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MARTA GRANDI 
Istituto di Entomologia dell'Università degli Studi di Bologna 

I comportamenti di volo nelle diverse fasi della vita aerea 

dogli Efemerottori. 

Gli Htadi ala1 i degli Efcmerotteri possono spostarsi in due modi, per 
deambulazione, o a volo. 

LA DEAMBULAZIONE. 

N omrntante l'eHilità delle loro zampe, gli Efemerotteri sono in grado, salvo 
eccezioni, di camminare. questo avviene, prima di tutto, quando la subim
magine eRce dalla Rpoglia ninfale, nel caso che la ninfa si sia precedentemente 
attaccata ad un qualehe Rupporto per compiere lo sfarfallamento (1 ). L'in
setto lilwm dapprirrn1 la parte anteriore del corpo e, con questa, le ali e le 
zampe, wlle quali procede poi di quei pochi passi che le permettono di estrarre 
l'addome e i cnrci. lia Rubimmagine si allontana quindi a volo e, trovato un 
luogo adatto, reRta lì ferma o quasi fino al momento dell'ultima muta. A 
queRto punto le zampe, Rempre salvo eccezioni, servono di nuovo all'imnrn
gine per uRcirc dalla spoglia subimmaginale nella Rtessa maniera descritta 
prima. Tic immagini degli Efcrnerotteri, come è ben noto, hanno una vita 
assai breve, che dura alcune ore o, al massimo, pochi giorni. Durante questo 
tempo esse compiono piccoli spostamenti sulle foglie o sui rami o comunque 
sul supporto ove Ri wno posate. Si possono vedere gli adulti del Cloeon dip
terum L. procedere Rui vetri delle finestre; immagini o subimmagini di specie 
varie camminare :mlle pareti di garza delle gabbie che le contengono. Le fem
mine di diverRe specie del genere Baetis Leach, infine, al momento della ovi
deposizione Hi poRano sul fango o sui ciottoli della riva e poi, camminando 
(e accartocciando le ali attorno al corpo), scendono sotto il pelo dell'acqua 
per deporre le uova Hul fondo. 

Gli Efcmerotteri adulti a zampe deboli o involute e perciò inservibili 
alla progrm;sione (2 ) costituiscono una eccezione, sia pure non rara. In seno 
alla fauna italiana se ne conoHeono due: Oligoneuriella rhenana Imh., i cui 
stadi alati non Ri posano mai e Ephoron virgo Oliv., che può posarsi solo 
per un iRtante al momento della muta subimmaginale. 

(1) Non rarnrrwnte lo sfarfallamento si compie semplicemente alla superficie ùell'acqua 
e in 1,al caKo la subimmagine, come fuoriesce dalla spoglia ninfale, spicca subito il volo. 

( 2 ) Nei maschi esse poKsono tuttavia ancora servire per aderire alla femmina durante 
l'accoppiamento. 
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IL VOLO. 

Il volo costituisce il mezzo di locomozione di gran lunga più comune 
negli Efomerotteri, creature aeree per eccellenza, nelle quali ogni carattere 
morfologico o anatomico del corpo sembra esHerRi evoluto allo scopo di per
mettere loro di compiere librati in ari~1 tutti gli atti della loro vita di adult.i. 
Sul meccani1rn10, le modalità, le condizioni e gli scopi del volo delle 1Ufemere 
si Rono accumulate numerosissime ricerche. Questa mia nota ha lo ;.;copo di 
offrire un quadro panoramico e sintetico su quanto ora ;.;i sa in propm;ito, 
attingendo alla ricca letteratura e alle mie numerose os;.;ervazioni pernonali. 

Gli Efomerotteri volano essenzialmente per tre ragioni diverne: 

1) per portarsi da un luogo ad un altro; parleremo, in tal caso, di« v o l o 
di spostamento »; 

2) per preparare e permettere l'incontro dei due se;.;si e l'accoppiamento; 
è la nota «danza nuziale»; 

3) per deporre le uova; lo chiameremo, questo, « v o 1 o di o vi de
p o s i z i o ne ». Esso è limitato, naturalmente, alle femmine e non tutte 
le specie lo presentano. 

Solo la danza nuziale, a quanto mi consta, esiste in tutti i rappreRentanti 
dell'ordine. Quando questa si svolge Rull'acqua, nel luogo Htes;.;o deJio sfar
fa,lla,mento e quando le femmine fecondate lasciano poi cadere immediata
mente o quasi le uova nello stcsRo bacino dal quale poche ore prima erano 
fuorim;cite, il volo (e la vita) di questi insetti si condensa e ;.;i e:murisce in una 
sola «danza», talora spettacolare. QueRto comportamento può tuttavia 
considerarsi un caso limite, che si trova solo in poche specie, delle quali si 
dirà meglio oltre. 

La quasi totalità degli Efemerotteri prm:enta, più o meno nettamente di
stinti neJ tempo e nello spazio, i tre tipi di volo sopra indicati, i quali si com
piono spesso con tecniche decisamente diverse. _BJ bene notare qui tuttavia, 
da un punto di vista molto generico, che il comportamento di volo delle diverse 
specie non è gran che vario e che le variazioni sono più spesw imposte dalle 
circostanze ambientali piuttosto che da caratteristiche Hpecifiche. Voglio 
dire che la forza e la direzione del vento, il gradiente termico, l'umidità, ecc. 
inducono specie diverse a comportarsi nello stesso modo e che ogni singola 
specie mostra un alto grado di adattabilità alle condizioni ambientali in cui 
viene a trovarsi. 

V oli di spostamento. 

I voli di spostamento degli Efemerotteri vengono effettuati in tre circo-
8tanze diverse della loro vita: quando le subimmagini si allontanano dalla 
;.;poglia ninfale in cerca di un sostegno 8111 quale posarsi; quando le immagini 
lasciano il supporto ove è avvenuta l'ultima muta per portami sul luogo 
della danza; quando le femmine fecondate abbandonano la danza e si diri-
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gono verHo qualche specchio d'acqua per iniziare il volo di ovideposizione (1 ). 
Gli NpostamentJi compiuti dalle subimmagini sono sempre di scarsa entità; 
non così gli altri, ai quali specialmente si riferiscono le osservazioni che se
guono. 

Questo tipo di volo non presenta tecniche o modalità particolari. Gli 
alati procedono orizzontalmente, in linea retta, ad una altezza variabile fra 
<lue e cinque metri, con velocità costante pari o di poco superiore a quella 
di un uomo che m1mmini di buon passo. Avvistatone qualcuno in buone condi
zioni di vi;.;ibilità, non è difficile infatti seguirlo per un certo tratto. Data la 
loro leggerezza e fragilità, esRi possono volare solo se l'aria è calma o se spira 
un vento leggero; in quest'ultimo caso si dirigono sempre controvento. In 
assenza di vento si orientano di solito verso il sole. Scelgono di preferenza 
per tali voli luoghi a1>erti, privi di alberi o di altri ostacoli, ove sia possibile 
il loro procedere rettilineo. r,e ore preferite sono quelle del tramonto o del
l'alba, le ore in cui di solito si concentra la loro breve vita di alati, ma non 
ò raro veder volare esemplari anche in pieno giorno e si ha notizia di voli 
notturni. 

t-lolo qualche volta mi è capitato di osservare Efemerotteri in volo di spo
;.;tamento riuniti in :-;ciami (come, per esempio, specie del genere Oaenis Steph.) 
e ritengo che, nel caso più comune, ciascun individuo voli per conto suo. Al
mmi reperti di Hovasfle e Olivier (1945) e di Verrier (1954) dimostrano tut
tavia che, almeno per certe specie, gli spostamenti in gruppo o addirittura 
in grandi nrn:-;se non Bono rari. r,e distanze che in tal modo vengono coperte 
varii1no, nel caw più comune, da poche decine di metri a un chilometro o due. 
Gli Autori tm;tò citati e Dufour (1909 e 1910) ricordano però diverse specie 
(Potarnantlms luten8 L., Ephoron virgo Oliv., Oligoneuriella rhenana Imh., 
JiJcdyonuri.i8 venosu8 Pab., Rhithrogena alpestris Etn., Ephernerella ignita 
Pod~1, Gaenis homria f,., Centroptilurn pennnlatnrn Etn., Baetis pitmifos Etn.) 
capaci di vere e proprie migrazioni del valore di cinque o sei chilometri. Vale 
la pena di ricordare che numerosi esemplari di I'otarnanthns lnteus L. furono 
rnccoHi a Olerrnond-Ferrand (Francia) a undici chilometri dal luogo dello 
sfarfallamento e che sciami di Ephoron virga Oliv. furono visti, sempre nella 
Francia centmle, ~1 tredici chilometri dalle acque natali. Da notarsi che tali 
distanze vennero coperte volando contro vento e nel giro di poche ore. 

