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ELVIRA BIANCHERI 

UNA NUOVA SPECIE DI llABROPHLEBIA 
\ 

E RIDESCRIZIONE DI li .. Ui11BRATIL1$ EATON, 1883 
(Epheni.eroptera) 

In un lavoro precedente ( 1) ho espresso l'opinione che il genere Ha· 
· broleptoides Schoenemund 1928 possa essere considerato sottogenere di Ha· 

brophlebia Eaton 1881. Il genere Habrophl.ebia così considerato compren,Ie 
a tutt'oggi, per l'Europa ·media, le seguentì spede: 

Habrophlebia ( s. str.) fusca (Òurtis, 1834). 
Habrophlebia ( s. str.) lmita Mc. Lachlan, 1~84. 
Habrophlebia (Habroleptoides) modesta· (Hagen, 1864) 
Habrophlebia (Habroleptoides) umbratilis Eaton, 1883 .. 
Habrophlebia ( suhgen. ?) bu4tzi Esben-Petersen, 1912. 

• ' . ' l 

Esaminando le Habrophlebia raccolte in Liguria in questi ultimi anni 
rinvenni numerosì esemplari di una specie che mi sembrava nuova. . 

Per maggior sicurezza chiesi in esame al Dr. Jaques Aubert, del Museo 
Zoologico . di Losanna, materiale svizzero, da lui· rèceµtemente catturato. di 
Habfophleb.ia umbratiliS Eaton, specie che secpndo la sommaria de1rorizione 
originale mostrava affinità éon quella in mio possesso. · . . 

· 11 dr. Aubert, con sqnisita cortesia, mi h1viò dìvèrsi esemplBri della 
specie richiesta. Confrontati col miò materiale, ne tras8i la convinz~one che 
le due specie erano distinte e differenziabili per diversi caratteri. 

Ero . già in procinto di pubblicare la descrizione della specie' che rite
nèvo nuova, quando, àllo scopo di catturare altri Efemèrotteri che mì inte• 
ressavano, mi rècai nel luglio 1954, insieme al dr. F. Capra ed al prof. C. 
Conci, a Limestre e a San .Marcello Pistolese\ Questa zona toscana,. situata 
i.rt provincia di Pistoia, è la localìtii . tipica di· alcune specie di· Efemerotteri 
descritte dall'Eaton:, che vi soggiornò alcun tempo. . . . . 

Qui, unitamente a4 altro interessante materiale, ebbimo ta fortuna di 
prende:r:e 8' esemplari maschi di un'Habrophlebia, che all'esàme !!ucces&ÌV() 
apparvero coincidere in tutti i caraUeri con la specie da me ritenuta nuova.·· 

Sicco~e per H. umb.ratilis. Eaton la località tipi~a è Villa Margherita 
presso San Marcello Pistoiese, fui portata a cons~dèrare i miei es~mplarì li· 
guri, già ritenuti appartenere ad una nuova specie, ascrivibili invece ad H. 
umbratilis Eaton. In. tal modo nuova· veniva: a ri1ndtare la specie trovata da 
Aubert in Svizzera, che in un primo tempò fu ritenuta invece H. µ,mb~atilis 
E a ton. 

Del mio parere :fu anche il Dr. Aubert, al quale riferii le miè deduzioni 
e le mie conclusioni. · 

In quest9 lavoro descrivo pertanto l'Habrophlebia umbratilis Eaton e la 
nuova specie svizzera, trasmessami daLDr. Aubert. . . · 

Mi è grato ringraziare, oltre al Dr. Aubert, il Dr. F. Capra, il .Prof. C. 
Conci ed il Dr. M. Franciscolo. 

1 

(1) Mem. Soc. Ent. It., XXXII, 1953, pp. 54-59. 
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Habropblebia (llabroleptoides) umbratilis Eaton, 1883. 

Habrophlebfa umbr.atilis Ea.ton, Rev. Mon. Ree. Ephem. 1884, pp .. 119-120. 

Località tipica: Italia, Toscana, Appennino Pistoiese,, presso San Mar· 
cellq. 

