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Alla mia amata Lili

“ Ricordo la mia fanciullezza
campagnola, intorno a me solo natura,
silenzio, cielo, volo di farfalle e solitudine:
non aleggiava in me la tristezza, ma una
gioia sottile mi trascinava verso spazi
infiniti, dove intravedevo il sole che mi
colpiva con dolcezza. 
Era estate, quando il canto melodioso di una
cicala mi destò dal mio lungo sognare e
all’improvviso scorsi una fanciulla, bella come
una fata, trasformarsi in un’incantevole
farfalla. 
La rividi il 20 settembre 1973 a Milano e
divenne la mia compagna di vita e di
avventura. 
A lei dedico tutto il mio scritto, tutta la
mia vita, tutta la mia anima.

”



 



Sono più di vent’anni che custodisco gelosamente nel cassetto i miei scritti sugli insetti. Notte
dopo notte, alla luce della abat-jour li sfoglio e li risfoglio apportando leggere modifiche, pen-
sando magari alla farfalla notata di giorno, alla cavalletta che mi sfiora leggiadra la mano. 
Mia alleata è l’insonnia che, insieme alla pazienza di Lili mi consente tutto ciò. Proprio a Lili
rivolgo un particolare ringraziamento per i preziosi consigli sulla prima stesura di questo
libro, realizzato nonostante i molteplici problemi che la vita inesorabilmente propone.
Probabilmente può sembrare insolito e bizzarro il mio modo di descrivere gli insetti e le sto-
rie che a loro mi legano. Non perderò mai le senzazioni di quei momenti, ma sono il riflesso
del mio essere. Ogni tanto qualcuno mi vorrebbe diverso, ma non sarei più io. 
Buona parte della mia gratitudine è rivolta alla professoressa Annamaria Piantelli, che mi è
stata molto di aiuto nella realizzazione di questo libro in quanto, con notevole interesse
ed entusiasmo, ha svolto un lavoro di grande professionalità dando un senso e un ordine a
tutti i miei articoli. Un grazie particolare all’entomologo Dott. Carlo Pesarini e all’entomologo
Dott. Maurizio Pavesi per l’approfondimento sulla conoscenza degli insetti. A tutti coloro
che hanno reso possibile la realizzazione di questo libro, un sentito grazie dal profondo
del mio cuore.

Dan Comolli

L’AUTORE RINGRAZIA



Sono passati molti anni da allora, ma nella
mia mente è sempre aperta quella bellissi-

ma finestra, attraverso la quale mi vedo giocare
da piccolo nei campi di erba medica e trifoglio
in fiore, con gli insetti che fin da quei tempi
sono sempre stati nel profondo del mio cuore.
Sembra tutto irreale, eppure loro sono lì: l’emo-
zione è tanta, li sento, li vedo, ci gioco. Sono
perfetti. Non fanno nulla di male, vogliono solo
vivere. Si difendono se si sentono minacciati:
pungono, mordono, assumono sembianze mi-

nacciose, mostrano colori vivaci, si fingono privi di vita confondendosi nell’ambiente circo-
stante, e altro ancora: questi sono gli insetti. Non facciamoci, però, un’idea sbagliata di loro:
è vero che alcune specie sono dannose, fastidiose o in alcuni casi addirittura nocive per gli
uomini, come, per esempio, le mosche, le tignole, gli scarafaggi, i parassiti dei vegetali, o
peggio ancora gli ematofagi (ossia quegli insetti che si nutrono di sangue), le pulci, i pidocchi
e le zanzare.
La maggior parte degli insetti è anche di grande utilità, non solo per gli umani, ma anche e
soprattutto per il mondo vegetale: i bombi sono eccezionali impollinatori in grado di consen-
tire la riproduzione di piante e fiori, il baco da seta, il cui bozzolo fornisce seta, il moscerino,
grazie al quale è stato possibile effettuare, nel secolo scorso, un attento studio dei
cromosomi, e quindi dei caratteri ereditari. Inoltre, non vanno scordate le lucciole, che con la
loro presenza nei prati, nei cortili e nei giardini ci riportano con la mente inevitabilmente in
un mondo di fiabe e magie, e le cavallette e i grilli, che segnalano l’arrivo dell’estate con i
canti melodiosi dei loro esemplari maschi, i quali tentano, in tal modo, di corteggiare le
femmine e di prevalere sugli altri maschi. L’ape invece produce pappa reale, cera e veleno utile
a fine medico e cosmetico, e raccoglie propoli, polline e nettare, trasformando in seguito
quest’ultimo in miele. 
Ci sono poi le libellule, che con il loro movimento saettante si destreggiano in volo con delle
incredibili acrobazie, salendo velocemente verso l’alto, per poi fermarsi improvvisamente e
volgere il proprio moto verso il basso. Un particolare gruppo di libellule, appartenente al
sottordine degli zigotteri, si distingue, invece, per il volo vacillante e, come tutte le libellule,
per la forma a cuore che assumono durante l’atto procreativo. 
Ancora più attraenti sono i colori sfarzosi delle migliaia di farfalle che volteggiano silenziosa-
mente nei nostri cieli, come veri gioielli di ineguagliabile bellezza, e che suscitano ammi-
razione nel gioco dei corteggiamenti e in quelle loro danze volanti che trasmettono un’idea di
purezza e di amore. Purtroppo, però, le farfalle hanno molti nemici sia nel mondo della
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natura, come gli uccelli, gli insetti più grandi di loro e i ragni con le loro ragnatele mortali,
sia in quello umano, dove i pericoli maggiori sono rappresentati dai diserbanti utilizzati nei
campi e dai diversi gradi di inquinamento, acustico, dell’aria, dell’acqua, ecc... 
Mi auguro vivamente di riuscire a trasmettere, almeno in parte, a coloro che prenderanno
in considerazione la mia singolare esposizione, la mia infinita passione per il mondo degli
insetti sperando anche di suscitare interesse nei confronti di questi particolari esseri viventi
che fortemente hanno fatto breccia nel mio animo, fin da bambino, e che non smetteranno mai
di far palpitare forte il mio cuore.

