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nel secondo, come negli altri volumi dei Quaderni di osservazioni, il principale obiettivo 
teorico è la confutazione della tesi della generazione spontanea. un forte argomento a sostegno 
di questa battaglia scientifica fu la scoperta del parassitismo nei confronti delle larve da parte 
di molte specie di insetti, a cui Vallisneri dedicò notevole attenzione anche in questo volume 
dei Quaderni, perché eliminava un fenomeno in caso contrario difficilmente spiegabile con il 
modello della riproduzione per sola via parentale. sempre in linea con il medesimo assunto 
devono essere viste le osservazioni a proposito di origine e caratteristiche degli insetti adulti 
che sfarfallavano dalle galle delle querce. Il secondo volume dei Quaderni è rappresentativo 
dell’entomologia vallisneriana anche per le puntuali e innovative descrizioni dell’etologia delle 
vespe solitarie e di alcuni loro parassiti, grazie a diverse annotazioni dedicate ad origine, com-
portamento e caratteristiche morfologiche di vespe sfecidi e icneumonidi.Alla fitta trama di 
dati osservativi si aggiunge la presenza del travaglio che stava accompagnando il momento di 
transizione dai criteri di nomenclatura naturalistica e di classificazione tradizionali, giudicati 
da Vallisneri del tutto inadeguati, a nuovi e più evoluti modelli, che riteneva premessa indispen-
sabile per uno studio entomologico sistematico. 

In the second volume of Quaderni di osservazioni the confutation of the spontaneous generation 
thesis is developed by means of the individuation of the eggs and the reproductive cycle of various insects 
and by demonstrating the parental origin of many larva parasites and insects of oak galls. Innovative 
descriptions are also reported on the ethology of solitary wasps and some of their parasites. A transi-
tional effort is made towards new classification and nomenclature criteria in the naturalistic field.


