am-

piamente sviluppato nel rispettivo luogo.

Accompagnano questa Monografia le due tavole X e XI nelle

quali si sono effigiate tutte le diverse specie.

Napoli , dicembre i855. A. Costa.
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Genere OSMILO ; Osmylvs , Latr.

Caput ocellis tribus instructutn. Palpi maxillares articulo ul-

timo pruccedenti fare lungUudine aeqiuiU
,
fusiformi. Coxae anù-

caa in nutre processu corniformi praeditae.

All' essenziale carattere della presenza de' tre ocelli, che basta solo a far

distinguere gli Ostnili da' rimanenti Einerobiidei , se ne aggiungono altri an-

cora. Le antenne sono assai lunghe , moniliformi. Il protorace è mediocre-

mente lungo , e più augusto del capo. Le ali sono ampie , con lo spazio

costale ristretto alla base , fornite di gran numero di nervi. I tarsi anno il

primo articolo eguale al quinto in lunghezza od anche più : le unghiette

semplici. I maschi presentano nelle anche de' piedi anteriori una spezie di

corno menato innanzi e terminato quasi ad uncino.

La specie tipo che trovasi in molte parti di Europa è la seguente.

Osmilo macchiato ; Osmylus maculatus.

Tav. X, fig. I.

O. fiiscus , capite rufo , pedibus testaceis ; alis hyalinis fusco macula'

tis. — Long. corp. iin. 6, e. al. ii : lat. alis exp. lin. 20.

Capo rigonfiato sul vertice , interamente rosso , con gli oc-

chi e gli ocelli neri. Antenne nere. Il resto del corpo nerastro.

Il protoroce molto più angusto del capo e del raesotorace. Ali

grandi , le anteriori molto più larghe delle posteriori, con lo spa-

zio costale dilatato poco dopo la base ; con areole piccole fino ad

oltre la metà del disco , lunghe e sottili nel resto; incolori, tra-

sparenti, cigliate, riccamente macchiate di fosco : le macchie mag-

giori distribuite lungo i margini anteriore e posteriore e due sul

disco : le ali posteriori con poche macchie sul margine anteriore,

ed una discoidale. Piedi giallicci.

I nostri individui ci offrono le due seguenti Tarietà :

a) victatus. — Thorace vkta dorsali rufa — Torace con una striscia

dormale rossiccia.

b) rarimacula. — Jlls aiUicis parcìus mOcutatts — Ali anteriori con lo

spazio costale piivo di macchie , e con le macchie discoidali assai piccole :

le posteriori «enza la macchia discoidale.
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Hcmcrobìus maculatus ,

Fab. Ent. Syst. II, p. 83, n. 7.

Osmjlus maculatus, Lair. Gen. Crust. et Ins. Ili, p. 197, u. I.

— — Burnì. Handb. Il
, p. g83 , n. i.

— — Ramb. Suit. a Buff. JNevropt. p. 4'5 , n. i.

Specie piuttosto rara nel regno. L' abbiamo degli Abruzzi e

delle Calabrie.

Genere MICROMO ; Micromus (I), Ramb.

Palpi maxillares arliculo ultimo praecedentibus singulis ma-

jore, compresso, acuminato. Aniennde Jiliformes, moniliformes. Tar-

soruin unguicuU haud elati. Alae anticae area costali basi valde

angustata.

Distingiionsi ageToImente gli EmcroLiiclei di questo genere dai seguenti,

coi quali àn di comune la mancanza dogli ocelli , per le ali anteriori il cui

spazio costale presso la base si restringe sensibilmente per modo , che il

margine anteriore dell' ala dÌTiene ivi molto rientrante. I palpi mascellari

son grandi, con l' ultimo articolo più lungo de' precedenti presi isolatamen-

te , compresso , quasi laminare, e puntuto. Il prolorace e corto. I farsi àn

cinque articoli , il primo de' quali più lungo dell' ultimo : ungbiette non

dilatate.

Se ne conoscono poche specie europee , delle quali una sola ne abbiamo

noi finora incontrata nel regno.

1 . Microuio variegato ; Micromus variegatus.

Tav. X , lìg. 2.

M. fusciis , antennis palpis pedibusque albidis ; alis albis , hirtis , fu-

sco piincialis et maculalis. — Long. corp. lin i 3/4 » e al. 3 i;a : lat. alis

exp. 6 i;3.

Corpo bruno-rossiccio, con la posterior parte del capo, ed

il dorso del torace variegati di bruno-gialliccio , e fornito di peli

non molto folti ma rigidi. Il vertice à una linea media longitu-

(1) Dalle greche voci [uxoos porv«i piccolo , ed «lios humcrui omeroi
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dinaie elevala , e due altre laterali obhlique meno pronunziate è

più chiare. Antenne e palpi di color giulliccio pallido, o bianco-

sudicio : le prime talvolta aneliate finamente di rossiccio. Prolo-

race più corto che largo, con due impressioni trasversali, le quali

circoscrivono un risalto che da ciascun lato si termina in una

piccola dilatazione. Ali anguste, quasi lanceolate, ritondate al-

l' estremità , vellutate, bianche; le anteriori coi nervi pallidi pun-

teggiati di bruno, e con molte minute macchioline sparse su' mar-

gini e sui nervi trasversali , i quali non formano linee continua-

te ; tre macchie maggiori si osservano ordinariamente nel terzo

apicale disposte quasi a triangolo : ali posteriori con poche mac-

chioline distribuite sul margine del terzo apicale. Piedi pallidi.

Heinerobius variegatus, Fab. Ent. Syst. II, p. 85, n. i8.

— — Burm. I. e. p. 974 « n. 2.

Micromus variegatus ^ Ramb. I. e. p. 4' 7 1 "• 2.

Trovasi in Sassonia, in Sardegna. Nel regno 1' abbiam tro-

vato nna volta sul Gran Sasso d' Italia , ed un' altra nelle selve

della collina de' Cumaldoli , nel colmo della state.

Genere DREPANOPTERIGE; Drepjnovteryx (1), Leach.

( Megalomus , Rarab. ).

Palpi maxillares articido ultimo praecedenlibus singulis aeqiuiU

vel longcori , compresso^ laminari^ acuminato. Antennac /difor-

mes , submonilifonnes. Tarsorura unguicuU hand elati , valde ar-

cuati. Alae anticae area costali basi elato-arcuata ;
posticae ad

costae basim emarginatae , setisque rigidis praeditae.

Simili sotto molti rapporti questi nevrolteri a quelli del'genere prece-

dente , se ne distinguono agevolmente per la forma delle ali , la quale ri-

chiama alquanto quella di alcuni Lepidotteri della famiglia delle Tortrici.

Le ali anteriori presso la base del margine costale sono più o meno dilata-

(1) Dalle greche voci <3p-«7vii falx , falce e «frspuE ala , ala.
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te ed arcbeggiate , ed anno un gran numero di nervi longitudinali od ob-

Lliqui , con nervi trasversali distribuiti sopra due o tre serie. Le ali poste-

riori presentano alla base della costa un nervo sporgente che lascia sul mar-

gine dell' ala un intacco , e porta alcune setole , analoghe al freno de' Lepi-

dotteri notturni.

Leach costituiva questo genere per 1' Hemcrobius phalaenoides di Lin-

neo. Rambur associando a questa altre specie affini dovette formolarne di-

versamente i caratteri generici « e si credè perciò autorizzato a mutarne il

nome del genere. A noi però pare non fosse questa una ragion sufficiente per

ciò effettuire. Accade ogni giorno che variando i confini di un genere ne

variano ancora le sue note caratteristiche , conservandosi però sempre il

primitivo nome per quel gruppo che racchiude la specie tipo , siccome ab-

biam fatto avvertire ancora nel genere MjrrmeUon. Per la qual cosa noi cre-

diamo doversi repristinare il genere di Leach adottato pur da Burmeister.

Rambur riporta di questo genere quattro specie , tutte europee , delle

quali la fauna napoletana conta per ora le due seguenti.

1. Drepan. tortricoide ; Drepan. tortricoides.

Tav. X, fig. 3.

