Psittacus adscitus violania,
tributo degli australiani al
Prof. Carlo Violani, insigne
professore di tecnica museale
presso l’Università di Pavia
Platicercus adscitus violania.
Violania subgen. Nov
Tipo sottospecie.Platycercus (Violania)
adscitus , Latham, 1970

Diagnosi: Una sottospecie dei Platicerchi sono confinati nel
nord, est e sud est dell’Australia.
Sono facilmente distinguibili da tutte le altre specie di
pappagalli Australiani, per le seguenti combinazione di

caratteristiche. Sfortunatamente alcuni autori continuano ad
usare il nome non riconosciuto di amathusia per questa specie.

Lunghezza 280-300 mm; becco color corno-grigiastro; iride
marrone;zampe grige;
Peso del maschio: gruppo exsimius 90-120 gr; gruppo adscitus
131 gr ;gruppo venustus 92-112 gr.
Lunghezza ali maschio: exsimius ali 147-167mm ; coda 147-182
mm.Adscitus ali 140-160mm;
coda 143-164mm; venustus: ali 143-155 mm; coda 141-165 mm.
Il culmen esposto del maschio: exsimius 15-18mm; lunghezza
tarsale 19-23 mm; adscitus culmen esposto 16-18 mm;tarso
19-21mm; venustus culmen esposto 17-18 mm; tarso 18-20 mm._
Femmina : peso gruppo exsimius 78-90 gr; gruppo adscitus
solitamente circa 110 gr.;gruppo venustus 88-92 gr.; gruppo
exsimius lunghezza alare 138-160 mm; coda 145-170 mm; il
gruppo adscitus lunghezza alare 142-154 mm, coda 137-154 mm;
gruppo venustus ali 138-154 mm; coda 142-165 mm; exsimius
culmen esposto 14-16 mm; tarso 19-22m;adscitus culmen esposto
15-16 mm; tarso 19-21; venustus culmen esposto 14-17; tarso
18-20 mm.La colorazione è distintiva dei maschi di tutte le specie di
cui si parla come segue:
ventre rosso; copritrici sotto coda rosse; piume della nuca
nere (bordo giallo-verde in eximius, giallo pallido in
adscitus e in venustus); manto nero (bordo giallo-verde in
eximius, giallo pallido in adscitus e in venustus); dorso
superiore nero (bordo giallo-verde in eximius, giallo dorato
in elicia, blu-verdastro in adscitus, giallo pallido in

venustus); secondarie blu profondo; copritrici primarie blu
profondo; parte esterna vicina all’attacatura delle primarie
blu profondo; mediane esterne delle copritrici dell’ala e la
piegatura dell’ala blu sia in eximius che in adscitus, ma più
violaceo in venustus; copritrici sotto l’ala blu profondo o
blu violaceo; colore principale delle penne laterali blu scuro
orlate con bianco bluastro e banda subterminale blu chiara;
parte inferiore di coda blu pallida; assente striscia sotto
l’ala nei maschi adulti ma presente negli immaturi sia in
eximius e in adscitus e solo occasionalmente non presente in
immaturi e femmine di venustus, presente solo nella femmina di
adscitus.
Variazioni nelle zone di transizione come segue: copritrici
della corona, della nuca e dell’orecchio rosso vivo in
eximius, giallo pallido in adscitus, nero in venustus; petto
alto del maschio rosso vivo in eximius, giallo e variabilmente
tinto di blu in adscitus, bordato giallo con nero in venustus;
petto basso giallo che diventa giallo pallido verso l’addome
in eximius, blu con fianchi blu-verdastri in adscitus, giallolimone chiaro in venustus; penne dell’addome e del basso petto
anche con margini piuttosto scuri; macchie bianche sulle
guance in eximius, ma in adscitus le macchie superiori sulle
guance sono bianche e quelle inferiori sono blu-vilolaceo; in
venustus le macchie superiori sulle guance sono bianche e
quelle inferiori sono blu-violaceo; le copritrici dell’ala
interna sono nere sia in eximius che in adscitus, ma nero con
margine di nero pallido in venustus; copritrici secondarie blu
pallido in eximius, più verso il viola in adscitus e bluviolaceo in venustus; dorso verde pallido vivo con margini
scuri delle penne in eximius, verde-bluastro in elicia, bluverdastro in adscitus e giallo pallido con margini neri in
venustus; orifizio verde pallido vivo con margini scure in
eximius, verde-bluastro in elicia, giallo scuro in adscitus e
giallo pallido con margini nere in venustus; copritrici
superiori della coda verde vivo con margini scure sulle piume
in eximius, giallo scuro in adscitus e giallo pallido con

margini nere in venustus; piume centrali della sopra coda
verde scuro bordate con blu scuro in eximius; in adscitus e
venustus il colore superiore di queste penne centrali della
coda è verde-bronzo scuro che nella trama verso il centro va
verso il blu scuro.

Vedi Forshaw 1969 e 1981 per dati biologici delle specie
principali che comprendono il nostro concetto del sottogenere
Violania (1969):
pp 191-195 + immagine a pag 192 per exsimius; pp.196-200 +
immagine a pag.196, 198 per adscitus e palliceps ; pp 201-203
+ immagine a pag 202 per venustus ), (1981: pp 197-202 +
immagine a pag 199 per exsimius, pp 202-206 + immagine a pag
203 per adscitus, e pp206-209 + immagine
venustus ).

a pag 207 per

Entomologia: Nominata per il Dr.Carlo Prof.Violani , docente
presso il Dipartimento di Biologia dell’ Università degli
studi di Pavia, Italia.- (Helm Dictionary of Scientific Bird
Names,ed 2011,pag.402)

Carlo Violani
Carlo Violani, naturalista e biologo, già docente presso il
Dipartimento di Biologia Animale dell’Università degli Studi
di Pavia. Ha partecipato a censimenti sulla chirotterofauna di
alcuni parchi nazionali e isole mediterranee. È autore di
oltre di settanta pubblicazioni scientifiche; si occupa di
ornitologia, teriologia e museologia naturalistica,
collaborando con numerose istituzioni italiane ed
molte
estere. Già Presidente della Società Italiana di Scienze
Naturali e di numerosi sodalizi naturalistici.