Il termine « migrazione », usato in questi casi dagli Autori, non appare 
del tutto appropriato, dato che esso dovrebbe indicare uno spostamento 
seguito dal ritorno; meglio sarebbe parlare di «esodi » o di «migrazioni 
dispersive», movimenti che permettono agli individui di cambiare ambiente 

( 1) Le femmine del Clofon dipterurn L., dopo l'accoppiamento. abbisognano di un 
pArioclo cli quiete di una decina di giorni per maturare i loro germi. Pertanto, quando 
Hono ,;tate fecondate, esse volano in cerca di un luogo protetto (entrano allora volentieri 
nelle c:me) che lascieranno poi allorchè saranno pronte a liberare la prole. Il caso è del 
tut,J o eccezionale nell'online e connesso con la viviparità della specie in questione 
(Grandi M., 1941). 

Boli. Entom. Boloyn<t, XXXI, 1972-73. 9 
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alla ricerca di migliori condizioni di vita (Grandi G., 1966, pp. 312-313). Infatti 
la causa più semplice e diretta che spinge que:-;ti inRetti ad allontanami dalle 
acque in cui sono cresciuti e dove le femmine dovranno ovideporre per andare 
a compiere la danza nuzi~1le ~tltrove, consiste certamente nel fatto che .~peHl'iO 
il luogo dello sfarfallamento o quello ove le subimmagini si Hono pmmte per 
la muta, non si presta per la danza nuziale, la quale abbisogna per svolgerRi 
di determinate condizioni, come si dirà apprmrno. Concorrono poi al fatto 
fenomeni di fototropismo (l'attrazione esercitata, per e:-;empio, dalle luci 
di una città o dai fanali di una strada) e di termotropismo. D'altra parte Ri 
ha ragione di ritenere che il volare favorisca l'ultima maturazione delle cel
lule germinali e, soprattutto, prepari la loro espul:-;ione. Probabilmente agi
scono infine quegli oscuri istinti che spingono le specie a diffonderni wlfa 
più vasta area possibile. È infatti solamente in questo momento della loro 
vita che gli Efemerotteri hanno fa possibilità di allargare i confini del terri
torio da loro occupato. 

Le migrazioni che allontanano gli adulti dalle acque natali appaiono però 
controproducenti ai fini della riproduzione. Infatti le femmine che via via 
vengono fecondate sul po:-;to della danza devono fare un certo tragitto per 
trovare un corso d'acqua che si prefìti alla deposizione delle nova e pertanto 
non solo sono esposte più a lungo ai vari pericoli che minacciano fa loro e:-;i
stenza (primo dei quali altri inRetti o uccelli o pipiRtrelli che le di vornno ), 
ma spesso non riescono a trattenere le uova negli ovidotti per un tempo fìtlf
ficiente e sono cmitrette ad abbandonarle in luogo non ì1tto al loro Rviluppo. 
Ovideposizioni aberranti, compiute anche in nu1t-Jsa, su t-Jtrade ai-ìfaltate o 8U 

altre aree prive di acqua sono state infatti osservate più volte da, diver:-;i Autori 
e da me. 

Danze nuziali. 

La danza nuziale degli Efemerotteri è una caratteristica dell'ordine. Non 
mi consta infatti che altri insetti la compiano con modalità analoghe, tanto 
che basta un poco di pratica per riconoscere a colpo d'occhio, anche da una 
certa distanza, un gruppo di Effemere danzanti. Non tutte le Rpecie però 
seguono in tale volo le regole che valgono per la, maggior parte dell'ordine 
e pertanto ritengo bene distinguere la danza nuziale «tipica» dì1 quella 
«atipica». 

Danza nuziale tipica. 

È stata descritta innumerevoli volte ed è pertanto arcinota. Mi limito 
ad una esposizione sintetica. Gli individui, di regola maschi ( 1 ), pervenuti 

(1) Verrier (1943, 1954) riferisce di aver visto, in via eccezionale, sciami di Rpherne
rella ignita Poda composti di sole femmine, ma non è chiaro dal contesto se si trattasse 
di una vera e propria danza nuziale oppure, corno è più probabile, di voli di Hpostamento. 
La stessa Autrice riporta che con atmosfera asciutta prevalgono in volo i maschi, con 
atmosfera umida le femmine. 
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nel luogo adatto, si abbandonano a lenti movimenti verticali di salita e di
Rce:m: :mlgono attivamente vibrando con rapidità le ali, col corpo in posi
zione quaRi verticale, le zampe anteriori tese in alto, le altre aderenti al corpo, 
i cerci uniti; scendono passivamente ad ali ferme, col corpo un po' obliquo, 
le zampe di:,;tese, i cerci divìuicati. Questo modo di volare viene spesso chia
mato dagli Autorj « pendolare » in quanto la direzione del movimento viene 
regolarmente invertita. Lo spostamento verticale dei singoli esemplari ha di 
wlito il valore di qualche metro. Questo lento movimento di sali-scendi è 
però interrotto ogni tanto da bruschi e fulminei scarti orizzontali. Se spira 
un po' di vento i danzanti si tengono invariabilmente voltati contro di esso; 
nel movimento di salitì1 si spingono allora un poco in avanti, per compensare 
evidentemente lo spostamento all'indietro che si determina passivamente 
durante b di8ce:m. 

Urn1 variante alle modalità di cui sopra è la «posizione librata» descritta 
per la prima voHa da Eaton (1883-88) e poi da altri (Oooke 1940, Spieth 1940) 
per alcune :,;pecie di Eptageniidi. Consiste nel fatto che i maschi non vanno 
in RU e in giù ma si tengono pressochè fermi in aria col corpo rigido e verti
cale (onde il nome di « gialli dritti » ), le zampe anteriori tese in alto, i cerci 
orizzontali cioè ad angolo retto col corpo. Tale positura è stata osservata 
wlo quando non c'è vento, ma non si sa quali fattori ne siano responsabili. 

l.10 i:;cia,me danzante può tenersi più o meno alto sul suolo, a seconda delle 
circostanze; nel caw più comune fra due e cinque o sei metri di altezza, 
talora, anche fino a dieci metri. La danza si compie preferibilmente quando 
il cielo è Rereno e l'aria tranquilla. Le ore di volo sono di solito quelle della 
sera o del primo rrn1ttino, ma non di rado, specialmente in montagna, gli 
Efomerotteri volano in pieno giorno. La numerosità dello sciame non conosce 
regole: da due o tre individui (si vedono anche esemplari che danzano isolati) 
~L centinaia o migliaia. Però, secondo la mia esperienza e limitatamente quindi 
allo :-;pecie italiane, raramente la danza tipica raccoglie un numero impo
nente di individui, come succede invece più spesso nelle danze atipiche. 