Storia. 
L'Habrophlebia umbratilis Eaton fu catturata per la prima vòlta, du· 

rante un su~ soggiorno in Italia, dal Rev. Eaton nell'Appennino Pistoiese.; 
presso San Marcello, in vicinanza. di Villa Margherita, ad una altezza di 
circa m. 640-825 s.l.m. Secondo l'Eaton in tale località spno frequenti le 
ninfe; gli adulti sono abbondanti da luglio ai primi di ottobre. 

Oltre alla citata località toscana, l'Eaton riscontrò l'H. umbratilis Eaton 
anche presso l'Abetone a circa 1340 m. di altezza; qui infatti catturò un 
esemplare & , che però rispetto agli esemplari tipici presentava più marcato 
il colore bruno delle zampe anteriori. ' 

La descrizione originale di H. umbratilis Eaton fu,. data dalrEaton nel
la sua grande monografia. Tale descrizione però, mancante di figure illu
strative, non si presentava abbastanza chiara da permettere una sicura iden· 
tificazicme degli esemplari. · 

Dopo l'Eaton ( 1884) non mi risulta che altri abbiano successivamente 
catturato H. umbratilis Eaton. · 
. Ridescrivo e figuro di seguito l'immagine 6, la subimmagine & e !J ; 
'finora purtroppo non sono riuscita a catturare l'immagine !;! , la ninfa e le 
neanidi di tale specie. 

lmma8ine 6. 

La conformazione generale del 
modesta ( Hagen), ma le dimensioni 
za (senza cerci) infatti è 6-7 mm., 
tra 9-12 mm. 

corpo è assai simile ad Habrophlebia 
sono notevolmente minori: la lunghez· 
mentre in H .. rriodesta ( Hagen) oscilla 

l 

Capo e torace. si presentano di color rosso mattone ( 1); il torace ap· 
pare un po' più chiaro in corrispondenza della sua at~accatura con il capo. 
Gli occhi hanno la parte laterale nera e la mediale colorata in Jsabellino, 
ferrugineo o rosso mattone. 

Le zampe anteriori hanno i femori color castano-ombrino, castano più 
scuro nella loro parte distale; tibie e tarsi sono più chiari dei· femori; le 
tibie di color fulvo chiaro, castane nella loro parte distale, gli articoli tar
sali di color ombrino chiaro. Il femore delle zampe anteriori è lungo circa 
5 vo1te il 4• articolo tàrsale, più corto quindi che in H. modesta ( Hagen), 
dove ha una Junghezza di circa 7 volte il 4• articolo tarsale. Le zampe me· 
die e posteriori, colorate pressocchè uniformementè di fulvo, sòno più scure 
in corrispondenza dell'articolazione femore-tibia, dove si ha una colora· 
zione rosso-mattone. ' 

Le ali anteriori ( fìgg. 15- l 6) si presentano trasparenti, eccetto nella 
parte apicale del Campo Costale e Subcostale, dove hanno una sfumatura 
lattiginosa o color crema; in corrispondenza dell'attaccatura sono di colore 
tendenti? al ferrugineo. Le venature sono di. colore ocraceo; la venulazione 

(1) Per la colorazione seguo la « Chromotaxia\ seu nomenclator colorum » di P. A. 
Sit·ccardo, Patayli, 1894. 

.. ... 
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si avvicina a quella di H. modesta· ( Hagen), però risp.etto a questà .specie esi· 
ste la differenza che in H. umbratilis Eàton tra Cu1 e ~u. esistono solo due 
venature longitudinali, a.nzichè cinque. ( 2) . . . 

Le ali posteriori (figg. 7-14), trasparenti come le anteriori, hanno, ri
spetto a queste, venature di colore più chiaro, colorate in ocra]euco. Nella 

2 
Vigg. 1-4: Addomi.--, Fig. 1: Habrophlebia umbratilis Eaton (dorsalmente). Fig. 2: 
Habrophlebia Auberti h. sp. (dor!Y!llmente). - Fig. 3: id. (ventralmente). - Fig. 4: Ha

bi·ophlebia modesta (Hagen) (d.orsalmerite). 

presente specie le ali posteriori sono di dimensioni notevolmente minori 
delle ali posteriori di H abrophlebia modesta (Rage~), circa la metà, ed inol
tre Habrophlebia umbratilis Eaton rispetto ad ·H. mode.,ta ( Hagen) presen• 
ta anche molto ridotta la venulazione: tra le venature lo9gitudinali. :xµolto 
spesso mancano R2 ed IR,, mentre le venature trasversali SQno · limitate quasi 
sempre alla sola presenza dì una o due venature nel Campo Costale e Sub
costale. Sempre presente è la venatura che va dalla Costa alla Suheosta su· 
hito dopo la sporgenza del margine alare anteriore, e sempre presente è pu· 

(2) N'omendatur'.l delle venature secondo THly.ard. 
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re la sua prosecuzione nel Campo Subcostale tra la Se e la R1 anzi spesso 
di tutta la venulazione trasversale sono presenti solo queste due venature. 