LA MIA PRIMA FARFALLA

Il profumo dell’erba medica di casa mia, lo sguardo curioso delle mie galline e dei miei conigli,
il vociare lontano di bambini che giocano ed io che con il retino delle farfalle in mano e il cuore
in gola attendo la mia prima farfalla. I neuroni e le sinapsi del mio cervello elaborano spesso
queste immagini a notte fonda, quando il silenzio regna sulla terra e io non dormo, ma penso.
All'improvviso, dal cielo terso di quel lontano pomeriggio d'estate appare una farfalla che
scende dal cielo, nella sua libertà di volo dettata da una legge di natura, con le sue due leg-
gere code mosse dal vento in un esile corpo. Con leggerezza soprannaturale la farfalla sorvola
il campo di erba medica sotto di lei e si posa sul delicato e sottile fiore a pochi metri da me.
Fa sprofondare ripetutamente la sua spirotromba nella corolla del fiore sottraendo del nettare;
poi, come ubriaca di tanta manna, silenziosa e misteriosa prosegue il suo volo verso gli orti,
i giardini e l’ignoto. Il mio sguardo, il mio cuore e la mia mente davanti a tanta bellezza ed
eleganza rimangono estasiati, stupefatti, increduli: questa creatura viene da un altro pianeta,
non può essere terrestre. Volto le spalle a tutto ciò e, stringendo tra le mani il mio retino per
farfalle, torno a casa catturato da tante emozioni che solo un insetto può dare in un qualunque
giorno d'estate. Ancora oggi il ricordo dì quei momenti è vivo in me … Questa è la magia della
natura, alla quale non potrò mai sottrarmi.

Dan Comolli



PRESENTAZIONE

Tutti sanno che cos’è l’entomologia; ben pochi però si rendono conto del fatto che questa
disciplina scientifica, il cui oggetto è lo studio degli insetti, si rivelerebbe, se la si volesse svi-
luppare veramente a fondo, come la più vasta e la più complessa fra tutte: persino il semplice
oggetto di studio di questa scienza, cioè l’insieme delle differenti specie di insetti, è un campo
tuttora in gran parte sconosciuto. Accingersi ad un’opera che si occupi di insetti nel loro com-
plesso, insomma, sembrerebbe un‘impresa quasi sovrumana, se ad essa si volesse dare un
taglio scientifico. Diverso è invece il discorso se lo sterminato mondo degli insetti viene
affrontato da un altro punto di vista, cioè non quello dello scienziato, ma quello dell’amante
della natura, che voglia descrivere le sensazioni e le emozioni ricavate da alcuni degli espo-
nenti più significativi, per la nostra immaginazione, di questo immenso e multiforme gruppo
zoologico. È in un’ottica del genere che si colloca quest’opera, in cui ad un repertorio di osser-
vazioni su alcune delle più singolari caratteristiche di alcuni insetti particolarmente degni di
nota, si accompagna una sorta di diario intimo delle emozioni che questi esseri suscitano nel-
l’osservatore, mettendo il lettore in grado di utilizzarla come guida per cercare di viverle in
prima persona.

Dott. Carlo Pesarini, Dott. Maurizio Pavesi,
entomologi presso il Museo Civico di Storia Naturale di Milano



