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Ho acoettato di ibuon grado l'invito dell'illustJre entolffiologo
J. M. PALAU di Mal1üifca di comporre una tabella di c1assificazione

degli Embiot1leri delle is01e ;Baleari.
E noto COlme, 'e~ quadro dei prablemi zoogeografici nel bacino
del Mediterraneo, la fauna tialearica abbia una. importanza pr.eminente e 'COlme €S'Sla annoveri, ,anche in questo piccol.o gruppo di insetti specie a 'geonemia prurticolarmente interessante.
Allo scopo di rendere la tabella di u tHi té. piu ,ampia, ha credu to
opportuno includervi tutte ~e specie note per l'Europa meridionale, alcune della quali potrebbero venir trovate sucoesivamente anche nelle Baleari.
Dene 6 specie di Embiptteri, no!e per l'Europa Ime'ridionale,
4 appaI1tengono anche aBa fauna balea'Tica '2 precisamente:
Haploembia palaui Sit€lf l
H ap~oembia solieri Ramb.
Embia mmburi RK.
Cleomia guareschii Stef,.

Nessuna di que:ste spede é

p."TO

endemi'ca deH"aI1cipel'ago. Ha··

ploembia pa'laui é nota per 'l\1:allo'T'Ca e per 101 S'coglio Ktenia Ide11' Arcipelago greco deH'Egeo; CZeomia guareschii per Mallorca e per la
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Sardegna :meridionale, HapLoembia solveri é distribuita su ,tutta
la fasda costiera settentrionale mediterranea, iso1e.comp,rese, ed
E:mbia ramburi ha la stess'á diffu:sione deUa precedente.
Le due specie non compresse nella fauna balearica sono: EmbiJa tyrrhenica cota dell'Italia meridionale e deBa Sardegna eid Embia nuragioa, della Sardegna.
Le sei srpecie aprpaI1tengono a due famiglie e precisamente il
genere Haploembia alla famiglia OligotomidaJe, ed i generi Embia
e Cleomia aBa famiglia Embiidea.
La taiblella rirparta i soli cara1tter,i del maSiclhioaldulto, in quanto
le fOlrme larvali e le femmini aduJJte non sOlnOl distil1lgu~bHi morfologicamente.
1.

3 papille al tarsi posteriori .................. Haploembia 5
2 sole parpil'le ai tarsi post'eriori .............................. 2

P'rOicesso dem',emitergite ,sinistra tozzo , troncato aWaipÍCe,
ove presenta una inca:vatura qualdrangolare, masc!h:io attero ........................................... Cleomia guareschii 81Jef.
Processo IdeU'fmi'tergite sinistra con apice appullItito, slempUce, rpiú. o meno ricurvo verso tIlla to sd.nistro ... Etmbia 3
3. lC'ereoba,sipodite fornito di pmcF..sso do:rsaJIe e di un tubercolo crupuMlforlme :ventrallie; maselbJio attero ., .E. ram:buri RK.
Oercoibasipodi'te fornito di so~o processo dorsa;l'e, in forma
di uncino ............................................................
4
,
4. Memlbrane in terseg'mentali bruno-s cure cOlme ii Tiesto del
corpo. P'roclesso dBl[¡"emilterglite siÍnistra, fa:lJcifOlrme, m:as'chio maemtJtero, mi1crottero o attero .. .(E. tyrrhenica Btef.)
M'€mbrane intersegmentaJi Ibiancalstre. Resto del oOlrpo bruno-seu ro. PTOC!€I3S0 fdell'emtitiergíteisini;stra quasli dliritto,
maschio aUero .............................. (E. nuragica Stef.)
5. SpiClca~ta proimintenza longitudinale lungo il marg1ine dorsale dE'ne mandibole. Dilmensioni grandi. Colorazioni bruno_
scura, uni>forme, masohlio attero ............... H. palaui 8tef.
Pro:minenza longitrudinalte assentle. Dime'llsioni picco1e. Capo nero, 'colore del eorpo brunÜl-rÜl8'so ferrugineo, masohio
attero , .. , ..... , .. , .. , ... ,., ........ , .. , .. ,...... , ..... H. solieri Ramb,
:2.
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