5 
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Fig, 5: Estremità posteriore dell'addome .del maschio di Habrophlebia Auberti n, sp., 
~ ìsta ventralmente. - Fig. 6: id., Habrophlebia umbratilis Eaton. . Figg. 7-13: Ali po
steriori di Habrophlebia umbratilis Eaton (esemplari di Borzone, prov, Genova). -
Fig. 14: Ala posteriore di Habrophlebia umbratilis Eatdn (esemplare di TorrigHa, prov 
Genova). - Fig, 15: A.Ja anteriore di Habrophlebia umbratilis Eaton (esemplare di Bor
rone, prov. Genova). - Fig. · 16: Ala anteriore di Habrophlebia umbratilis lJ:aton (eseIQ
plare di Torriglia, prov. Genova). - Figg. 17-18: Ala anteriore' e posteriore di 

Habrophlebia Auberti n, .sp. 

Gli uriti ( Jìg. 1) sono di colore ombririo·bruno, gli ultimi più scµri. 
Presentano un anello posteriore biancastro, che si fonde con quello ante• 
riore dell'urite successivo; gli ultimi' tre uriti h.anno la parte chiara pro· 

I 
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gressivamentl!" ridotta e di colore,. testaceo. I terghi presentano una sottile 
striscia chiara mediana longitudinale, che va cambiando al testaceo D{;'gli 
ultimi uriti. Ai lati· di questa striscia, nella parte prossimale, i terghi hanno 
poi una macchia chiara. che si presenta come un avvallam~nto dell'anello 
biancastro anteriore dei terghi nella parte scura. Tale macchia è visibile a 
cominciare dal secondo urite, è di dimensioni maggiori nei terghi intermedi 
e si inscurisce quasi a confondersi con l'ombrino-bruno che colora il penul
timo urotergo, mentre manca nell'ultimo. DlJe sottili linee chiare si tro
vano a percorrere anche l lati dell'addo.me in corrispondenza dell'unione 
degli uroterghi con gli urosterni, e si attenuano negli ultimi tre. uriti. In 
linea generale anche per la colorazione ed i disegni dell'addome si ha. una 
certa rassomiglianza tra la presente specie e H. modèsta ( Hagen). Però in 
H.. umbratilis Eaton molto più marcate e di colore più biancastro sòno 
la linea chiara che si trova longitudinaHnente nella parte centrale di ogni 
tergo e le macchie chiare che si trovano ai lati di questa linea nella zòna 
anteriore degli uriti. Infatti in H. modesta ( Hagen) queste macchie man
cano nel primo e· negli ultimi tre uroterghi, e negli altri 'si presentano 
con una sfùmatura lèggermente bruna. 

La conformazione dell'apparato genitale .maschile ( fig. 6) è del tipo 
Habrophlebia modesta ( Hagen). 

Gli stili si presentano di colore ombrino, più chiari nella zona distale, 
e sono formati di 1re artfooli, il primo dei qu~li all!l base porta come in H. 
modesta ( Hagen), una grossa ~porgenza dentiforme rivolta verso la parte 
mediale. 

I cerci sono colorati in ombrino chiaro, biancastri nella parte distale. 

S~bimmagine 3 e. ~ . 

Anche la subimmagine è simile a quella. di H. modesta (Hagen). 

Capo e torace sono'.colorati pressochè unifo~memente in ombrino; il 
torace è pili chiaro in vicinanza dell'attaccatura con il capo. Gli occhi nellà 
subimmagine 3 hanno la parte laterale nera e la mediale isabellina; nella 
subimmagine ~ sono neri. 