I~e femmine, che di solito raggiungono lo stato di immagine un poco dopo 
i ma~:;chi, non 1mrtecipano alla danza, ma, appena si insinuano fra i compagni 
in volo, vengono subito afferrate da uno di essi e si forma la coppia (1 ). Sciolte 
dall'amplesw dopo pochi istanti o qualche minuto, si dirigono verso l'acqua 
per deporre le uova. 

Più volte ho avuto occasione di osservare verso sera, per due o tre ore 
con:-;ecutive uno sciame in volo di nozze. Esso di solito si fa via via più nume-

( 1 ) Sono stat,i osservati, in via eccezionale, anche accoppiamenti a terra, sulle foglie 
o sull'acqua. Le mcHlalità dell'accoppiamento e il comportamento della coppia esulano 
da qirn,.;ta trattazione (si veda a tale proposito il lavoro di Brinck, 1957). Eaton (1883-88) 
e in segui1,o altri Autori hanno osservato casi di poligamia e di poliandria. Degrange (1954, 
1955, l!J56, 1960) ha dimostrato sperimentalmente la possibilità di riproduzione parteno
genetica da parte di numerose specie di Efemerotteri. 
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roso per il sopraggiungere di nuovi individui e poi all'imbrunire :-;i riduce 
fino ad estinguersi. I singoli danzatori cambiano, ma la danza :-;i mantiene 
nello stesso posto, talora su un'area di pochi metri quadrati. Purchè le condi
zioni atmosferiche non cambino, nelle sere dei giorni succe:-;sivi .~i ritrova l'aH
sembramento esattamente nello stesso luogo, nono:-;tante che gli individui 
siano di massima sempre diversi, dato che per la maggior parte di eHHi il ter
mine della danza segna anche il fine della vita (1 ). 

Da quanto sopra risulta dunque che il luogo ove :-;i 1wolge il volo nuziale 
non è stabilito fortuitamente dai primi individui wpraggiunti, benHì da pni
cise condizioni ambientali e, in particolare, meteorologiche alle quali gli 
Efemerotteri sono estremamente sensibili. Tali condizioni, a quanto se ne sa 
finora, riguardano i seguenti punti: 

1) la mo r f o lo g i a del su o 1 o . I1e Effemere ricercano per la 
loro danza luoghi pianeggianti, aperti, meglio se un poco più alti della cam
pagna circostante, non incassati e angusti. Se in mezzo a un prato o al greto 
del fiume si trova un mucchio di pietre o qualche altro punto un po' wpra
elevato, è proprio su questo che si raccolgono di preferenza i maschi danzanti. 
In montagna, quando il torrente o il ruscello dal quale le immagini :-:ono 
sfarfallate si trova sul fondo di una gola o di uno stretto valloncello, il volo 
nuziale si compie anche a centinaia, di metri più in alto, sui pianori o 1:1 dove 
la valle :-;i allarga. 

2) la ve g et a zio ne . J1a necessità di un'area aperta fa si che i 
nostri insetti scelgano di regola un posto privo di alberi, in quanto i danza
tori hanno bisogno di avere sopra di sè il cielo libero (2

). Se il rmwello di ori
gine attraversa una zona densamente boscosa, il volo di nozze si cornpira 
lontano, ai margini della foresta, oppure, più raramente, al di sopra degli 
alberi. 

3) la temperatura. È probabilmente il fattore di maggior im
portanza. Risulta per certo che gli Efemerotteri cercano il luogo più caldo, 
sia esso raggiunto direttamente dai raggi del sole, :-;ia riscaldato da radiazioni 
termiche rimandate dal suolo. Ecco che, quando il corso d'acqua ò aHian
cato da un largo greto sassoso e privo di vegetazione, li facilmente si rac
colgono le immagini; ecco perchè la danza si compie molto frequentemente 
su strade, meglio se asfaltate: il greto sa:-;soso e la sede Htradale 8Ì ri8caldano 
durante il giorno assai più del terreno circoHtante coperto di vegetazione e 
seguitano anche durante la sera a diffondere nell'aria wvra8tante una certa 

(1) I maschi ùelle specie più longeve, capaci cioò di vivere alcuni giorni allo Htato 
ùi immagine (come molti Eptageniiùi), possono partecipare alla danza per due o ire sere 
consecutive. 

(2) Eaton (1883-88) riferisce però di aver visto nell'Appennino tosco-emiliano Rciami 
di Habrophlebia umbratilis Etn. danzare all'ombra degli alberi (donde il nome della Hpecie). 
"Vesenberg-Lund (1943, pag. 47) ricorda uno sciame di Siphlonurus aestivalis Etn. danzante 
all'ombra degli abeti. 
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quantitù, di calore. Ecco perchè, infine, gli Efemerotteri amano in particolare 
i ponti: queRti infatti uniscono i caratteri di luogo caldo e di luogo elevato (1 ). 

Invero, quando si suppone presente nella zona un volo nuziale e non lo si 
vede Rnl greto, è dalle strade più vicine che bisogna iniziare le ricerche e spesso 
non si resta delm;i (2 ). Probabilmente è in relazione con la temperatura il 
fatto che in montagna le danze nuziali si svolgono abitualmente in pieno 
giorno (3 ) e non nelle ore del crepuscolo o dell'alba, come avviene di solito 
in pianura. Ad alte quote infatti la temperatura scende troppo e troppo rapi
<lamente col calare del sole (4 ). 

4) l'umidità. La sensibilità degli Efemerotteri al grado di umi
ditù, atmm;ferica è stata più volte dimostrata ed è certo che i periodi di forte 
siccità Rono senza dubbio sfavorevoli ai voli di questi insetti. È di Verrier 
(19G4) l'osRervazione che una strada bagnata esercita un'attrazione assai 
maggiore di una asciutta. 

5) il v e n t o . Anche un vento moderato disturba o addirittura impe
cfo;ce la danza nuziale e vengono pertanto preferiti i luoghi posti al riparo 
dalle correnti d'aria. 

6) la 1 umi no si t à. Gli Efemerotteri sono dotati di un forte foto
tropismo positivo così che, come è noto, di notte vengono facilmente attratti 

( 1 ) Leggernlo i lavori di Verrier può sembrare che le danze degli Efemerottcri si svol
gano quasi sempre sulle strade, a distanze anche notevoli dall'acqua, mentre io ho visto 
di regola i voli prcs8o l'acqua e assai più raramente sulle strade. Credo che la ragione di 
quesJ,a divergenza consista semplicemente nel fatto che Verrier ha compiuto la maggior 
parte delle s1rn osservazioni nel massiccio centrale francese, io nell'Emilia-Homagna. I corsi 
d'acqua che Hcendono dal m;1ssiccio centrale francese portano pochi detriti, in quanto 
quei colli, residuo delle catene erciniche del paleozoico, sono già st,ati oggetto di una lunga 
degradazione meteorica; quei fiumi sono canali di acque tranquille, scorrenti fra sponde 
erhoHe, Rflguiti Rpcsso da filari di alberi. I corsi d'acqua che scendono dall'Appennino, 
catena geologicament,e giovane, trascinano con sè quantità imponenti di materiale allu
vionale o verso la pianura scorrono su larghi letti ghiaiosi. Non raramente un filone d'acqua 
di qualche metro di larglwzza scorre nel mezzo di un greto largo cinquanta o cento metri. 
Su queH1,i lfltti ghiaio;;i e asciutti, ben riscaldati dal sole durante il giorno e sgombri di 
Vflgflta,zionfl arborea, i nostri Efemerotteri trovano il luogo ideale per le loro danze nu
ziali e non hanno bisogno di migrare lontano in cerca di lidi migliori. Ove si vede come 
la storia geologica dfllla Terra trova ripercussioni anche nella danza nuziale degli Efeme
rotJ,eri. 

(") Jl traffico stradale ora intenso anche su strade una volta assai tranquille disturba 
for1,e;nm1te questi as,;;emhramenti e concorre forse alla odierna diminuzione degli Efeme
rot1 eri. 