D. brunnea , ore tinteìinarumqite basi rnfo-pìceis, pronoti lobis laterali-

hus pedibusgue pallide testaccis ; aliì hyaliius , aiUicis et posticarum mar-

gine externo dense villosis , et transversim fiisco iaenialis , nerfis pallidis

jiigro fariegatis , iransversis in anlicis lineas diias obliquas fuscas formar.'

iibns ; posticis macalis duabtis in margine postico fiiscis. — Long. corp.

lin. 2 , e. al. 3 1/3 : lat. alis exp. 6 i;2.

Capo nero splendente, liscio, con scarsa e Lreve peluria solo

nella parte posteriore: clipeo, labbri, e parte inferiore rossicci.

Antenne e palpi bruni : le prime finaruente vellutate, coi due pri-

mi articoli rossicci. Protorace assai corto , trasversale , terminato

da ciascun lato in un piccolo lobo ritondalo , con due forti ira-

pressioni trasversali ; bruno , con due macchie dorsali talvolta

poco visibili, ed i lobi laterali giallicci o rossicci; fornito di peli

ispidi. Il resto del torace bruno , variato di rossiccio. Addome

bruno-rossastro. -\li anteriori larghe la metà della propria lunghez-

za , fortemente dilatate alla base dello spazio costale , ritondate

air estremità , vellutate ; bianche , traversate da un gran numero

di lineette flessuose ed interrotte fosche ; due linee più marcai'''
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di tal colore seguono il cammino de' nervi trasversali , di cui la

prima obbliqua sta poco oltre la metà dell' ala , la seconda ar-

cuata e quasi parallela al margine apicale sta tra questo e la pri-

ma ; una macchia più estesa fosca si osserva sul margine poste-

riore esterno; i nervi sono pallidi, macchiati di bruno. Ali po-

steriori trasparenti lisce, con largo margine apicale , e due mac-

chie sul margine posteriore foschi e vellutati. Piedi pallidi.

Megalfiìius tortricoidcs ,
Ramb. 1. e. p. 4'9 » "• ^'

Rambur descrisse questa graziosa specie sopra individui di

Buda in Ungheria. Vive essa pure nel nostro regno, ove l'abbiain

raccolta sopra Montevergine nel mese di luglio , rara.

2. Drepan. piraloide ; Drepan. pyraloides.

Tav. X , fig. 4-

D. brutineo-rufa
,
pedibus pallidioribus , antennis ftiscis ; alis hyalino-

subrufescentibus, anticis lineolis crebris òubopacis tenie conspicuis, liiie.isque dua-

bus obliquis ftiscis notaiis. — Long. corp. lin. a, e. al. 3 ip : lat. alis exp. 6 3;4.

Corpo interamente d' un bruno-rossastro, più oscuro sul dor-

so. Antenne brune. Protorace come nella specie precedente , con

le due linee trasversali impresse interrotte sulla linea mediana.

Ali anteriori col margine apicale assai obbliquo e formante una

curva continuata col posteriore : trasparenti , tinte leggermente di

rossastro], con lineette trasversali dello stesso colore un poco più

fosco ed alquanto opaco , visibili però con lente , e con due li-

nee più oscure che seguono il cammino de' nervi trasversali , di

cui la prima più corta ed obbliqua presso la metà della lunghezza,

la seconda tra questa ed il margine esterno , cui è quasi paral-

lela , e prolungata fino al margine posteriore , avvicinandosi un

poco più alla prima linea : i nervi punteggiati di bruno là dove

sono traversati dalle lineette rossicce. Ali posteriori incolori , iri-

date , senza alcuna macchia , a nervi pallidi.
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Rambur ha descritto questa specie sopra individui privi di ali inferiori :

però la descrizione che dà del rimanente ci convince che sia una la specie.

Megalomus pjraloides , Ramb. I. e. p. 4'9 i
n. 3.

Comune in quasi tutto il regno ne' luoghi ombrosi , nelle

selve , dalla primavera fino al principio di autunno.

Genere MUCROPALPO ; Mucmpjlpus (1), Ramb.

Palpi maxillares articulo ultimo praecedentibus singiilis lon-

gìore , tereti , apice acuminato subarticuluto, Anlennae suhfiVifor-

mes , moniliformes.

Considerati superficialmente questi Nevrotteri simigliano moltissimo alle

Drepanopterigi, delle quali presentano la luaijgior parte de' caratteri: se non

che le ali anteriori non cosi dìLitate alla base, e più oblunghe danno loro

un aspetto alquanto diverso. Quello però che più ejsenzialmente li distingue

è r ultimo articolo de* palpi mascellari, che in questi verso 1' estremità si

assottiglia bruscamente e si prolunga in una punta che sembra quasi artico-

lata col pezzo principale. I nervi delle ali anteriori sono cigliati.

Se ne conoscono parecchie specie europee. Noi ne abbiamo tre delle già

note , ed una quarta la quale ci sembra da tutte quelle distinta.

* Ali anteriori con una linea di nervi trasversali presso

la metà del margine posteriore.

1 . Mucropalpo gialliccio ; Mucropalpus luiescens.

Tav. X , fig. 5.

M, luteus , ihorace pittis diiahus brunneis , ahdomine brnnneo jliwo'

variegato , pedibus palUdis ; alis hyalinis sitblutescentibits , aniicis lineolis

(ransi'ersìs saepius exoletis fuscìs , nervis fusco punctatis , transversis fusco

limbacis ; posticis iminaculatis. — Long, corp. lin, a i/3 , e, al. 4 •74- la*«

al. exp. 7,

(1) Dalle voci latine mucro punta , e palpus palpo.



EMEROBIIDEI g
Antenne più lunghe del corpo

,
gialle

, un poco assottigliate

verso r estremità, che d'ordinario è bruna. Capo e torace gialli,

con scarsi ed ispidi peli : il primo con gli occhi bruni , ed un
poco di rossiccio sui lati dell' epistema e della bocca : il secon-

do con due strisce longitudinali bruno-rossastre
,

più marcale sul

protorace
,

il quale è terminato da ciascun lato da un tubercolo

ritondato. Addome bruno, variegato di giallo. Ali trasparenti, in-

colori , negl' individui meglio coloriti traversate da lineette un
poco fosche visibili con lente, a nervi finamente cigliati, pallidi

punteggiati di bruno: i trasversali fiancheggiati da un leggiero sfumo

fosco formando due linee, la prima al di là della metà dell' ala
,

obbliqua, composta di sette nervi, interrotta dopo il primo anteriore,

e di cui i cinque discoidali formanti una scalinata ; la seconda

tra la prima ed il margine apicale , assai più obbliqua, flessuosa,

composta di seite ad otto nervi , e nella metà posteriore alterna-

tivamente interrotta ; una linea fosca più marcata sta presso la

metà del margine posteriore fiancheggiante i tie nervi trasversali: e

più presso la base vi son due altri nervi trasversali continuati in

linea e de' quali 1' anteriore è più corto : nervi dello spazio co-

stale biforcuti od anche triforcuti , con un punto nero marginale

tra le biforcazioni. Piedi pallidi : tibie un pò rigonfiate.

Hemerobius lutescens , Fab. Ent. Sjst. II, p. 8^, n. 13.

Mucropalpus lutescens^ Ramb. 1. e. p. 4^0, n. 1.

Specie comune in quasi tutta l'Europa. Noi l'abbiamo nel-

le adiacenze di Napoli , nelle selve , dalla metà di primavera fi-

no a tutta la state.

2. Mucropalpo distìnto ; 3Iucropalpus distìnotus.

Tav. X , fig. 6.

M. brunneo-rufus , nigro variegatits, alis hyalinìs, antìcis lìneolis tran-

svtrsis numerosis exoletis fuscis , nervis nigro irroratis , lineis duabus obli^

quis maculaqiie ad marginein posticum fuscis ; posticìs immaculatis , limbo

fuscescente. — Long. corp. lin. 2 ip , e. al. 4 ^/a •' lat. al. exp. 8 i;j.