Nelle zampe anteriori il femore ha colorazione ombrina,. la tibia ap· 
pare avellanea ed il tarso biancastro. Le zampe medie e posteriori hanno il 
femore di colore avellaneo e la tibia ed il tarso biancastri ; in cor:rispon· 
clcnz:i dell'articolazione femore-tibia la colorazione è ombrina. 

Le ali anterio~i si presentano opache, biancastre o cremeo-grigiastre, 
con venulazione di colore <>croleueo. Nelle ali posteriori, an(•h'esse opache, 
si ha, la stessa colorazione delle ali anteriori, ma le venature sono 'più chia· 
re e non tutte ben evidenti. ' 

. . . . . I . 

Nella suhimmagine à l'addome è ombrino; gli uroterghi 2•. 7° nella 
zona anteriore e mediana sono di colote biancastrò, che nella parte laterale 
va gradatamente sfumando in ombrino •. Nell'addome della 1iubimtnagine !? 
tutti gli utjti sono bruni o foliginei, ma· nella loro u parte distale ·si presen· 
tano di cofor ombrino pili chiaro. L'addome ai lati, in corrispondenza del· 
l'unione degli uroterghi con gli urosterni, è percorse in .tutta la sua lun· 
ghezza da due linee di color ombrino chiaro. Stili e cerci sono isabellini. 

\ 
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Riassumendo, l'Habrophlebia umbratilis Eaton si avv1cma all'Habro· 
phlebia modesta ( Hagen), da cui si può agevolmente distinguere nei 6' i:) 

per i caratteri esposti nel seguente schema: 

Habroph/ebia umbratilis Eaton, & 

1) Lunghezza del corpo (senza eerci) 
6-7 mm, 

2) Femoxe lungo circa 5 volte il 4• ar
Ucolo tarsa:le. 

3) Tibia delle zampe 1mter1ori più chia· 
ra del f.emore, di colore fulv-0 chiaro 
o ombrino come gli artieoJ:i tarsali. 

4) Campo C<rstale e Subcosta.Je delle ali 
anteriori 'lattigginoso o color crema. 

5) Nelle ali anteriori tra Cu1 e Cu, sono 
presenti due venature longitudinali. 

6) Nelle ali posteriori (lunghe la metà 
che in H. modesta) pochissime vena
ture trasv.ersaH; spesso mancanti R, 
ed IR .. 

7) Stili color ombrino. 

8) Cerci color ombr.ino chiaro. 

Geonemia. 

flabrophlebia modesta (Hagen), & 

1) Lunghezza del corpo (senza cerci) 
9-12 mm. ' 

2) Femore lungo circa 7 volte il 4° ar
ticolo tar.sale, 

3) Tibia delle zampe anteriori dello 
stesso coiore bruno del femore, 

4) Campo Costale e Subcostale delle aH 
anteriori colorati da giallo a giallo 
bruno. 

5) Nelle ali :anterfori tra Cu, e Cu, sono 
presenti dnque venature fo.ngitqdi
nali. 

6) NeHe ali posteriori rieca rete di ve
nature trasversali; sempre presenti 
R2 ed IR,. 

7) Stili brunastri, 
8) Cerci bruni. 

Gli esemplari di Habrophlebia umbratilis Eaton sono stati da me cat
turati nelle seguenti località della provint;ia di Genova (Liguria): Borzo· 
nas.ca, Borzone, Valle Breccalupo, m. 350, · 2-lX-1952, 20 fS él ed una sub· 
imm. él ; S. Margherita Ligure, rio S. Siro, m. 35, 14-Vl-1952, 3 él & (leg. 
Biancheri-Franciscolo); Torriglia, sotto Trebbiola, torrente Trebbia, m. 
820, 29-VIl-1953, 22 él & e 2 subimm. ~ ~ ; Rossiglione, rio Lagoscuro, m. 
400, 14-VIl-1954, 1 & • 

Inoltre nella località tipica: Toscana, Appennino Pistoiese, Limesb'e 
(presso S. Marcello), Villa Margherita, torre~te Limestre, m .. 630, 24-VII· 
1954, 8$ & • 

Note ecologiche. 