(") !Io viKto, per esempio, sull'Alpe di Siusi (m 2.000) danze di Ecdyonurus helve
ticns EJ,n. Kvolgersi dalle ore dieci alle sedici (Grandi M., 1946). 

(") Ycrrier (1954) avanza un'ipotesi diversa,, in quanto esperimenti di laboratorio 
hanno <lirnostrato che le radiazioni gialle, aranciate e specialmente rosse esercitano una 
indiHeutibile azione eccitante sugli Efemerotteri adulti, mentre le radiazioni azzurre e vio
lette hanno un'azione inibitrice. Ciò potrebbe spiegare, secondo l'Autrice, sia il fatto che 
la grarnle maggioranza degli Efcmerotteri vola all'alba o al tramono sia il fatto che in 
montagna prevalgono i voli diurni (l'aria meno umida sarebbe più ricca di radiazioni rosse). 
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da lampade, fari o altre sorgenti di luce. I1e condizioni di luminoRità ri1rnltano, 
per diversi aspetti, assai importanti nel determinare il luogo e il momento 
della danza. Questa si Rvolge infatti preferibilmente in luogo wleggiato e 
talvolta cessa appena il sole scompare sotto l'orizzonte o viene oscurato da 
una nuvola. Quanto però in questo comportamento influisca la luminosità 
e quanto la temperatura, l'umidità o altri agenti è imposi-;ihilc dire. Non poche 
specie volano in piena notte. Interessanti a queRto riguardo le osservazioni 
compiute da Efartland-Rowe (1957, 1958) su Pov'illa adiista Nav., specie 
tropicale il cui sfarfallamento e volo nuziale è in stretta relazione con fa luce 
lunare. 

Per concludere, la danza nuziale si effettua nel posto ove le complesse 
azioni e interazioni di tanti fattori diversi si compongono a creare un op
timum. Bisogna però aggiungere che in questo campo le nostre conmwenze 
sono assai superficiali e grossolane e che pertanto sarebbe assai azzardato 
voler stabilire delle regole fisse. Infatti, nella mia lunga pratica, non poche 
volte ho visto i miei insetti danzare proprio là ove meno mc lo sarei aspettato. 

Nell'ambito della fauna italiana, presentano la danza nuziale tipica le 
specie delle famiglie S i p h 1 o n u r i d a e , H e p t a g e n i i d a e , H a e
t i d a e , L e p t o p h 1 e b i i d a e , E p h e m e r i d a e e, con tutta pro
babilità, E p h eme re 11 id a e (1), vale a dire la grande maggioranza dci 
nostri Efemerotteri (2). 

Danza nuziale atipica. 

In Italia la danza nuziale atipica è compiuta da Oligoneuriella rhenana 
Imh. e da Ephoron virga Oliv. (specie che da noi rappresentano da sole rispet
tivamente le famiglie O 1 i g o n e u r i i d a e e P o 1 y rn i t a r c i d a e) 
sulle quali in particolare ci tratterremo. Alcune specie dcl genere Gaenis Steph. 
(famiglia O a e n i d a e) hanno inoltre un volo nuziale che :,;i compie con 
modalità intermedie fra quelle delle due categorie. 

( 1 ) Spieth ( 1940 )pone il genere Ephemerella \Valsh fra quelli che compiono la danza 
nuziale nella maniera tipica e ciò si accorda con alcune mie osservazioni. Vcrrier (1951i) 
invece riferisce che il volo nuziale di Efemerella \Valsh non viene compiuto con i carat
teristici movimenti di sali-scendi, ma piuttosto con brevi spostamenti orizzontali di qualche 
metro di lunghezza al di sopra del luogo di ovideposizione. Le specie del genere Ephemercllrt 
\Valsh presentano una venulazione alare di normale sviluppo, una regione ascellare che 
può essere considerata tipica dell'ordine e zampe bene sviluppate. In base a questi carat
teri (vedi oltre) sono propensa a considerare aderente al vero l'osservazimrn di Spiet,h 
(volo nuziale tipico) piuttosto che quella di Verrier (volo nuziale atipico). li: prohabile 
che quest'ultima autrice abbia visto un gruppo di Ephemerella in volo di spostamento o 
di ovideposizione. 

( 2 ) Si ignorano le modalità della danza nuziale di Potamanthu8 luteus L., rappresentante 
in Europa la famiglia P o t ama n t h id a e , danza che Ri compie probabilmente di 
notte. Di questa specie si sono osservati voli di spostarnento su notevoli distanze (vedi 
pag. 111). 
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I10 diven:e fasi della brevo vita immaginale di Oligoneuriella rhenana Imh. 
sono :-;tate più volto mrnervate o ampiamente descritte (Grandi M., 1947). 
HiaRt-:umo i punti che qui interessano. Gli adulti di questa specie hanno le 
zampe a1-rnai in volute, non atte a sostenere il corpo e pertanto essi sono co
Htretti a trascorrere in aria tutta la propria esistenza. I maschi sfarfallano al 
tramonto, un poco prima delle femmine, e si dedicano subito alla danza 
che Hi :-;volge Rull'acqua (1), in modo affatto particolare. Infatti mancano qui 
del tutto i lenti e caratteristici movimenti di sali-scendi, ma i danzanti si 
muovono velocemente in senso orizzontale, tenendosi da pochi palmi a qualche 
metro di altezza, in direzione contraria a quella della corrente; ogni tanto 
però procedono a zig-zag e spesso, per brevi istanti, in senso inverso, cioè 
nello Htet-:so 1-1enso della corrente; in tal caso la velocità è anche maggiore. 
È come Ho, volando contro corrente, ogni tanto fulmineamente ritornassero 
indietro di uu breve tratto. Ricordano in tal modo un poco il volo delle libel
lule. Durante la danza, senza posarsi neppure per un momento, essi compiono 
la muta subimmaginale, che non riguarda però la cuticola delle ali. Nel frat
tempo le femmine neosfarfallate si uniscono ai danzanti e quasi subito, ancor 
prima di subire l'ultima muta, vengono afferrate da uno dei loro compagni. 
Si formano così le coppie che volano in alto allontanandosi un poco dal branco. 
Le femmine feconde ridiscendono ben presto, si mescolano di nuovo con la 
masRa dei convenuti, compiono, sempre volando, la muta subimmaginale e 
abbandonano le uova che cadono neDe acque ove loro stesse e i loro compagni 
precipiternnno dopo poco eRausti. Il tutto si compie nel giro di due o tre ore 
e termina quando si spengono le ultime luci del giorno. Così, a differenza di 
quanto avviene nei casi tipici, maschi e femmine, subimmagini e immagini, 
tutti concorrono all~1 danza nuziale, nel corso della quale vengono esauriti 
tutti gli atti essenziali della vita di questi insetti. Il numero dei presenti può 
eRRere Rterminato e il fenomeno spettacolare (2 ). 

Ephoron virgo Oliv., i cui voli sulla città di Firenze sono famosi, ha 
anch'e1-1sa, come la specie precedente, le zampe alquanto deboli e involute. 
Le subimrnagini maschili sono però in grado di posarsi un momento per com
piere l'ultima muta (Edmunds, Nielsen e Larsen, 1956), mentre le femmine 
permangono per tutto il resto della vita allo Rtato subimmaginale. Salvo 
que:-;ti fatti, la vita aerea delle specie di Ephoron Will. finora studiate si 

( 1 ) Così almeno ri,;ult.a, da tutte le mie osservazioni. Verrier (1943, 1954, 1956) rife
risce però più volte di aver visto voli di O. rhenana lmh. a notevole distanza dall'acqua 
e annovern la Kpecie fra quelle capaci di migrazioni. 