Nevrott. Emer. a
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Capo giallo-rossiccio , con tutta la fronte e tre delicatissi-

me linee sul vertice nere. Protorace pressoché s'i lungo che largo,

nella parte posteriore dilatato ne' due lati in un lobo od orecchietta;

con due delicatissime linee trasversali dorsali impresse
;

giallo-

rossiccio come il resto del torace , con una striscia da ciascun

lato nera , e con peli setolosi dello stesso colore. Addome biu'io-

rossustio, o nerastro. Ali allungate bi;inche tmsparenti : le ante-

riori con gran numero di lineette trasversali flessuose ed irregola-

ri giailo-rossicce , visibili con lente ; i nervi cigliati e punteggiati

di bruno ; i trasversali marginati dello stesso colore formando due

linee obblique avanti T estremità, una piccola macchia al termine

posteriore della prima di dette linee, ed una breve linea sul mez-

zo del margine posteriore : delle due linee la prima sta un poca

al di là della metà dell' ala, è poco flessuosa e racchiude sei ner-

vi trasversali , interrotta dopo il primo anteriore ; la esterna ne

abbraccia quattro o cinque più sensibili e due altri poco marcati

posteriori, ed è più interrotta e flessuosa; infine tutto il contorno

dell' ala è segnato di macchioline brune. De' due nervi trasversali

basilari V anteriore è più lungo. Le ali posteriori sono nude, sen-

za macchie , e col solo contorno fosco. Piedi pallidi, con due

macchie sulla faccia esterna delle quattro tibie anteriori e 1' estre-

mità de' tarsi bruni: tibie posteriori lunghe il doppio delle anteriori.

Mucropalpus distincliis ^ Ramb. 1. e. p. 4-i » "• 2.

Si conosce questa specie della Spagna soltanto, raccoltavi dal

suo descrittore. ]Nel nostro regno non manca. Incontrasi nelle sel-

ve della collina de' Camaldoli , nella primavera innoltrata.
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•* Ali anteriori senza linea di nervi trasversali presso la

metà del margine posteriore.

3. Mucropalpo irrorato ; Mucropalpus irroratus.

Tav. X, fig. 7!

M. flai'us ritfescenli variegatus ; alis hynlinis, anticis nervis longiiiuli-

nalibns paUidis fusco punctatis , transvcrsis J'uscis. — Long. corp. lin. i 2;3,

e. al. 3 1/3 ; lut. al. exp. 6-7.

Corpo d' un bel color giallo , un pò rossiccio solo sui Iati

del protorace e del mesotorace : con gli occhi neri. Protorace as-

sai corto
,

pelacciuto , dilatato in un piccolo lobo da ciascun luto.

Ali incolori , trasparenti , le anteriori traversate da lineette fles-

suose giallicce visibili con lente , coi nervi finamente cigliati ; i

longitudinali pallidi punteggiali di bruno, i trasversali bruni, non

però marginati di tal colore, in modo da non formare linee fosche

distinte come nelle specie precedenti; quelli della prima linea sono

al numero di sei , ed interrotti per due intervalli dopo il primo

anteriore, ed i due posteriori posti sopra una stessa linea
;

quelli

della linea più esterna al numero di sette quasi alternativamen-

te interrotti : de' due nervi trasversi basilari l' anteriore assai più

corto del posieriore. Ali posteriori senza macchie. Piedi pallidi :

tibie posteriori as.sai più lunghe delle quattro anteriori , dilatate

avanti l'estremità. Addome talvolta con due linee rossicce laterali.

Specie raccolta la prima fiata ne' boschi delle montagne del

Matese , ove non sembra rara. Posteriormente l' abbiara pure in-

contrata presso la capitale , ma meno frequente.

4. Mucropalpo piccolino ; Mucropalpus parvulus.

Tav. X , fig. 8.

M. ftiscus , tlioracis fitta media dorsali pedibusque pallìdionbus j alis

hyaliriis subfidiginosis , iiervis fiiscis , anticarum longitudinalibiis pallido

artictUatis — Long. corp. lin. i 1^2 , e. al. 2 2;3 : lat. alis exp. 5.
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Corpo interamente di color bruno-rossastro or più or meno

oscuro, hrevcmente pelacciuto. Il torace à una delicata striscia me-

dia dorsale, ed i lobi laterali del protorace più pallidi. Le ali

anteriori sono traversate da linee flessuose leggermente fuliginose un

poco più larghe dogi' intervalli che le separano, in guisa da prendere

esse una tinta generale fuliginosa con linee flessuose più chiare; i

nervi longitudinali sono foschi articolali di pallido ; i trasversali

foschi : di questi ve ne à tre presso la base , cinque disposti

in linea trasversale alla metà dell' ala , interrotta per due inter-

valli dopo il primo anteriore , e quattro altri più in fuori , cioè

due contigui sul disco , e due altri avanti T estremità vicini al

margine anteriore e posti sopra una stessa linea. Ali posteriori

leggermente fuliginose. Piedi pallidi.

— varietas jjallidus. Corpore brunneo-lutescente , alis magis liyalinis.

11 colore generale de! corpo è in taluni bruno-gialliccio ; ed in essi le

ali anno meno di fuliginoso , e quindi sono più trasparenti
, per lo die pre-

sentuuo a primo aspetto un abito diverso. Però un esame comparativo, pre-

cisamente della disposizione de' nerTÌ delle ali ne avverte la sola differenza

stare nella minor intensità delle tinte.

Miicropalpus parmlus , Ramb. I. e. p. 422 , n. 3.

Questa specie descritta da Rambur sopra individui raccolti dal

Gene in Sardegna, vive parimenti fra noi nelle selve delle colli-

ne vicine alla capitale , nella primavera innoltrala e nella state.

Genere EMEROBIO ; IIemerobius {\) , Lin.

( Chrysopa , Leach. )

Palpi maxillares articulo ultimo praecedente longiore , com-

presshisculo , apice attemiato. Antennae longae setaceae. Tarso-

rum articulus quintus primo longitudine subaequali ^ at latior;

unguiculi minuti basi distantes^ subtus dilatati. Tibiae cjlindraceae,

(1) Dalla gicca voce t) «.£05j3rj5 in dicm vivens
, che vive alla giornata. Cosi detti dil-

la loro brevissima vita nello »talo d' immagini.
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Le specie cui i sistematici conservano oggi il generico nome Ilcmerobius

di Linneo distinguonsi dai generi attlni formati per alcune delle specie da

quello distratte , per le unghiette de' tarsi le quali , assai piccole e distanti

tra loro alla base , anno intcriormente una dilatazione seguita da un intac-

co che sta tra questa e l'estremità aguzza dell' unghielta. I palpi mascel-

lari anno r ultimo articolo più lungo del precedente , un poco compresso ,

ed assottiglialo all'estremità. I tarsi anno il primo e l'ultimo articolo qua-

si eguali in lunghezza ;
1' ultimo però più largo ; i tre intermcdii assai corti.

Le uova degli Emerobii sono oblunghe , d' un bianco candidisgimo e

poggiate sopra un lungo e delicatissimo peduncolo simile a filo di capello

anch'esso bianco, por lo quale aderiscono alle piante sulle quali le madri

le depongono a gruppi di dieci a dodici, vicine tra loro. Le larve si ci-

bano di Afidi, donde Reaumur le chiamò Leoni degli yffidij e per trasfor-

marsi in ninfe si tessono un piccolo bozzolo.

L' europa alberga una dozzina di specie di Emerobii. La nostra fauna

ne conta finora sei specie , due delle quali probabilmente nuove.

\ . Emerobio perla ; Hemerobius perla.

Tav. XI, fig, I.

Hem. viridi- Jlavus , vitta utrinqiie ante oculos rufescente ,• alis hyali-

nis , ìiervis viresceniibus , crebre ciliaiis ; cellutis discoidalibus poslicis sex, —
Long. corp. lin. 4-4«/4> e- al. 6 ip-y : lat. al. exp. 11-12.

Variai : colore corporis Jlai>escence vel carneo , iinniaculalo seu citta u-

Irtnque pronoti abdominisque viresceiUe.

Colore generale del corpo verde-gialliccio , con una striscia

su ciascun lato dell' epistema innanzi degli occhi di color carneo

o rossiccio : gii occhi dorati nel vivo , bruni nel morto. Capo
col vertice un pò tumido , depresso nel mezzo , liscio. Anten-

ne più lunghe del corpo , col primo articolo grosso , e ravvici-

nate alla base. Protorace poco o non affatto più corto che largo,

un pò dilatato d' avanti in dietro, col margine posteriore inarcato

per abbracciare il mesotorace ; con un cordone trasversale poco

dietro la metà
,

limitato posteriormente da un delicato solco: la

porzione basilare depressa e con un delicato solco longitudinale

medio. Ali incolori, trasparenti, iridate, coi nervi tutti verdicci,

guerniti di ispidi cigli dello stesso colore o taluni nerastri : le

macchie degli stigmi verdicce ma poco apparenti.
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Offre questa specie alcune varietà nel colorito del corpo. Il più sovente

esso è veide gialliccio , con le due strisce avanti gli occhi rossicce ; i mar-

gini laterali del protorace d' un verde più intenso , o rossicci come le strie

del capo , ed una striscia da ciascun lato dell' addome anche verde. Altre

Tolte il capo ed il torace sono variegati di rossastro pallido. In altri poi il

colore essendo uniformemente giallo-verdiccio pallido, anche i nervi delle ali

sono di tal colore. Infine si tiovano individui ne' quali il colore generale del

corpo è carnicino sia per intero, sia col solo vertice e dorso del torace verdicci.