La cattura del 2-IX-1952 a Borzone è stata effettuata verso le ore 15,30, 
durante il volo. di un notevole numero di maschi nei pressi di un ruscello 
ad acqua limpida e corrente. La maggior parte degli esemplari volava a di
versi metri dal ·suolo, al di sopra della vegetazione b'1schiva, e solo un nu· 
mero più ristretto di maschi era a p~ccola altezza (circa· 2-3 m.) in corri
spondenza dì un pendio erboso. Interessante è il fatto che il volo si svolgeva 
in pieno sole, molto tempo prima che la località si trovasse ~n om~ 

A S. Margherita Ligure ( 14-Vl-1952) gli esemplari sono stati tturati 
nel tardo pomeriggio di una giornata di sole, mentr~ un numero lim to di 
maschi volava p~chi metri al di sopra del corso d'acqua. · 

La )iattura del 29-VIl-1953 a· Torriglia è avvenuta nelle prinie ore del 
pomeriggio, in giornata leggermente nuvolosa, con aria mossa da lieve vento. 
Il volo nuziale, iniziatosi alle ore 12, si svolgeva a pochi metri dal suolo 
presso il torrente ad acqua limpida e corrente. 
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L'esemplare di Rossiglione ( 14-VII-1954) è stato catturato alle ore 
11,30; osservai allora solo tre maschi. Tale volo era compi11to all'ombra di 
un albero, vicino al ruscello, mentre la località era totalmente illuminata 
dal sole. . 

La cattura del 24-VIl-1954 a Limestre nell'Appennino Pistoiese. loca· 
lità tipica di H. umbratili,, Eaton, è stata effettuata verso le ore 18,30; la 
giornata era nuvolosa e nel pomeriggio era caduta pioggia. Gli esemplari 
sono stati catturati vicino a Villa Margherita, lungo il corsò del torrente 
Limestre. 

Habrophlebia. (Habroleptoides) A u b e r t i n. sp. 

Località tipica: Svizzera, Cantone di Vaud, O!be, Vallorbe. 

Descrivo e figuro di seguito l'immagine 6 , la subimmagine ~ e la 
ninfa; l'immagine !il e la subimmagine !il sono tutt'ora ignote. 

Immagine $. 

La c~nformazione generale del corpo è ass&i simile ad Habrophlebia. 
modesta ( Hagen), alla quale si avvicina anche per le dimensioni del corpo. 
Nella presente specie si ha una lunghezza (senza cerci) di circa 9-10 mm.; 
in H. modesta (Hagen) la lunghèzza varia tra 9-12 mm. 

Capo e torace appaiono• colorati in bruno. Gli occhi presentano la par· 
te laterale nerastra e la mediale di color isabellino. 

Le zampe anteriori hanno femori o'mbrini, tibie e tarsi isabellini; la 
tibia è un po' più scura nella sua parte prossimale. Le zampe medie e po· 
steriori sono isabelline in tutte le loro parti, con l'articolazione femore-tibia 
color ombrino. Nelle zampe anteriori il femore si presenta di lunghezza 
minore rispetto ad H. modesta (Hagen). Infatti mentre in H. modesta 
( Hagen) è circa 7 yolte il 4° artieolo tarsale (la cui lunghezza appare co· 
stante in entrambe le specie), in H. Auberti ,n: sp. ne è solo 6 volte. Ci si 
può riferire anche al I° a:rticolo tarsale ed allora si ha che in H. modesta 
(Hagen) il femore è lungo 2,13 volte tale articolo, mentre in H. Auberti ·n. 
sp. solo 1,75 volte. 

Le ali ( fìgg. 17 -18) sono trasparenti con le venature color crema. Nelle 
aJi ante.riori più intensa è la colorazione delle prime tre venature longitu· 
òinali, la parte apicale del Campo Costale e Subcostale è opaca di color noc· 
ciola-crema. e ombrina è la zona in corris-pondenza dell'att:accatura. La ve
nulazione delle ali anteriori e posteriori è del tipo che si riscontra in H. 
modesìa ( Hagen). · · · 