( 2 ) Edmuruh; (l\lnl) ha osservato e descritto un volo nuziale di T,achlania powelli Edm., 
un Oligoneuriide •lell'Amcrica settentrionale, il cui comportamento è del tutto simile a 
quello di O. rhcnana Imh. ì<~ probabile che le modalità descritte siano proprie di tutti i 
rnppresentan (,i della famiglia. 
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svolge in modo assai simile a quella di O. rhenana Imh (1 ). Ciò che qui mag
giormente interessa è che la danza non viene condotta con i cla~.;sici, lenti 
movimenti verticali ma con rapidi, impetuosi andirivieni in Renso preva
lentemente orizzontale (Eaton, 1883-88; Thew, 1958). 

Un comportamento analogo è stato segnalato per i generi neotropici 
Gampsurus Etn. (Morgan, 1929) e Tortopus Need. e Mur. della ste88a fami
glia P o 1 y mi t a r ci da e (2 ), per Behningia I.est. e per Palingenia Burm., 
unici rappresentanti europei rispettivamente delle famiglie Beh n in g i i
d a e e P a 1 in geni i da e (Spieth 1940, Edmunds 1956, Rmrnev 1%!J, 
Illies 1968) e infine per Prosopistoma foliaceum Pourc., unico rappresentante 
in Europa della famiglia P r o s o p i s t o m a t i d a e . Tutte queRte forme 
hanno in comune, oltre alla danza nuziale atipica in quanto compiuta con 
spostamenti rapidi e orizzontali, anche l'involuzione più o meno spinta delle 
zampe e di conseguenza la necessità di trascorrere in volo tutta la loro e:,;i
stenza di alati. 

Ho avuto occasione di osservare le danze nuziali di alcune specie del 
genere Gaenis Steph. (3 ) (G. macrura Steph., G. felsinea Grnd. M.). I movimenti 
di sali-scendi degli individui che vi partecipano non riwltano gli unici e non 
vengono effettuati con quella continuità e lentezza che sono le principali carat
teristiche della danza tipica. J,a discesa infatti è spesso rapida e impetmrna, 
come se l'insetto volasse veloce in basso invece di lasciarRi calare paRNivamente. 
Brusche deviazioni e spostamenti in senso orizzontale si alternano con fre
quenza ai moti verticali, tanto che uno sciame di Gaenis, composto talora 
da miriadi di maschi, può essere facilmente confuso, a prima viRta, con un 
volo di moscerini o di altri insetti. 

Voli di ovideposizione 

Questo tipo di volo è naturalmente limitato alle femmine, non Bi effet
tua in tutte le specie e risulta particolarmente soggetto alle condizioni ambien
tali del luogo e del momento. 

(1) Queste due specie, O. rhenana Imh. ed E. virgo Oliv., sono quelle elle più frequen
temente davano origine alle famose «cadute di manna». Infatti i corpi degli inHetti morti 
e le ovature abbandonate sulle sponde hanno formato più volte aecumuli imponenti di 
materiale del quale gli abitanti del luogo si sono serviti per scopi vari. Ho detto «davano » 
perchè il progressivo inquinamento delle aeque e l'alterazione dell'ambiente hanno fatto 
sentire ormai la loro influenza anche sugli Efemerotteri ehe mi risultano, almeno nel
l'Emilia, in forte diminuzione. Temo ehe le catlute di manna saranno in futuro asRai rare. 

( 2 ) Carbonell (1959) descrive un volo nuziale di Asthenopodes sp. (fam. Polymitarcidae), 
forma a zampe involute, almeno nella femmina. L'A. parla di movimenti di salita e di
scesa, ma insiste sulla rapidità del volo, specialmente in fase <li discesa. 

( 3 ) Il genere Oaeni8 Steph. è assai ricco di specie, ma i loro voli nuziali sono stati 
oggetto di scarse e sporadiche osservazioni. Alcuni Autori ( Berner, J!J50, per O. <lirni
nuta vValk.) parlano di volo pendolare, altri (Eaton, 1883-88) accennano a movimenti di 
tipo particolare. 
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In alcuni casi, specialmente in quelli di danza nuziale atipica, qualora volo, 
accoppiamento e ovidepm;izione si compiono in breve tempo, sopra lo spec
chio acqueo o nelle immediate vicinanze, non si può parlare di un volo di 
ovidepm;izionc dù;tinto dagli altri e compiuto con modalità particolari. Le 
femmine appena fecondate eRpellono o la:-;ciano semplicemente cadere le 
uova nell'acqua. Talvolta l'ovatura raggiunge il proprio elemento quando 
la madre, al termine della vita, vi cade dentro. In que:,;to quadro debbono 
eR:-;ere irrneritc le depo:-;izioni ;tberranti, cioè l'abbandono delle uova a caw 
e non nel luogo opportuno, fenomeno abbastanza frequente negli Efemerot
teri (1 ). 

Il volo di ovideposizione manca inoltre nelle i,;pecie del genere Bai!tis Leach. 
che, come si è detto sopra, :-;cendono sott'acqua camminando per depo:-;i
tare :-;ul fonclo i loro germi. Anche Habrophlebia rnodesta Hag., secondo Pleskot 
(195:3), striscia fra i ciottoli delle sponde fino ad avvicinarsi all'acqua per 
deporre in e:-;sa o anche sul fango umido la propria ovatura. 

In tutti gli altri casi le femmine, dopo aver percorso, mediante un volo 
di ;;;postamento, la di:-;tanza fra il luogo della danza e lo specchio d'acqua 
che accoglicn't la prole, si dedicano alla deposizione delle uova adottando 
particolari modalità di volo. In generale esse si abbaRRano più o meno sul 
pelo dell'acqua e diminuiRcono la velocità, talora fin quasi a fermarsi, librate 
in aria. Poi il comportamento risulta vario, in quanto talvolta la femmina 
i,;eguita a volare lentamente Rulla superficie acquea, ad altezza variabile da 
pochi centimetri ad alcuni palmi, procedendo in linea retta e contro corrente 
o descrivendo cerchi e ghirigori e lascia cadere intanto le uova in un'unica 
massa o a poco per volta. Altre volte l'insetto vola imll'acqua, di wlito in 
senso contrario alla corrente (2

), sollevandosi e abbassandosi, così che ogni 
tanto la e:-;trernità posteriore dell'addome sfiora la 1-iUpeTficie liquida; ad ogni 
contatto un certo numero di uova abbandona le vie genitali. Talora basta 
una sola rapida inunernione degli ultimi miti perchè tutta l'ovatura si sparga 
nel liquido. In altri casi, infine, la femmina si abbassi1 fino a pmmrsi con le 
zampe e con l'estremità dell'addome sull'acqua e, mentre le ali di solito segui
tano ~1 vibrare, espelle i germi (3 ). Essa non è più in grado, poi, di sollevarsi 
di nuovo e il volo di ovideposizione si riduce, in tal caso, a un ammaITaggio. 

( 1 ) LeHl,agc (l!J:l7), Fcrago (1937) e Verricr (1941, l!J43, 1954, 1956) hanno segnalato 
ovi<kpoKizioni in massa su strade asfaltate, specialmente quando sono bagnate da una 
reeen te pioggia. 

(") .nuss1w (l!J5!J) ritiene che il volo cli ovideposizione di Palingenfo longicauda Oliv., 
<·he si <'Ornpie in Renso eontrario a quello della corrente, niggiunga lo scopo di « compen
sare» ]a, deriva a valiti delle uova e delle ninfe per effet1,o della corrente stessa. 