Ileinerobius perla ^ Lin. Syst, Nat. II
,

p. 911 , n. 2.

— — Fab. Ent. Syst. II
, p. 82 , n. 2.

— — Ramb. 1. e. p. 4^4 •> "• i>

Chrjsopa perla ^ Burm. 1. e. p. 980, n. 4-

Specie comune nel regno , come lo è del pari nell' europa

tutta : abita i luoghi piani egualmente che gli elevati.

2. Emcrobio di Rambur ; Hemerobim RambmiL

Hem. i>iridijlavus , paljjis fusco rnaculatis , alis hyalinis , nervts vire-

scentibus parciiis el brevius ciliatis , iraiisi'ersis in extremitalibus nìgris
,

cellulis discoidalibus poslicis sex. — Long. corp. lin. 4 i/4 , e. al. 6: hit.

al. txp. i3.

Questa specie , che a primo aspetto confondesi facilmente
,

come Io è stata per lungo tempo confusa, con la precedente , se

ne disting'ue nondimeno principalmente per le ali , i cui nervi so-

no assai più brevemente e scarsamente cigliati , verdi , i trasver-

sali neri alle due estremità o ad una sola
,

pochi ancora per una

maggior estensione. Innoltre i palpi anno 1" ultimo articolo e la

base de' due precedenti nerastri ; il capo à di questo colore un

tratto innanzi ciascun occhio ed un punto tra la base delle an-

tenne : il protorace è un poco più depresso , col cordone tras-

versale meno forte , con due linee talvolta interrotte ed i margini

laterali bruno- rossastri.
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Hetnerobhis prasinus ^ Riinib. 1. e. p. 4^4 •> "• 2.

Specie propria ei^ualmente a quasi tutta 1' europa , e tra noi

un poco meno diflusa dulia precedente, con la quale talvolta coa-

bita. L' abbiamo per oru rinvenuta negli Abruzzi soltanto.

Oisnivazioni. La descrizione che il Raml)ur tlìi tkll' Emerobio che chia-

nia prasmiis conviene si esattamente con gì' individui napoletani che abhiam

sotto gli occhi, da non lasciar alcun dubbio che questi siano idendici a quel-

li che il citato autore à tenuto [iresenti. Però non sapremmo con cgual fran-

chezza affermare che gli uni e gli altri siano la Chr. prasina di Burmcister,

la cui grandezza è sensibilmente superiore a quella del perla e del sopra

descritto ; oltre al non potervisi bene adattare la diagnosi. Per la qual

cosa a non indurre equivoci maggiori noi abbiam creduto distinguer la no-

stra ispecie , intitolandola al distinto Nevrotterologo sig. Rambur , lasciando

ad altri il giudizio sulla sua ideuticltù con la Chr. prasiua di Burmeister.

5. Eraerobio negletto ; Ilemerobius negleeUis.

Tav. XI , fig. 2. ( ala ).

M. Jlavo-oirescens , alis latioribus, celhdis discoidalibus posticis 4 vel 3,

hyaliiiis , nervis pallidis , transcersis J'iisco terminatis. — Long. corp. lin.

3 i;2-4 , e. al. 4 2/3-6 : lat. al. cxp. 8 1/2-12.

Variai : uitta utrinque dorsali brunneo-rufescente.

Anche questa specie simiglia moltissimo all' Em. perla, in mo-

do che potrebbe facilmente con quello confondersi. I caratteri che

nettamente lo distinguono stanno nelle ali proporzionalmente più

larghe, meno allungate, e con cellole diverse per numero e for-

ma. Le cellole discoidali posteriori delle ali anteriori , che nelle

due specie precedenti sono al numero di sette e strette ed allun-

gate , qui non sono che quattro , od anche tre, più larghe e più

corte. I nervi longitudinali di dette ali sono pallidi, i trasversali con

r estremità brune : sovente quelli dello spazio costale , od anche

gli altri obliqui che separano le cellole discoidali posteriori dalle

anteriori interamente bruni o nerastri. Il colore del corpo è gial-

lo verdiccio pullido : il capo à due punti sul vertice ed uno
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tra la base delle antenne bruno-rossicci

;
palpi maccliiati di que-

sto colore. Alcuni individui offrono ancora due strisce longitudi-

nali laterali sul dorso del torace e dell' addome bruno-rossicce.

Raccolta nelle Calabrie dal Prof. 0. G. Costa.

3. Emerobio di Beck ; Ilemerohius Beckii.

Tav. XI , fig. 3.

Hem. vìridis , capile punclis sex nigris ; alis hyalinis , nervis viridibus

parce nigro nolaiis , et subtiliter cilia/is ; antennis fulfis , occipite prc^unde

excavato. — Long. corp. lin. 4 '/^ , e. al. 8 : lat. al. exp. i5.

Colore generale del corpo verde pistacchio. Capo con sei pun-

ti neri; due frontali superiormente alla inserzione delle antenne,

due trasversali e lunulati al di sotto delle slesse, e due altri sui

lati deir epistema uno sotto ciascuno occhio. Vertice un poco ele-

vato e ritondato: dietro e sotto di esso una profonda escavazione

trasversale limitata ne' due lati da una delicata linea elevata. Oc-

chi bruno-dorati. Antenne men lunghe delle ali , delicate , ful-

ve , col primo articolo grosso verde pallido. Palpi bruni, con le

articolazioni pallide. Protorace trasversale, di un terzo circa men

lungo che largo ; anteriormente prolungato in un lobo ritondato

che si adatta sul fondo della escavazione dell' occipite ; con uu

solco trasversale poco dietro la metà , che da' due lati prima di

giungere a' margini ripiega in dietro terminandosi negli angoli po-

steriori, ed il cui fondo è nerastro; superficie sparsa di brevi peli

setolosi neri : due macchie brune stanno una presso ciascun an-

golo anteriore. Addome con peluria breve ed ispida nera. Ali in-

colori trasparenti
, con 7 a 8 cellole discoidali posteriori ; ner-

vi verdi , cigliati
,

quelli delio spazio costale , e taluni trasversali

più prossimi alia base delle ali anteriori neri. Un lungo tratto nel

posto dogli stigmi verde-gialliccio opaco nelle quattro ali. Tarsi

rossicci. Unghieite dilatate alla base, indi assottigliate ed incurvate.
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Osservazioni, Per la depressione ben marcata dietro il vertice sporgen-

te sembra questo nostro Emerobio avvicinarsi al conformìs fiamb. della (Co-

lombia , del quale perù non à i rimanenti caratteri. Del pari per la colora-

zione presenta grande simiglìanza con 1' affiiiis anch' esso straniero all' euro-

pa. Un attento esame comparativo però ne accerta non poter esser confuso

con le cennate specie, ne con alcuna delie altre descritte dal Rambur.

Trovasi assai raro nelle adiacenze di N.-ipoli. Raccolto dal

Dott. Carlo Beck , dal quale ci è stato gentilmente comunicato.

4. Emerobio occhi-dorali ; Ilemerobius chrysops.

Tav. XI , fig. 4.