L'addome ha una colorazione del tutto · caratt.eristica ( :figg. 2-3). I p;ri· 
mi due uroterghi sono colorati in bruno con una zona ombrina in corrispòn
denza della loro unione, e ombrino più chiaro è la pade distale del 2" uro• 
tergo. Nel terzo uroterii:o si riduce nella parte anteriore la colorazione bru
na, mentre vi si estende la zonatura chiara, presente pure nella parte. di
stale di questo urite. Ouestil riduzione della colorazione bruna è maggiore 
ne~li uroterghi 4"-6•, dove la. zona colorata. in bruno è ridotta ad un11 · mac
chia <li forn;ia trianii.;olare ai lati di ogni urotergo, mentre predomina una 
colorazione erema. Nei successivi uroterghi si estende nuovamente la colo
razione bruna, e gli ultimi appaiorto completamente colorati in bruno. Gli 
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uroterghi presentano poi una linea mediana longitudinale, che negli uro
terghì 4"-6", di colore chiaro, è messa in evidenza da due lineette brùne pa· 
rallele (fig. 2). , . . ' 

Il primo urosterno è colorato presochè uniformemente in bruno, ed è om· 
brino nel mezzo e nella parte distale. Gli urosterni 2°-8° presentano nel mezzo 
una macchia ovoidale di color bruno, disposta in se:riso longitudinale. Tale 
macchia è meglio evidente negli uriti 3°-6°. Una larga zona bruna si ha an· 
che nelle parti laterali del 2" e 3° urosterno, in quest'ultimo meno accen· 
tuata. Nei successivi tre urosterni. tale zona bruna laterale viene sostituita da 
u.na leggera spruzzatura bruna in corrispondenza dell'unione con i corrispon
denti uroterghi, mentre il colore dominante è il color crema, cosicchè gli 
urosterni 4°-6' a prima vista appaiono incolori. Nel 7° urosterno riappare la 
zonàtura laterale bruna, più spostata verso la parte distale dell'urite. La colo· 
razione bruna diventa predominante negli uriti successivi, tot,lmente bruni, 
e solo nell'ottavo si ha ancora una fascia· chiara, ombrina, prossimalmente. 

Come in H. modesta (Hagen) gli stili, di color ombrino, sono formati di 
tre articoli, il primo dei quali presenta alla base, medialmente, una spor· 
genza dentiforme, che però appare un po' più piccola cli quella che si ri
scontra in H; modesta ( Hagen) ( fig. 5). Nel primo articolo degli stìli in H. 
Auberti n. sp. è poi present(f un altro processo di forma mammellonare, che 
si trova anch'esso nella parte mediale, distalmente subito dopo al predetto 
dente. I peni hanno una forma simile a quella presentata da H. modesta 
( Hagen). 

I cerci, lunghi circa 12 mm., sono colorati in nocciola, più, scuri nella 
parte prossimale.· 

Subimmagine $ . 

. Ri"petto all'adulto più chiara si presenta la colorazione del capo e del 
torace. Anche le zampe sono di tinta più chiara, uniformemente colorate in 
isabellino, scure solo in corrispondenza dell'anca~ del trocantere' e· della 
articolazione femore-tibia. Una zona un po' più scura presenta pòi il femore 
delle zampe an~eriori nella sua parte prossimale. 

Le ali eono opache ed hanno una generale colorazione nocciola-crema 
con venature più scure della stessa tinta. ·· 

Glj uro terghi non hanno le strisci e chiare . mediane longitudinali presen· 
ti nell'adulto, però ai lati degli uroterghi 4°-6" si trovano le zone scure trian· 
golari che. si riscontrano nell'immagine; e ciò è un ,buon car11tlere diagno
stico. Rispetto all'adulto nella subimmagine si presentano più !!cure, di color 
ombrino, le parti chiare 'dell'addome, mentre le macchie caratteristiche ri
mangono. di color bruno. 

Negli stili, di color nocciola, sono abbozzati i caratteri dell'adulto, ma 
non abbastanza per permettere solo da questo carattere un. agevole riconosci
mento della specie. Anche i cerci sono colorati in nocciola, più chiari nella 
parte apicale. 

Ninfa. 