(") In casi del tutto eccezionali la femmina può ovidcporre tenendosi aggrappata a 
un oggot,t,o ;;porgent.e dalla superficie liquitla e immergendo in questa l'est,remitit dell'ad
dome ((irandi J\1., l!J4ti). 
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A quanto mi risulta finora, alcune specie adottano sempre l'uno o l'altro 
dei tre metodi descritti. Per esempio le femmine del genere Oaenis Stcpl1., 
secondo le mie numerose osservazioni, si posano Hemprc 1mll'acqua per ovi
deporre e lì Hubiscono, a questo scopo, quello strano «sbudellamento » dcl 
qm1le t11tre volte mi sono occupata (1). Molto più Hpes:-;o avviene invece che 
le femmine di una HtesHa Hpecie si comportano nell'uno o nell'altro dei modi. 
È aRsai difficile Rtabilire che cmm determini la loro maniera di procedere. 
Si tratta probabilmente di fattori arnbientali e di condizioni fortuite riguar
danti h1 maggiore o minore adesione delle uova fra loro e con le vie genitali. 

J,a detwrizione di particolari modalità di voli di ovideposizione (N eedham, 
Traver e Hsu, 1935 per Heptagenia hebe l\Ic Dun.; Kimrn.inH, 19J2 per Ecdyo
nitrus llù1par Curt.) non sono di grande interesse, in quanto non riguardano 
presumibilmente il comportamento deHa specie ben:-;ì quello di un :-;ingolo 
individuo in un determinato luogo e in un certo momento. 

* * * 

I fatti esposti sopra si prestano ad alcune c01rnidcrazioni di carattere 
generale. Dal punto di vista del comportamento di volo al momento della 
riproduzione, gli Efemcrotteri si possono dividere in due categorie: 

I - quelli che compiono il v o 1 o p e n d o 1 a r e conducendo la 
d a n z a n u z i a 1 e t i p i e a e wno la grande maggiorarnm; 

II - quelli che n o n compiono il volo pendolare e presentano una 
danza nuziale a tip i e a ; risultano casi eccezionali. 

Le due categorie sono distinguibili però anche per altri caratteri. I~e specie 
che appartengono alla prima sono in grado di prnmrRi e in tal caso e8se ten
gono le aJi verticali norm~1Jmente all'aRse del corpo, po:-;itura che, insieme 
al volo pendolare, viene conRiderata una caratteristica dell'ordine. J,a venu
lazione alare è ricca, come di regola in questi insetti, e la regione aHcellare 
mostra quella struttura propria dell'ordine che ho descritto in un mio pre
cedente lavoro (Grandi M., 19±7). Le zampe Hono normalmente sviluppi1te 
e atte a sostenere il corpo. La durata della loro viti1 può valutan;i in media 
di 24 ore o anche di più. 

( 1 ) Quando queste femmine si sono posate in maniera che la superficie ventrale Ilei 
loro corpo sia a contatto con l'acqua, avviene che il tubo <lig(lrenl,e, probabilmente a 
causa di afoune violen(,e contrazioni muscolari, si rompe a livello cir<'a della faringe e su
bito dopo gli ultimi uriti si piegano verso l'alto in modo clrn la membrana interHegrnentaJe 
fra il 7° e 1'8° urmiterno si rompe. Attraverso la larga spaccatura coHÌ formata viene eRpulso 
buona parte dell'apparato digeren!,e, compresi i due lunghi ureteri e con qne8to inusitato 
procm;so sono trascina1,e fuori anche le masse ovariche le cui sot,ti]i parel,i Hi rompono la
sciando che le uova si spargano nell'acqua (Grandi l\I., 1955). 
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lJe specie che appartengono alla seconda categoria (assenza di volo pen
dolare) hanno come caratteri comuni che non tengono mai le ali verticali 
sul dorNo e che la loro vita è brevissima, in genere di poehe ore. Per il resto 
queNte forme vanno Nuddivù.;e in due sottocategorie (vedi lo 8chema sotto ripor
tato): 

I) quelle che, quando Hi pmmno, tengono le a 1 i a tetto sull'ad
dome, come avviene in tutte le specie a me note del genere Caenis Steph. 
Esse hanno una vcnnlazione alare parzialmente ridotta e una regione ascel
lare atipica (vedi op. cit.) in relazione alla eccezionale positura delle ali in 
ripow. Le zampe invece appaiono di normale sviluppo e in grado di sostenere 
il corpo. 

2) quelle che non si posano ma i (o si fermano solo un istante 
per la muta. subimmaginale) perchè trascorrono in volo tutta la loro breve 
eRistenza; le loro z~1mpe Rono sempre più o meno involute. Le specie che ap
partengono a quest'ultima sottoeategoria hanno alcune la venulazione alare 
e la regione ascellare ùi sviluppo e costituzione normale (normale per l'ordine, 
s'intende) e tali sono Ephoron virgo Oliv. e Palingenia longicauda Oliv., 
altre invece una venulazione assai ridotta e una regione ascellare atipica e 
tali wno Oligonenriella rhenana Imh. e Prosopistoma folfoceum Fourc (1 ). 

(Fontainc-Lafon, 1955; Degrange 1955 ). 

ScliEMA I. - Ca1,egorie di Efemerotteri in base al comportamento nel volo nuziale e ad 
aHrc caratkriHt,id1e etologi('he e morfologiche connesRc con quello (spiegazione nel testo). 

I) 1JOlo pcnllolnrc e 1lanza ti
pina, ali verticali in ripo
so, vcnulaJ1ione e regione 
a~cellar1i normali, vita <li 
24 ore o più ( qumita cate
goria comprimdo la mag
gior par1,e d!'gli EfernP
rotteri) 

II) 11olo non pcnrlolm-c e danza 
atipica, ali mai verticali, 
vita di poche ore 

1) ali a tetto in riposo, ve
nulazionc ridotta, re
gione ascellare atipica, 
zampe normali (Cae
nis sp. pl.) 

2) ali niai in riposo, zam
pe involute 

a) venulazione alare e regione 
aRcellare di normale sviluppo 
(Ephoron, Palingenia) 

b) venulazione ridotta, regione 
ascellare atipica (Oligoneu
riella, Prosopistoma o, forse, 
Behningia) 

( 1 ) Lt\ RJH'cin dnl genere Rehningia Lest. rientrano per tutti i loro caratteri in quest'ul-
1,imo gruppo, ma di 08Rn non si conosce la regione ascellare. 
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Si può affermare ùunque che negli Efemerotteri caratteriF;tiche morfolo
giche, anatomiche ed etologiche, come la venulazione alare di tipo arcaico, 
la struttura tutta particolare e aberrante dalla norma della regione ascel
lare dell'ala, 111 muscolatura relativa a tale regione, la positura verticale 
delle ali in riposo, il volo pendolare (1 ), caratterù.;tiche che in genere diRtin
guono queRti insetti dagli altri Pterigoti, Rono strettamente correlate fn1 
loro e coinvolgono più o meno tutte le fasi della loro vita di aduHi. 

In seno all'ordine esiste però un e:siguo numero di specie aberranti :-;ia nelle 
Rtrutture sia nel comportamento. Queste infatti mancano del volo pendolare, 
non tengono mai le ali verticali sul dorso, hanno una vita eccezionalmente 
breve e presentano una involuzione più o meno vi:-;tosa degli organi loco
motori, involuzione che può riguardare o solo la, venulazioue alare o solo 
le za,mpe o entrambe. A quanto finora mi risulta, la costituzione della regione 
ascellare è correlat:c1 alh1 venulazione e risulta atipica quando que:-;ta è ridotta. 

Queste forme 11berranti appartengono a generi che comprendono :.;pes:-;o 
urn1 sola o pochissime specie e che a loro volta, non raramente, Rono gli unici 
rappresentanti di una famiglia. Ciò equivale a dire che i Rh;ternatici hanno tro
vato tali specie così diverse dalle altre da doverle iwbre in un genere a sè 
o addirittura in una famiglia a sè. 

Nel quadro delle diverse phiht evolutive, elaborato recentemente da 
Eclrnunds (1972), le forme in queRtione appartengono a rami aRsai diversi 
e, in genere, vi cornp~1iono come specie filogeneticamente recenti. 