Hem. ciridis nigro variegatus, antennarum articido primo Jlavo, secun

do nigro; alis hjalinis, nervis ciliatis, longiludinalibiis uiridibits, transvcrsìs-

omnibus nigris. — Long. corp. lin. 4 '72 , e. al. 7 i;a : lat. al. exp. i^-

Capo verde pallido: una linea innanzi ciascun occhio, ter-

minata sul lato dell' epistoma , contorno della inserzione delle

antenne , continuato fra queste in un anello che è sul vertice , e

dal quale partono due linee ( una per lato ) che vanno dietro le

orbite, nere splendenti. Palpi bruni. Antenne brune, col primo

articolo giallo , e la base del secondo nera. Protorace pressocchè

SI largo che lungo, con delicato solco medio longitudinale, ed

una impressione trasversale da ciascun luto dietro la metà: verde,

con due strisce laterali più o meno larghe nere. Mesotorace e me-

latorace neri , con una striscia media verde-gialliccia. Addome ne-

ro , col dorso verdiccio variegato di bruno nel maschio, nella le-

raina verde con una striscia longitudinale media nera. Ali l«rghe,

ritondate all' estremità , con sette cellole discoidali posteriori : ì

nervi finamente cigliati ; i longitudinali verdi , i trasversali neri :

spazio stigmatico verde un pò opaco. Piedi verdi.

Hemerobìus chrjsops , Lin. Syst. Nat. II , p. 912, n. 4«

— — Fab. Entora. Syst. II
, p. 83 , n. 6.

— — Ramb. I. e. p. 4-6 , n. n.

Chrjsopa reticulata , Burm. 1. e. p. 980 , n. 8.

IS'evroU. £mei. 3
,
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Rilienesi questa specie come frequente in Europa

, e soprat-

tutto nelle montagne. Noi J' abbiam raccolta non molto rara nelle

vallate ombrose ed umide di Monte Vergine, nel mese di luglio.

5. Emerobio italiano ; Ilemerobius italicus.

Tav. XI , fig. 5.

Hem. sordide Jlavas , thorace viltà u/rinqiie dorsali hrnnneo-rnfa ; w6'

domine brunneo-rufo vittis duabus dorsalibus sordide Jlavis ; alis hyalinis,

nervis pallidis fusco ciliatis , transvcrsis in extremitatibus fuscis. — Long,

corp. lin. 7 , e. ai. i2-i3 : laf. al. exp. 24-26.

Colore generale del corpo giallo sudicio, con una striscia su

ciascun lato del dorso di tutto il torace di color rosso-fosco: ad-

dome di questo colore, con una striscia da ciascun lato del dor-

so e r estremità giallo-sudicie. Antenne robuste, bruno- rossastre ,

col primo articolo giallo-sudicio. Occhi neri. Ali grandi , tra.spa-

renti, senza macchie, con 9 a 1 1 cellole discoidali posteriori nelle

ali anteriori , ed 8 a 9 nelle posteriori : talune suddivise in due

da un nervo trasverso : nervi cigliati, pallidi, con le estremità dei

trasversali bruno-rossicce.

Hemerobius italicus , Rossi, Faun. Etr. II, p. 12, n. 694,
t. IO , f. 12.

— — Ramb. I. e. p. 4^9 f
"• i4'

Chrjsopa italica , Burra. 1. e. p. 981 , n. 12.

E questa la più grande specie del genere che l' europa pos-

siede. Abita r Italia , la Corsica , la Sardegna , la Spagna. Nel

nostro regno è piuttosto rara, soprattutto presso la capitale , ove

r abbiam raccolta presso le dipendenze del Vesuvio nella state.
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Genere DILARE ; Dilar , Ramò.

Caput infra Jiaud prolractum , ocellìs tribiis iruignis opacis

praedituin. Antennae unipectinatae cf* « dentatile J. Palpi bre-

vissimi. Tarsi 5-articulati^ articulo primo /nuUo longiore: unguìcii-

li simplices. Abdomen in/emina oviducto longo gracili terminatuni.

L' insetto che forma il tipo di questo genere presenta nella struttura

delie antenne un carattere unico finora tra Nevrolteri europei. Esse sono

lunghe , moHicce , ad articoli allungati portanti ciascuno da un solo dei

lati un ramo lungo quanto l'articolo o poco più, formando nell'insieme

un pettine a denti tra loro discosti ; nella femmina anno un ramo assai più

corto quasi dente. Il capo à la bocca poco sporgente , i palpi brerissimi ,

e tre ocelli tra loro distanti. Le ali àn nervi numerosi longitudinali , e po-

chi trasversali. I tarsi àa cinque articoli , de" ijuali il primo assai più lun-

go degli altri ,
1' ultimo un poco più corto del secondo , con ungliietfe

semplici , e gracili. La femmina è fornita di lungo ovidutto assai gracile.

Osservazioni. Questo genere viene dal suo fondatore piazzato nella tiibù

delle Semblidi , forsi per 1' affinità che presenta co' Chauliodes a causa delle

antenne pettinate nel maschio. Egli però non ebbe a considerare che man-

cava all'insetto che descriveva il carattere che stabiliva come essenzialmen-

te distintivo della Tribù , cioè il quarto articolo de' tarsi dilatato. Noi al-

tronde confessiamo di scorgere nel nevrottero in parola 1' abito generale de-

gli Emerobiidei , de' quali ci pare dovesse costituire l'ultimo anello a cau-

sa del muso assai poco pronunziato. Ne la presenza degli ocelli osta , tio.

vandosi essi egualmente nel primo genere di Emerobiidei. Per la qual cosa

meglio che associare il Dilare alla famiglia de' Semblidei , che già per noi

\ieue scissa in più altre , abbiam creduto registrarlo al termine della pre-

sente famiglia , formando l' anello di congiunzione tra questa e 1' altra dei

Rafidiidei , a causa del lungo e gracile ovidutto di cui è foinita la fem-

1. Dilare napoletano ; Bilar parthenopaeus.

lav. XI, fig. 6.

D. fulvus , alis hyalinis fuli>o-fuliginoso tessellatls ; antennarum ma-

ris ramis articulis ipsis haud longioribus. — Long. corp. lin. i i;a , e. al.

3 i/a : lat. al. exp. 6 i;a.

Maschio. Corpo interamente di color giallo-fulvo
,

pelacciu-

to 5 eoa gli occhi neri. Capo quasi ritondato : vertice rigonfialo,
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e con delicatissima linea longitudinale impressa: ocelli assai gran-

di op.iclii , posti in triangolo, due posteriori, ed uno anteriore

tra la inserzione delle antenne. Antenne lunghe circa il doppio

del corpo , composte di 18 a 20 articoli; il primo più grosso,

il secondo brevissimo , i rimanenti allungati portanti all' estremi-

tà un ramo non più lungo dell' articolo clie lo porta , formando

uà pettine a denti molto lontani ed egualmente lunghi. Protorace

assai corto , trasversale, con quattro tubercoli poco elevali, dispo-

sti a traverso, due medii separali sempliceiTiente da uiia delicata

linea impressa , e due laterali. Mesotorace e tnetatorace quasi ri-

gonfiati nel dorso. Addome più ^lacciuto del resto del corpo. Ali

tmsparenli , incolori , lungamente frangiate sui margini , a nervi

bruno fulvi, con cigli lunghi e delicati dello stesso colore; le ante-

riori con gran numero di piccole macchie fulvo-fuliginose, alcune

formanti linee trasversali interrotte , altre disposte quasi a scac-

chiera, e due piccoli punti neri, 1' uno innanzi la metà dell' ala,

J' altro tra quello e la base : le posteriori anno di simili macchie

pochissime e poco apparenti nella sola metà apicale , ed un solo

punto nero.

La specie tipo del genere {D. nevadensis) conoscesi della Spagna

soltanto , ove è comune ne' piccoli boschi delle parli più elevate

di SerraNevad. La nostra 1' abbiam discoperta nelle adiacenze di

Napoli
;
però sembra assai rara , non avendone finora incontrato

che un maschio soltanto.

Osservazioni. Seiubra la nostra specie avesse la più grande affinità con

quella di Spagna , fino ad essere indotto a crederla identica : e noi l'avrem-

ino per tale considerata se non ce ne avesse dissuasi la forma delle antenne.

In fatti se la figura che il Rambur ne à data è esatta, la differenza fra le

due specie è sensibilissima , come può rilevarsi dal semplice confronto del-

le figure. In quella gli articoli sono più numerosi , assai più corti , ed ìn-

yece i rami molto più lunghi de' rispettivi articoli , e crescenti in lung^ez-

ìA verso la metà dell' antenna.
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CATALOGO DEGLI EMEROBIIDEI

nella nostra collezioxe entomologica del regno di napoli esistenti

da servire di itulice sistematico alla presente nwnografia.