Anche la ninfa come conformazione generale del corpo si avvicina ad 
Habrophlebia modesta ( Hagen), però rispetto a questa specie le branchie V 
e VI sono molto più larghe, la VII più piccola ( figg. 23 · 30). l1 Dott. 
Aubert mi ha scritto che per quanto riguarda le branchie somiglia piut· 
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tosto a Leptophlebia marginata (Linneo) o vespertina (Linneo); e da lui per 
diversi anni le ninfe sono appunto state confuse con le forme larvali di tali 

Fig. 19: Capo della ninfa i1ì di Habrophlebia Auberti n. sp., visto anteriormente. 
Figg. 2-0-21: Mandibola destra e sinistra della ninfa di Habrophlebia Auberti n .. sp. -
Fig. 22: Mascella deHa ninfa di Habrophlebia Auberti n. sp. Figg. 23-25: V, VI e VII 
paio di tracheobranehie della ninfa 'di. Habrophlebia modesta (Ha.gen), Figg. 26-30: 
II, IV, V, VI e VII paio di traeheobranchie della ninfa di Habrophlebia Auberti n. l!P· 

specie. Non ,possedendo ninfe di Leptophlebìa per un confronto riferisco solo 
quanto mi è stato detto dal Dr. Aubert. 

Un catat,tere che si ritrova nella ninfa come nell'adulto è Ja colorazione 
dell'addome, anche qui rappresentata da zone triangolari scure ai lati degli 
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uroterghi 4°-6° e da una macchia ovale scura disposta in senso longitudinale , 
nel me:zzo degli urosterni 4°·6". Ritengo che la colorazione degli uriti sia an· 
che per la ninfa un buon carattere di riconoscimento. 

Ho esaminato anche i pezzi boccali ( figg. 20-22) comparativamente ad 
H. modesta ( Hagen), però non vi ho riscontrato differenze tali da poter rap· 
presentare un carattere di sicura determinazione. . 

Riassumendo, l'immagine 5 di Habrophlebia Auberti n. sp. si può fa. 
ci1mente distinguere da quella di Habrophlebia modesta ( Hagen), a cui si 
avvicina, per i seguenti caratteri: 

H. Auberti n. spi., $ 
1) Femore lungo 6 volte il 4• articolo 

tarsale. 

2) Uroter.ghi 4°-6° aventi ai lati una zo
na bruna triangolare, e urosterni 
4°-6° aventi nel mezzo una ma.ochia 
bruna ovoidale longitudinale. 

3) Primo articolo degli stili avente me
dialmente una protuberanza denti
f orme e, superiormente a questa, un 
rigonfiamento mammellonare. 

Geonemia (fig. 31). 

H. modesta (Hagen), $ 
1) Femore lungo circa 7 volte il 4° ar. 

ticolo tarsale. · 

2) Uroterghi (fig. 4) e urosterni 4"'-6° di· . 
versamente colorMi. 

3) Primo articolo degli stili avente me
dialmente solo una protuberanza den. 
tiforme, 

Gli esemplari di Habrophlebia Auberti n. sp. sono stati catturati dal 
Dott. Aube:rt nelle seguenti località svizzere, che vengono di seguito elencate 
per Cantone; precede il nome del corso d'acqua, segùe quello del luogo di 
raccolta. 
VAUD: * Orbe, Vallorbe, ll-V-50, i, l; 30-V-51, i; 16-X-50, 1 (1). -

H o u g r i n, V allée de l'Hougrin 6-Vl-48, i. - * Ho u g r i n, Lé
cherette, m. 1400, 28-IX-51, 1. - * ruisseaux, les Pléiades, 5-Vl-42, i. 
-- Adversan, Villars sur Chamhy, 23-IV-47, l; 24-V-47, 1. -
V e ve y se, Vevey 30-IV-43, 1. * B r o i e, Palézieux, 26-Vl-47, 1. 

* Afiluent de la G r y o n ne, Vallée de la Gryonne, m. 1300-1400, 
11-111-48, 1. 

FRIBOURG: S ari ne, Fribourg, 5-IV .47, 1. 
BERNE: * Do u b s, St.e Ursanne, 15-IV -47, 1. 

thoud, 3-IV .4 7, 1. 
SCHWYTZ: D or f ·ba eh, Sisikon, 23-IV .47, 1. 

27-IV .. 47, 1. . 

G r a n d e E m m e, Ber-

* S t e i n e n a a, Steinen, 

ST. GALL: Thur, Nesslau, 27-V-47, 1. - Afiluent de la Thur, Wildhaus, 
27-V-47, 1. 