RIASSU~TO 

Gli Efemcrotteri volano in modo diverso e per ragioni varie nollc divorno fasi della 
loro vita di aùulti e pertanto si ùistinguono tre tipi di volo. 

V o I i di spostamento . - Vengono effe(,tua1,i qnarnlo la snhimrnagine si 
allontana ùalla spoglia ninfale in cPrca di un sost,egno !'ui appoggiarsi, quando le imma
gini, compint~a l'ultima muta, si portano snl luogo della danza e, i1dinc', quando le forn
mine fecondate si dirigono verso qualche spcechio d'acqua ver inizinre il volo di ovi.lepo
sizione. In qnoste circostanze gli Efemerottcri proeedono orizzo11t.almentc, in linea retta, 
ad un'al1Pzza di 2-5 metri, eon una velocità di 5-6 km/ora, di regola contro vcn1,o e si mo
strano fo1.otropicame11te positivi. Possono percorrere così, isolafa o più di ra•lo in sciami, 
da poche decine di metri a qualche chilometro. Solo in casi eccezionali sono stati osser
vati spostamenti di dieci o più chilometri. Divorsc certamente sono le ca,m;e di quost;i 
«esodi» o «migrazioni dispersive»: la necessità di compiere la danza nuziale o il volo di 
ovideposizione in nn luogo aclatto, fenomeni di foto- o cli termot,ropismo, necessità fo;io
logiche relative alla maturazione delle cellule germinali, cc·c. Da not,arsi !'lte tali spostamenti 
sono controproducenti ai fini della moltiplicazione in quanto gli individui restano espost,i 
più a lungo a diversi pericoli cho minacciano la loro esistenza. 

D a n z e n n zia 1 i. - Possono svolgersi nel modo tip i e o, più voHo descritto, 
mediante il v o 1 o p e n ù o 1 are o in moùo atipico. Nel primo c-;1so gli i11dividni, cli 
regola maschi, compiono, voli;ati contro vento, lenti movimenU verticali: Ralgo110 at,tiva-

( 1 ) Sulle relazioni fra i meccanismi di volo ùegli Efemerot,teri e l'evolnzionn clPllc loro 
ali, vedi Edmunds e Trnver (1954). 
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mentii, vibrarnlo lo ali, col corpo quasi vorticale, le zampe e i cerci tesi, scendono passi
vamente, con le ali fennc, il corpo nn po' obliquo, zampe e ecrci divaricati. Lo sciame, 
composio da un numero assai vario <li individui (da due o tre a centinaia), resta fermo 
a 5-10 nrnt,ri di altPzza dnl suolo; ogni danzante sale o scende per un diRlivello di qualche 
rnci,ro. La danza si <"ornpie preferibilmente nelle ore del tramonto o <lell'alha (talora però, 
specialmente in rnonJ,agna, anche in pieno giorno) in giornat,e serene e senza vento. Spesso 
la <lanza si ripct,n per più sere eonsecuiive CRattamente nello stesRo posto, pur essendo i 
danzanti sernpre diverni. Questo fatto dimostra chP il luogo dcl convegno non ò stabilito 
fortuita.mente, ma tlipernlc <la prceise cornlizioni ambientali cui gli Efemerotteri sono assai 
sensibili. I posti preforiii Kono di soJii,o un po' sopraelevati, sgombri di alberi, in modo 
che lo sciarne abbia Ropra di sè il cielo libero, caldi (sopra Rtrade o greti sassosi che tlif
fondono il t•:dorc tlel Rolo), lurni1108i e con un certo grado di umidità. La grande maggio
ranza <legli J<:ferneroi.t.eri esegue la danza nuziale tipica. 

Poche speeie si <lisi inguono nettamente dalle altre per la danza nuziale a tip i ca, 
ove non compare il volo pernlolare. Jn Italia sono tali Ephoron 'Virga Oliv. e Oligoneuriella 
rlwnmw lmh. Q1ws!e Hpecie, a zampe involute e incapaci di sostenere il corpo, trascorrono 
sempre in volo le poche ore della loro vita tli aduHi. Esse non si muovono con i classici, 
lenii spmd,a.rne11J,i ver(,icali, ma con rapidi e impet,uosi andirivieni in senso orizzontale. 
La <lanza. vede talora riuniti un numero st(•nninato di individui (rnasc11i e femmine, sub
imrnagini e immagini) i quali compiono volamlo j,utti gli atti essenziali della loro vita. 
Cornportameni i analoghi sono stat,i 8egnalati per tliversi a.Itri generi europei ed esotici 
(Oamps1J,r?J,s JUn., Tortopus 1\cC'd. e }lur., 1Jehui11gia Lest., Palingenia Burm., Prosopi
storna Fourt".). Alcune specie dd gcn. Oa,enis Stcph. lianno un volo nuziale che si compie 
con modalità intPrmedie fra la danza tipica e quella al,ipica, in quanto i movimenti tli 
sali-scendi non S<mo gli unici e non vengono effettuati con la regolarità e la lentezza che 
sono proprie dcl volo pernlolarc. 

V o 1 i tl i o vi tl e po 8 i y, i on e. - Sono quelli compiuti, con tecniche particolari, 
daJle femmine tli molte spPcie allo scopo di deporre le uova nell'acqua. In molti casi !'in
sci io lascia cadere i germi mentre vola a una certa altezza sullo specchio acqueo; in altri 
la. femmina, sempre volando, immerge rapidamente una o più volte l'estremità dell'ad
dome; in altri, i11finn, essa si posa diret(,ainente sulla :rnperficie liquida (così, per esempio, 
Onw11is St,Pph.). ln qucsi,;1, circostanza il volo, in genere, è diretto in senso contrario alla 
corrente. SpeHso femmine della stessa specie adottano l'uno o l'altro di questi metodi. 
Il volo di ovidep0Hizio11e non t\ peraltro eHteso a tutto l'ordine: viene a mancare, nel senso 
che non ò disti11 !o dagli aHri tipi di volo, nei cat>i di danza nuziale atipica, quando tutti 
gli atti tlella vi1,a immaginale sono condensati cd esauriti in breve tempo, presso l'acqua, 
in un unico fronetieo danzare. Manca nltrcsì totalmente qualora la femmina, come avviene 
nel gcn. lfai'ti8 LPach e in altre poche forme, :,;cende camminando sott'acqua per dcpo
Hiiare le uova :.nil fondo. 

Alla fine, si consitkra il fatto che, dal punto di vista del comportamento <li volo al 
momento della riproduzione, gli Efernerotteri Ri possono dividere in due categorie a se
conda che <"ornpiono la danza nuziale tipica (cioè il volo pendolare) oppure no. Il volo 
pernlolan-, proprio tlella maggior parte delle specie, è legato a diversi altri caratteri: posi
tura verti<"aln tlolle ali durante il riposo, ricca venulazione alare, struttura tipica (per 
l'online) tlclla regione ascellare, zampe normalmente sviluppate, durata media della vita 
di circa 24 ore. Le poche Hpecie che non presentano il volo pendolare hanno sempre vita 
brevissima, in genere di poche ore, e non tengono mai le ali verticali sul corpo, in quanto 
o in riposo le ali sono tenute a tetto, come in Oaenis sp. pi., oppure le immagini non si 
posano mai, come BJphoron virgo Oli v., Palinge 1tin lMtgicaudn Oli v., Oligoneiirielln rhenana 
Jmh. e l'msopistmnn jolùiceurn Fourc.; in quest'ultimo caso le zampe sono sempre involute 
e talora la venulazione alare ridotta. Si può affermare pertanto che negli Efemerotteri le 
principali carntteristicl1e morfologiehe, anatomiche cd etologiche (venulazione di tipo 
arcaico, particolare costituzione della regione ascellare, muscolatura alare, positura verti-
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cale delle ali in riposo, volo pendolare, ccc.). che valgono a distinguere queHti iwmtLi dagli 
altri Pterigoti, sono st,rettamente correlate tra loro e coinvolgono tutte le faHi della loro 
vita di adulti. Le poche forme aberranti, sono tali sia nella costituzione clrn nel compor
tamento. Isolate dai sistematici, quasi tutte, in un genere a R<Ì o aLl!lirittura in una fa
miglia a sè, esse appaiono specie filogenetfoarncnte recenti. 