Gen. OsMYLUs , Lalr. 2. distinctus , Ramb. . . . g
3. irrorai US , A. Cost. ..11

r inaculatus , Fab. pag. > ^ / \
parvulus , Ramb. . . . iv i

I. ) — var. v'iltulus.
^'

\ — var. pallidus.

[ — v.ir. rariinucula.

Gen. Hemerobivs , Lin.

Gen. MiCROMLs , Ramb.
I. perla , Lin i3

I. variegiilus, Fab 4 ^ l Ramburii , A. Cost. . . i4
^"

\
prasinus, Rarai).(nonBur.)

Gen. Dr.EPAKOPTERYx, Leach. 3. negleclus, A. Cost.. . . i5

( Mcgaluinus ^ Ramb. ) 4" Beckii , A. Cost. ... 16

f.
( cbrysops , Lin 17

1. tortricoiJes , Ramb.. . . 6 '*
| reticulatus ^ Burm,

2. pyraloides, Ramb. ... 7 6. italicus , Ross 18

Gen. Mucropalpus, Ramb. Gen. Dilar , Ramb.

j. lutescens j Fab 8 1. parthenopaeus , A. Cost. ig



SPIEGAZIONE DELLE TAVOLE X e XI.

Tav. X , fig- I • La varietà uittata dell' Osmylus maculatus.

I ." L' ala anteriore dell' altra varietà rarimacula.

fig. 2. Il Micromus variegatus , ingrandito cen le ali spiegate ; a

la grandezza naturale,

fig. 3. La Drepanopteryx torlricoides. id.

fig. 4- La Drepanopteryx pyraloides. id.

fig. 5. Il Mucropalpus lutescens. id.

fig. 6. Il Mucropalpus dislinctus. id.

fig. 7. Il Mucropalpus irroratus. id.

fig. 8. Il Mucropalpus parvulus. id.

Tay. XI, fig. I. L' Henierobius perla, id.

fig. 2. Ala dell' Hemerobius negleclus ingrandita .• a a cellole di-

scoidali posteriori

fig. 3. L' Hemerobius Beckii. id. A il capo veduto di fronte,

fig. 4- L' Hemerobius chrysops. id.

fig. 5. L' Hemerobius italicus di grandezza naturale,

fig. 6. Dilar parthenopaeus ji^ A 1' antenna ingrandita.



Famiglia de' MANTISPIDEI — MAISTISPIDEA.

( Gen. Maniispa , Illig. — Mantispides
, Ramb. )

Protorace assai allungato. Piedi anteriori inseriti nel-

r anteriore estremità del prolorace, assai grandi, e con-

formati per la presa. Ali simili non pieghettate.

Gl'Insetti di questa piccola famiglia rappresentino fra Ne-
vrotteri quel che le Mantidi fra gli Ortotteri. I loro piedi ante-

riori assai grandi e conformati quasi come nelle vere Miintidi co-

stituiscono per essi un organo di presa assai robusto, per Io quale

non possono confondersi coi rimanenti Nevrotteri. Non avendosi

pprtanto finora che un solo genere, i cui caratteri naturali si con-

fondono con quelli della famiglia , ad evitare inutili ripetizioni

li esporremo in parlando di questo ; contentandoci qui di segnare

soltanto che nessuna spcie di tal famiglia trovasi dagli scrittori

di patria entomologia menzionata.

Genere MANTISPA ; Mjntispj , Illig.

Antennae breves filiforims. Prothorax valde elongatus. Pedes

antici in ejiis extremitate antica inserti
^
posterioribus multo ma-

jores et validiores , raptorii.

Son questi de' NcTiotteri assai eleganti e Lizzarri. Il loro capo è largo,

con occhi assai grossi, no' più privo di ocelli, con antenne proporzionalmen-

te corte filiformi. Il protorace è lungo, cilindraceo , pressocchè in forma di

tubo , dilatato nella estremità anteriore , la quale dà inserzione ai piedi di

avanti. Questi sono assai più grossi degli altri quattro, dai quali restano di-

scosti per quanto è lungo il protorace , robusti , con anche lunghe di due

pezzi ; trocanteri piccoli ; femori ( tibie secondo Rambur !
)

grossi e forni-

ti di più spine e denti sul margine inferiore ; tibie
(
parte del tarso secon-

do Rambur! ) delicate , leggermente arcuate, e flessibili contro il margine

spinoso de' femori ; tarsi piccoli, di 5 articoli de' quali il primo più grosso

ed un poco più lungo degli altri presi insieme. Ali fornite di nervi robusti

formanti tre serie di cellole longitudinali , nel riposo adattate sull' addome

inclinate a tetto. Antipenultimo articolo di tutti i tarsi integro.

Nevrott. Mani. 1
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Due specie di Manlispe possiede V Europa , la pagana e la perla. Noi

conosciamo del regno la seconda soltanlo, non ostante che la prima sia ge-

neralmente diffusa per una parte maggiore delle regioni di quella.

1. Manlispa perla; Mantispa perla.

Tav. XII, fig. I.

M. flava fusco-variegata , femoribus anticis inlus , anleiuiisque nigris ;

alis flavescealibus, flauo-uenosis , stigmale brunneo. — Long. corp. lin. 5-G,

e. al. 7 i;2-9 .• lai. al. esp. i2-i5.

Capo piuttosto grosso , con due impressioni longitudinali tra

gli occhi ; giallo , con due macchie sul vertice e V occipite nero-

rossastri. Antenne nerastre, coi due primi articoli inferiormente

gialli. Protorace con delle rughe trasversali , e talvolta un delica-

tissimo solco longitudinale nella parte angusta, e con due tubercoli

innanzi la dilatazione; giallo, con due strisce longitudinali brune, le

quali sulla parte anteriore si dilatano formando due anelli. Meto-

torace e metatorace variati di giallo e di bruno-rossastro. Addome

giallo, con una fascia negli anelli dorsali , più o meno dilatala

in avanti sul dorso , ed un' altra su' ventrali ripiegata in avanti

presso i margiui laterali nero-rossastre. Ali tinte di giallo d' ambra,

trasparenti , cpi nervi gialli , e gli stigmi allungati bruno- rossicci

opachi. Piedi gialli : gli anteriori con la faccia interna de' femori

nerastra ; i quattro posteriori con delle macchie sulle anche, ed una

linea sulla faccia inferiore de' femori brune,

Mands perla ^ Pali. Spie, Zool. fase, 9, p. 16, t. i , f. 8.

Mantispa perla ^ Burm. Handb. p. 967 , n. a,

— — Ramb. Kouv. Suit. à Bufi'. Nevr. p. 4^2 , n. 2.

Blantispa Christiana , Charp. Hor. Ent. p. »3.

Specie comune nella Russia meridionale, e nella Grecia. Nel

nostro regno non è rara nella Terra d'Otranto, ove è stata raccol-

ta dal Prof. O. G. Costa , e dal Dot. G. Costa. Noi l abbiara

rinvenuta eziandio sopra JMpnle Vergine in Luglio , rara.



Famiglia de' RAFIDIIDEI — RHAPHIDIIDEA,

( Gen. Rhaphidia , Lin. — Rhaphidiodea , Schn. )

Capo appiattilo , ordinariamente con tre ocelli. An-

tenne brevi , filiformi. Protorace allungato
,

quasi cilin-

draceo. Piedi simili , equidistanti
,

gracili
,

gli anteriori

inseriti nella posteriore estremità del protorace. Antipe-

nultimo articolo de' tarsi bilobo. Ali simili
,

quasi egua-

li , non pieghettate. Addome nella femmina terminato

da lunga trivella.

Le Rafidie, come le Mantispe, offrono tale singolarità di orga-

nlizazione, che non può farsi a meno di isolarle in una piccola

e distinta famiglia. Il loro capo, proporzionalmente grande , ap-

piattito , diminuisce più o meno in larghezza d' avanti in dietro,

e nella regione occipitale restriogesi bruscamente in un piccolo

collo. Gli occhi sono impiantati lateralmente nella sua parte ante-

riore, di mezzana grandezza, e non molto sporgenti. Ocelli al nu-

mero di tre impiantati sulla fronte , o nulli. Antenne inserite in-

nanzi la fronte, distanti fra loro, brevi, filiformi, composte di

moki piccoli articoli. Prolorace allungato, cilindraceo , coi mar-

gini laterali ripiegali in sotto , forradndo quasi un tubo. Mesoto-

race e metatorace di gnndezza ordinaria, più larghi del protora-

ce. Addome cilindraceo , un pò depresso , nella femmina termi-

nato da lunga trivella od oviscapto incurvato in sopra , compo-

sto di due pezzi o mezzi tubi , V uno superiore, l' altro inferiore.