APPENZELL: Urna s c h, Urnasch, 4-IV-48, 1. 
Inoltre, sempre dal Dr. Aubert, a 1•2 Km. dalla frontiera franco-svizzera 

nella località francese: 
HAUTE·SAVOIE: piccolo torfente tra Meillerie e St. Gingolph, 16-V-48, 1. 

Il Dott. Aubert mi riferisce che spesso le località svizzere dove si riscon· 
tra H. Auberti n. sp. sono le stesse di li. modesta ( Hagen) (Orbe, Dòubs, ecc.), 
anche se quest'ultima specie è più abbondante. 

(l) i == immagini; I = stadi preimmaginali. Il matedale delle località se!lnate c~n 
asterisco era in mio possesso al momento della descrizione. 
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H. modesta ( Hagen) ha una distribuzione maggiore, ed è comune nel 
Giura, sull'Altipiano svizzero e sulle Prealpi, invece H. Auberti n. sp., dalla 
riputizione più. ristretta; è stata rinvenuta solo nel Giura e nelle Prealpi. 
Sùl versante sud delle Al pi (Ticino) il Dr. Aubert ·ha riscontrato solo H. 
modesta. 

, Fig. 31: DistrihuziOne geografica di HabrophleMa Auberti n. sp. in Svizzera , 
(dis. J. Aubert). 

Generalmente però, mentre la massima altitudine raggiunta in Svizzera 
da Il. modesta ( Hagen) sono i 1000 m., H. Auberti n. sp. si trova ancora ver· 
so i 1300-1400 m. (Prealpi, Vallée de la Gyronne, ll~IIl-48). 

Olotipo: ~ ~i Vaud, Orbe, Vallorbe, 30-V-51, nella collezione del 
Musée Zoologique di Lausanne. 

Paratipi: nella mia collezione e nella collezione Auhert. 

Note ecologiche. 

. Riporto quanto mi è stato scritto dal Dott. Aubert, che dal punto di 
vista ecologico .non trova molta differenza tra H. Auberti n. sp. ~ H. modesta 
( Hagen ). Anzi spesso queste due specie si riscontrano nel medesimo ampiente. 

Gli stadi preimmaginali vivono sotto le pietre, dove il fondo è sabbioso 
o melmoso, tra i detriti vegetali e le foglie morte, generalmentè nelle parti 
ca.Ime 'dei corsi d'acqua'. 

Con piacere dedico la presente specie al Dott. J acques Auhert di Losan· 
na, distinto specialista di Plecotteri e di Efemerotteri, dal quale ebbi tutto il 
materiale qui descritto. Al Dr. Auhert, che volle gentilmente riveder(l e con· 
fermare la mia diagnosi, devo inoltre un particolare ringraziamento per mol· 
te cortesi informazioni. 
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TABELLA DELLE SPltCIE DI Habrophlebia ÈSAMINATE. 

1. Primo articolo degli stili avente alla base medialmente una protuberanza den
tiforme e distalmente subito sopra a questa un rigonfìam~:mto mammellonare. 
Uroterghi 4"-6° aventi ad lati una zona bruna triangolare, .e urosterni 
4°~6~ ·aventi nel mezzo una macchia bruna ovoidale longitudinale. Femore 
lungo circa 6 volte il 4' articolo tarsale .. Lunghezza del corpo (senza cerci) 
9-10 mm. . . Habrophlebia A.uberti n.. sp, 

Primo articolo degli stili avente alla base medialmente ·solo la protuberanza 
dentiforme. 'uroterghi e urosterni 4"-6° mai colorati come sopra· . . ' 2 

2. Femore lungo circa 7 volt.e il 4' articolo tarsale. Nelle ali anteriori tra 
Cu, e Cu, 1sono presenti cinque venature longitudinali. Ali posteriori con ricca 
rete di venature trasversali; sempre pr~senti R, ed JR,. Lunghezza del corpo 
(senza cerci) 9-12 mm. · HabroPhlebia modesta (Hagen) 

- Femore lungo -circa 5 volte il 4° articolo tarsale. Nelle ali anteriori tra Cu, e 
Cu, sono .presenti due venature lòngitudinali, Ali posteriori (lunghe la me
tà che in H. modesta (Hagèn)) con pochissime venature trasversali; spesso 
mancanti R, ed IR,. Lunghezza .del corpo (senza cerci) 6-7 mm. ' 

Habroplilebia umbratms Eaton 