The ftight bohaviours in tho different periods of aerial lifo of Ephome
roptora. 

SUMMA l{ Y 

In the various periodH of the adult lifc Ephcmeropt,ern Ily in difforen1, wayi'\ and U1is 
happens for various reasons; therefore, three types of flight can be recognizrnl. 

S h i f t in g f 1 i g h t s . They are performed wlwn thc Kub-imago lcaveH thc 
nymphal cast skin in search of a snpport,, when thc imago after the laHt ecùysis moves 
to the dancing piace anrl, at last, when the ferWized females movc LowarùH some shect, 
of water to begin the egg-laying flights. In such cascs Ephemeroptera go on horizontaly 
along a st,raight line. at a sp2ed of 5 to 6 kilom. per hour, as a rule against (,ho wind 
and appear to be phoLotropically posi ti ve. Thus, isolat,eLl or more scltlom in KWarrnH, 
they can cover from a fcw t,c11s of metres to some kilometrcs; only excq>tionally shiHings 
of ten or more kilomctres have been obscrved. Of course, thcse « ,iourn('.Y" »or « disrrnrKive 
migrations » ha ve differen1, catrnes: thc need to porforrn thc nuptial <la.neo or thc ovi
position flight in a suitable piace, phenomena of photo- or t,hPrmo1,ropism, physiological 
nceds concerning the ma1,urati011 of germ cells, etc. lt iH 11ecessary j,o point out, 1.hat 
such movernents affect unfavourably reprodnchon, in tha1, rnay-fliC'H remain cxpmwd a 
longer time to various dangers threat ening U1eir life. 

N u p j, i al d a n e e s . - They rnay be cxereised in the « typical way », 1lescribcd 
several tirnes, by performing the « pendular flight »,or in an atypical way. In tlw {irnt, ca8c 
the insects, as a rnle rnales, pcrform turned against the wind slow vert,ical up arnl down 
motions: a fiuttering swift asccnt with the body kept alrnos(, upright, leg,.; aml 1·erei 
stretche1l, is followed by a passive fall without moving thc wings, holding Uw body a 
litthe aslant, with the lcgs and cerci wide apart. The swarm composed of a very va,riom1 
numbcr of indivilluals (from 1.wo-three to hurnlreds of rnayflics) koops still a1, a height 
of 5 to 10 metres above the earth; every daneer goes up or down with a variation of 
level of some metres. The dance is generally carried out during the smrnet or dawn l10urn 
(sometimes, howevcr, especially in the rnountains also in broad 1laylight) in clnar and 
caJm days. The dance is often repeated for rnany cvening,; in succession in 1,he same pre
cise place, even if thc dancers are always different. This fact shows t,ha,L 1,hc rnce1,ing 
placo is not selected at random, but the choice dependfl on definite environmm1tal con
ditions to which Ephemeroptera are very Kensitive. Generally (,}wy prefor places which 
are a litUe raised, without trees so 1,hat above the swarm there i,; 1,lw open sky, warm 
(above roa1ls or grnvcl beds diffusing the heat of thc snn), bright a with a cer1,ain degrec 
of dampness. Most of Ephemeroptera perform the t,ypical nupt.ial dance. 

A few species differ clearly frorn the others in the « atypical » nuptial <lance, wlwre 
the pendular flight docs not occur. In Italy such behaviour is peculiar to 7~11/wron virgo 
Oliv. and Oligoneuriella rhenana lmh. Thesc species with vestigial legs, which are urrnble 
to support the body, spend always on the wing the few lwnrs of their adult !ife. They 
do not move with the classical slow vertical shifts, but go back allll for1,h Hiwftly aml 
lrnstily in a horizontal direction. Sometimes during the dance an immense number of 
indi viduals (males and fcmales, sub-imagoes and irnagoes) come toget,her; they carry out, 
on the wing all the essential actions of their life. 
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Similar hehaviours have heen reeorùed for severa! other European and exotic genera 
(Garnp8w·11,s Etn., 'l'ortopus Need. et J\Iur., Rehningia Lest., l'alingenùi Burrn., Prosopi
slmna J<'onrc.). Some specim; belonging to the gen. Oaenii; Steph. exhibit a nuptial flight 
which is pcrforrned with methods intermeùiate between the typical and the atypical dance, 
in that the ups antl ùowns are not the only movements and are carrieù out without the 
evenness anù slowncss peculiar to the penùular flight. 

O vi p o si t i o n I 1 i g h t s . - They are performed with particular procedures by 
the females of many specie;; in order to lay eggs into the water. In many cases females 
tfowhargc Lheir eggs while they are flying at some height on t.Jie sheet of water, in others 
they Htill on the wing dip swiftly the tip of their abùomen one or more timeR; in others, 
at last, they alight direct on the water surface (for instance, so it occurs in Oaenis Steph.). 
In thiR case the flight is genernlly <lirected against the current. Fernales belonging to the 
same spPcie,; often a.dopt either of these met.}10ds. The oviposition flight, however, is not. 
pertaining to t.he whole order; it is la.cking, in the sense that it is not distinct from the 
oLher 1.yprn; of tlight, in the cases of atypical nuptial dance, when all the act.ions of U1e 
imaginal !ife are conceutra.ted and performed in a. Rhort time dancing phrenetica.lly united 
near Lhe water. Likewise it is completely absent when the fema.les, as it occurs in the 
gen. Jfoi;tis Leach. and in few other species, ùescenù walking beneath the water anù de
posi1, their eggs on the ho1.1.orn. 

At last t.he an1,Jwr considers the fact; that, as concerns the tlight beha.viour at 1.he 
time of rcproùuction, Ephemeroptera ca.n be tlivided into two groups aeconling to weLher 
they ca.rry out or do not t.he t.ypica.l nuptia.l dance (i.e. the pendular Jlight). The pendular 
flight pecnliar to motit S[Hlcies is relat.cd to severa! other charac1 ers: the wings held up
right during the rest, a rich venation of tlte wings, a typical st.ructure (for the order) oI 
1,Jie axillary regi011, leg8 norma.Jly tleveloped, a.n average duration of life of 24 hours. 
Tlw few species, which do no(, exhibit the peudular flight, are always very short-lived 
(gonerally 1.Jwy exi,.;t Ior few hourn) and never hold 1.heir wings upright, in that either 
1.he wingK in rcpose are hcltl rooflike over t.he body, a.s in Onenis sp. pl., or the imagoes 
ncver :11ight, as N71homn nirgo Oliv., Pnz.ingenia lonrricnuclct O liv., Oligoneiiriella rherwna 
lmh. a.nd l'rosopislmna fofirweum Fourc.; in this latter case the legs are always vestigia! 
and Horrw1.imm.; the venation of the wings is reduced. Therefore, it is posRible to sta.te 
t.ha.t in E phemeroptera the chief morphological, a.natomical a.nd behavioural fea.tures 
(venat.ion of a. very primitive type, a. peculiar strurture of the a.xillary region, wing mus
culatnre, vertica.1 position o[ the wings a.t rest, penùular fligh1. a.nd so on), which serve 
to distinguish these insccts Irom the ot.her Pterigota, ha.ve close reciprocai rela.tions a.nd 
involve a.Il the periotlK of 1.heir adult life. The few a.berrant forms are abnormal both in 
;;tructure arnl heh:wiour. I t appears tha.1; these forms, almost all grouped hy taxonomists 
in a separate genus or even in a separate family, a.re phylogenetically recent. 
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