AH tutte quattro simili, quasi eguali, piane, non pieghettate,

nel riposo adattate a tetto sali' addome, vitree , incolori , con tre

serie longitudinali di cellole discoidali irregolari nella forma; con

gli stigmi colorati , spesso traversati da nervi
,

per li quali re-

stano divisi in due, tre o quattro cellole. Piedi tutti simili, graci-

li
,

gli anteriori inseriti nella posteriore estremità del prolorace
,

e quindi tutti equidistanti. Tarsi di cinque articoli, dei quali il

I\eiroU. Vajid. i
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terzo bilobo , il quarto minutissimo ed abbraccialo da' lobi del

precedente : unghiette fornite inferiornuente di ottuso dente,

Burmeister associò le Mantispe e le Rafidie in una stessa fa-

miglia. Rambur ne isolò le prime in nna famìglia distinta , e

riunì le seconde con le Semblidi ed altri generi , formando una

famiglia la più eterogenea del suo sistema. Finalmente Io Schnei-

der nei!;» sua bella monografia delle Rafidie dimostrò sj queste,

che le Mantispe costituir dovessero due piccole famiglie assai ben

distinte , Manlispiodea e lìhaphkliodea :
1' rana e Y altra racehia-

denti un sol genere, diviso in due sottogeneri aecondo fa presenza

o mancanza di ocelli. In fatti, tra le Mantispe general nietite pri-

ve di ocelli propose il genere Jnisoptera per la M. nolha^^rìchi.

che ne è provveduta ," e per inverso, tra la Rafidie ordinariamente

fornite di tali organi propose il g. Inocellia per la R. cra&sicornis

che ne manca.

Le Rafidie conosciute sono tutte esclusive di Europa - e la

Schneider aggiunge essersi osservate nella Germania , nella Svizze-

ra , neir Italia superiore, iu Francia, nelT Inghilterra, nella Sve-

zia , Lapponia , Danimarca, Russia media; ed il suo sottogenere

Inocellia sembrar non eccedere i confini della Germania. Egli pe-

rò non avea avuta V opera del Rambur pubblicata V anno innan-

zi , nel quale caso avrebbe aggiunte ancora la Spagna e b Sarde-

gna, e rilevato che la Inocellia vive ancora in qoest' altima, Noi

possiamo oggi assicurare eziandio che l'Italia inferiore non deve

essere esclusa dalle regioni abitate dalle Rafidie , e che la Inocel-

lia in particolare è frequente in questa parte estrema d' Italia, \e

cui grandi aflinità con la Sardegna in quanto alla geografia ento-

mologica sono state da noi in diversi luoghi avvertite. Quattro

specie se ne sono tra noi rinvenute , cioè tre Rafidie p. d. , e la

Inocellia : esse vengono rappresentate nella tavola XII.

Napoli , Dicembre i855, A. Costa.



RAFIDIIDEI i

Gémere RAFIDIA
; Ruapuidia (!) , Lin.

Caput obovatwn^ postica obconico-angustatwn , rarhis subqua-

dratiiin , ocellis tribus praeditnm. Posternum triangulure. Alae

nervis radlalibus et cubitalibus in ramulos dichotomos exeuntibus.i

Compicde questo genere il numero maggiore delle specie , le quali of»

frono una certa dilHcoltà nella loro determinazione, a causa di alcune varia-

zioni cui vanno soggette. Noi ne abbiamo del regno tre sole, due delle

quali, non ostante la nostra scrupolosità, ci pare non potei si con precisione

riferire ad alcuna di quelle con tanta esattezza descritte ed elTigiate da Schnei-

der , né con quelle del Rambur.

1. llafidia serpentina ; Rhaphidia ophiopsis.

Tav. Xll , fig. 2.

J?. nigro-fiisca , aeneo micans , capitis obofati linea polita riifa ; prO'

noti margimbus paliidis ; pedibus tesiaceis, fentoribus posticis fuscis ; ala-

rum coita radioque diiiiidiis , raniulisque poslcostae paliidis , stigmate bre-

vi trapezoideo biureolalo fiisco , abdomine Jlavo-lineato- — Long. corp. lin.

4 i;2-5 , e. al. 6-6 I/a ; lat. al. exp. g-io.

Colore generale del corpo nerastro , a riflesso bronzino. Ca-

po ristretto dalla regione degli occhi in dietro, prendendo la figura

quasi triangolare, a lati pressoccliè diritti o leggermente tumidi ; sot-

tilmente punteggiato, con una striscia liscia leggermente impressa

rosso-fosca , che da dietro gli ocelli si estende fino all' occipite :

clipeo e labbro superiore bruni coi lembi fulvi ; mandibole ful-

ve , brune all' estremità; palpi giallicci, i mascellari con 1' ultimo

articolo bruno. Antenne fulve o giallicce , brune verso l'estremi-

tà. Ocelli ben disliuti. Protorace luogo quanto il capo , un poco

più largo nella metà posteriore che nell' anteriore , finamente ru-

goso a traverso ; col margine anteriore ed i laterali ripiegati pal-

lidi. Mesotorace col diaframma anteriore ed una linea dorsale ,

talvolta continuata pure sul metatorace
,

gialli. Addome con una

serie di linee trasversali sul dorso parallelle al margine posteriore

(1) Dalla greca voce i^y.^-i actis , aco.
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di ciascun anello, e ne' lati ripiegate in avanti ad angolo quisi ret-

to , una serie di linee in ciascun fianco , ed il margine poste-

riore di ciascun anello ventrale gialli. Ali a nervi foschi , lìna-

mente cigliati ; il costale ed il ridiale per circa la metà basilare,

il primo o due primi trasversi dello spazio costale, e qualche rarau-

scolo altro gialli : stigma assai più corto della cellola che gli sta

dietro, circa il doppio più lungo che largo , irregolarmente trape-

zoidale, diviso in due cellole da un nervo trasverso assai obbfi'jao

raramente forcuto, di color fosco più o meno intenso. Piedi pal-

lidi ; le quattro anche posteriori , ì due fensori posteriori e gli

ultimi tre articoli di tatti i tarsi brani.

Presenta questa specie alcune variazioni nel g,racfo eli liivta iklìo stig-

ma delle ali , «Iella striscia rossa del capo , ec. Sono inoltre piì» n&tevoli

le due seguenti Tarietà.

a
)

flai'itabris. — Parte anteriore dei capo dalia irsserzionc dcHc antenne

iu poi lotalm-onte gialla : femori posteriori sinvili i*eì colo^re agli altri ,• ner-

vi costale e radiale delle ali giallo-pallidi uno allot stigKM,

h
)
fusciventris. — Addome ititerauientc Lruno. | varietà citala da Schnei-

der)

Rhaphidia ophiopsis, De Geer, Mem. II. p. gS, t. XXV, f. 4-9;.

— — Schum. Beitr. Ent. p. 10, n. i. fìg. i,

— — Burnì. Handb. II. 2
, p. 963, n. 2.

— — Ramb. jNouv. Suit. à Buff. Nevr. p, 4^9 , n. !>

— — Schn. Monog. g. Rbaph. p. 68 , n. 1 , t. 2

.

Trovasi in varie patti del regno , non escluse le adiacenze

di Napoli, poco frequente. La varietà a V abbiamo raccolta sopra

Monte Vergine , in luglio.

2. Rafidia Luigina ; Rhaphidia Aloysiana.

Tav. XII , fig. 3.

yf. Itigro-flisca, capile postice sensim cunealo-anguslato , aeneo nitido;

Unca media pedina aliisque ditabus Caleralibus lUriiiqiie rujls j ore, anien-
narain basi pedibusqne flavis ; pronolo brunneo-ferrugineo

, fusco-notato ;
alaruin costa radio nervtsque omnibus baseos pallidts, stigmate elongato, àia'

reoLiio , pallide ochraceo Long. corp. lin. 4, e. al, 6 : lat. al. cxp. 8 1^2-
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Capo ristretto d' avanti in dietro in linea quasi retta , e quin-

di pressoccliè esattamente triangolare , col collo leggermente dila-

tato verso dietro dopo la strangolatura ;
punteggiato distintamente

nella parte anteriore compresa tra gli occhi e gli ocelli , assai li-

namente dietro di questi
,
più fortemente sul collo: di color bron-

zino chiaro e splendente, con la striscia media poco infossata , e

due laterali oLbIique liscifi rossicce ; dalla inserzione delle antenne

in avanti , comprese le parti boccali giallo ; estremità delle man-

dibole ed ultimo articolo de' palpi mascellari bruno. Ocelli poco ele-

vati. Antenne gialle , brune verso 1' estremità. Protorace poco piìi

largo dietro che avanti, finamente rugoso a traverso, bruno-fer-

ruginoso, con due tratti longitudinali ne' lati del dorso più oscuri.

Mesotorace e metatorace come nella specie precedente. Addome
nero-piceo, con una serie di linee longitudinali gialle lungo cia-

scun lato. Ali meno strette che nella specie precedente, con lo spa-

zio costale meno dilatato: stigma allungato di color gialliccio pal-

lido ; nervi pallidi , il sottocostale ed i rami marginali brunì.

Piedi gialli ; anche de' quattro piedi posteriori brune. Femina.

Osservazioni. Non ostante tutto il nostro studio per riferire questa Ralì-

diu a qualcuna delle specie desciilte dallo Schncidcr , I' è stato impossi-

bile. Le sue maggiori allinttà sono con la R. xan/hosfigma per Ja forma e

colore dello stigma delle ali : ne dilTeriscc però per la forma del capo, che

s-i accosta più a quello della R. ophiopsis , pel colore de' nervi delle ali ,

oltre quello del prolorace che potreWiC esser variabile. Parimenti essa non

può riconoscersi in alcuna di quelle descritte dal Rambur , comunque sena-

hri avvicinarsi alla B. bactica.

Raccolta nelle colline degli Abruzzi; molto rara.

3. Rafidia colubroide; Raphidia colubroides.

Tav. XII , fig. 4.

H. fusco-nigra nitida , capids obovati linea media aliaque utrinque

laterali rufo-fuscis , pronoto antice elevato j alaruni nervis brunneis , costa-

li et radiali basi pallidis , stigmate e longato biareolato , pallide ochraceo ;

pedibus testaceis ; abdomine Jlavo-Uneato. — Long. corp. lia. 3 •;»-4 » e.

al. 6 ; lat. al. exp. 9.
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Cupo ristretto leggermente da dietro gli occhi fino ai due

lerzi anteriori, indi sensibilmente ed in linea curva fino al collo;

finamente punteggiato; nerastro , colla striscia mediana liscia rossic-

cia superficiale in avanti, verso 1' occipite più profonda e quasi fian-

cheggiata da due linee elevate ; un' altra striscia rossiccia lungo

ciascun lato, anteriormente bifida ; una delicata fascia rosso-losca

immediatamente avanti la inserzione delle antenne ; una lunula

gialla dietro ciascuna di queste ; clipeo pallido ; labbro superio-

re bruno -rossastro a margini pallidi, Antenne fulve alla buse, bru-

ne verso l'estremila. Protorace nella estremità anteriore obbliqua-

raente elevato , elevazione seguita da una impressione che si con-

tinua sui lati incurvando verso dietro ; altra impressione trasver-

sale sta innanzi la base ; alquanto gibboso innanzi di questa im-

pressione ; superficie resa un poco aspra per li punti cigliferi ; co-

lore uniformemente nerastro , senza margini pallidi. Mesotorace e

nietatorace nero-picei. Addome nero-piceo , con due linee laterali

sugli anelli dorsali , ed il margine posteriore de' ventrali gialli. Ali

con nervi bruni , il costale e radiale giallicci alla base : stigma

allungato , lungo quasi quanto la cellola che gli sta dietro, diviso

da un nervo obbliquo in due cellole quasi eguali. Piedi testacei.

Raccolta dal Prof. 0. G. Costa nelle Calabrie.

Osservazioni. Anche questa specie slamo costretti insignirla jirovvlsrc

riamente di nome nuovo, non potendola esattamente riferiie ad alcuna del-

le già note. Fra i caratteri che più la distinguono vi e il jjrotoracc che in

avanti si eleva ohbliquamcnte.

Genkke INOCELLIA ; Inocelua , Sclin.

Caput subquadraluni , ocellis destilutuin. Posternum Uberuin

obhngiuìi. Alarum rainidus unlcus radlalis in furcarn cxiens.

Alla mancanza di ocelli si associano ancora altri caratteri per giustifi-

care la separazione di questo gruppo dalle Piafidie propriamente dotte , pre-

sentita da Rambur ed elFettuita da Schneider. Il capu è quasi quadrato ;

le antenne più lunghe , ad articoli numerosi ed assai piccoli ; il protorace

è meno angusto , depresso sul dorso , coi margini ripiegati non congiunti
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al di solfo ; il prosterno è scoperto ed oblungo ; le ali hanno un solo ner-

vo radiiile biforcuto all' ubtremità , lo stigma non diviso in più cellole , i

nervi non cigliati.

Non se ne conosce (inora che la sola specie seguente.

] . Inocollia crasslcorno ; Inocellia crassìcornis.

Tav. XII, fig. 5.

/. nigra , antcnnarain articulis diiobus haseos pedibitstjiic ieslaceis : a-

larurn iietvis fuscts , /jriiintriis busi pulUde fuh'ii , stigmate elongato uni-

areolato , fitsco bruniico ; abdontiiie Jlavo-linealo. — Long. corp. lin. 3 172-

5, e. al. 4 1/2-7; lat. al. cxp. 8-12.

Corpo di color nero, più splendente nell' addome, meno sul

capo e torace. Capo quasi finamente pimteggiato-granelloso , con

delicato solco longitudinale liscio, anteriormertle diviso in forma di

V: parti boccali brune. Antenne brune, coi due, tre o quattro pri-

mi ariicoli ordinariamente fulvi. Protorace sul dorso con delicata

linea longitudinale impressa ; nero , con lembo assai angusto

bruno. Mesotorace e metatorace neri , con una macchia sul pri-

mo , il dietro-scutello, e il diaframmi medio e posteriore fulvi.

Addome col mugine posteriore di lutti gli anelli, e due linee lon-

gitudinali in ciascun lato degli anelli dorsali di color giallo. Ali

trasparenti, coi nervi foschi, i primarii longitudinali fulvo-pallldi

alla base : stigma allungato, formato da una sola areola , bruno-

fosco. Piedi interamente fulvo-testacei.

— var. bicolor.— capile /Ji-onotoque fcrnigiiieis, alarum stigmate /laltidiore.

RhapJiidia crassicornis, Hartl. SchuiTì. I. e. p. i5, n. 4i f- 4»

— — Burnì. I. e, p. 970 , n. 6.

— — Rami). 1. e. p. 4'9
i

"• ^•

Jiiocdlia crassicornis , Schn. 1. e. p. 89, tav. 7.

È questa la specie meno rara nel r^no , soprattutto nelle

adiacenze di Najioli
, dalla primavera innoltrata fino a lulla la

state. Fra gli alberi sotto le cui cortecce abbiam trovato vivere la

larva dobbiamo segnare J' ulivo.



CATALOGO DE' MANTISPIDEI E RAFIDIIDEI.

nella nostra collezione entomologica del regno di napoli esistenti

da servire di indice sistematico alla presente monografia.

MAMTISPIDEI

Genus Mantispa , III.

{ perla , Pali.

( Christiana Charp.

BAFIDIIDEI.

Geuus Rhaphidia , Lin. Genus Inoceilu, Schn.

C opliiopsis Sclium. pag. 3. ». crassicomis , Schumi. . 7.
*

(
— var. flavilabris. —r var. bicolor,

z. Aloysiana , A. Cos. . 4'

3. colubroides , A. Cost. . 5.

SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA XII.

Fig. 1. La Maiuis/ia perla . j4 veduta da sopra ; B di lato.

Fig. 2, La Ph'ifJÌudia aphiopsis con le ali spiegate ingrandita.

Fig. 3. La Hhaphidia ^loysiaim , id. A il capo maggiormente ingran-

dito : B lo stigma delle uji.

Fig. 4- I"'' Rhaphulia colul/roides , coipe sopra..

Fig. 5. La InocelUa crassicornis , ipgrai)ditai con le ali spiegate.
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