PICCOLA FAUNA: LA BASE DELLA BIODIVERSITÀ

La ricchezza e la diversità delle forme di vita presenti in ogni ambiente danno origine a una
serie straordinariamente ricca e complessa di specie collegate le une alle altre, in modo così
stretto da renderle tutte indispensabili al buon funzionamento della natura. Anche danni
apparentemente modesti possono incidere profondamente sugli equilibri generali, con conse-
guenze gravi e a volte irrimediabili e con una forte difficoltà nell’individuare le loro cause.
Questo è particolarmente vero per la piccola fauna, poco considerata nel suo vero valore e
ancor meno conosciuta, anche se è alla base della biodiversità.
Infatti sono soprattutto invertebrati gli impollinatori delle specie vegetali che producono frut-
ta e verdura per le nostre tavole, i decompositori che sanificano l’ambiente e contribuiscono a
restituire fertilità ai suoli, i predatori e i parassiti che tengono a freno le specie dannose alla
nostra economia e salute. 
Ma alla piccola fauna appartengono anche specie con le quali l’umanità deve continuamente
fare i conti, con specie in grado di danneggiare i raccolti e i boschi, che possono trasmettere
malattie e infezioni oppure che – introdotte in ambienti che non le avevano mai ospitate prima
– possono alterarne profondamente gli equilibri.
Il testo ben illustrato e di facile consultazione che il Parco Adda Sud propone vuole quindi invi-
tare a una maggior attenzione e considerazione nei confronti dei piccoli animali che popola-
no, spesso molto numerosi, tutti gli ambienti e soprattutto quelli meglio conservati. Anche per
stimolare la curiosità, che è il primo motore della conoscenza e poi del rispetto, nei confronti
di questa parte così importante della natura e dei suoi equilibri. Magari anche per aiutare a
vincere la paura che ogni invertebrato suscita in molte persone: osservare questi piccoli ani-
mali, con strutture corporee perfette per le loro funzioni, con comportamenti complessi e con
straordinari adattamenti alle condizioni degli ambienti nei quali vivono, è sempre interessan-
te e sicuramente istruttivo. Oltre che più facile rispetto all’osservazione degli animali più gran-
di, che temono l’uomo e non si fanno avvicinare tanto facilmente.
Inoltre alcuni piccoli animali sono semplicemente belli, e arricchiscono la natura e il paesag-

gio con le loro forme e colori straordinari. E alla bellezza non possiamo mai rinunciare. 

Silverio Gori Luca Bertoni Riccardo Groppali
Presidente Direttore Consulente Scientifico



L’Entomologia (dal greco éntomon animale diviso in segmenti) è la scienza che studia gli inset-
ti, per cui lo studioso di questa scienza è l’Entomologo.
Sono talmente tanti gli insetti (forse tra 1 e 10 milioni di specie) che non è possibile definirli
brevemente, si può invece differenziarli dagli altri animali descrivendone le caratteristiche.  
Gli insetti sono compresi nel phylum (vasto raggruppamento) degli Artropodi (arti e
corpo segmentati). 
Il corpo degli artropodi è ricoperto dall’esoscheletro (involucro rigido), il movimento è consenti-
to per la presenza di giunzioni tra le placche scheletriche. 
Le dimensioni degli insetti vanno da 0,25 mm a 30 cm, da 0,5 mm di apertura alare a 30 cm. 
Gli artropodi comprendono anche i crostacei (granchi, gamberetti...), i miriapodi (centopiedi,
millepiedi) e gli aracnidi (ragni, scorpioni). 
Il corpo di un insetto è diviso in 3 parti: capo, torace, addome. Il capo è dotato di antenne, occhi
composti, apparato boccale, e, a volte, di ocelli (occhi semplici). 
Il torace è dotato di 3 paia di zampe per questo si definiscono anche con il termine esapodi
(esa sei).
Il torace, inoltre, è spesso dotato di ali: tutti gli artropodi con le ali sono insetti, però non tutti
gli insetti  hanno le ali. 
L’addome in cui alloggiano i vari apparati e diverse appendici.
Gli insetti respirano attraverso degli stigmi (aperture) distribuiti sulla superficie del corpo, col-
legati con le trachee (canali), che diffondono l’aria nei tessuti. 
Molti insetti nella fase giovanile sono diversi dall’ individuo adulto, questa trasformazione si
definisce metamorfosi.
La  metamorfosi può essere:  
- olometabolia (hólos=intero, metabolè trasformazione), cioè l’insetto nasce dall’uovo e passa
attraverso lo stadio di larva poi di crisalide, infine raggiunge la struttura di insetto completo.
- eterometabolia (éteros=altro...) metamorfosi incompleta: uovo - neanide (stadio in cui iniziano
a comparire le ali) - adulto. 
- ametabolia (a=senza...), senza metamorfosi (uovo - giovane - adulto).
Gli insetti possono essere parassiti, fitofagi (divoratori di piante), predatori, detritivori. 
Gli insetti si adattano a tutti gli ambienti e si nutrono di tutti i materiali (di altri organismi 
animali, del sangue dei vertebrati, della carta, del legno, dei tessuti, di vegetali...). In pratica
non esiste nulla di commestibile che non possa divenire il pasto di qualche insetto.  
La classificazione degli insetti è compito di specialisti e in proposito esistono moltissimi stru-
menti di studio e in molti casi anche diverse teorie: non sarà oggetto di questa pubblicazione
tale approfondimento. 
I biologi fanno ricorso per definire animali e piante a termini greci e latini, o greci latinizzati
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secondo l’uso instaurato dai primi studiosi, perchè una lingua moderna avrebbe posto limiti
all’universalità della scienza. 
La classificazione della specie degli insetti fa riferimento a ordini, famiglie, generi. 
Una prima grande divisione distingue nella classe degli insetti due sottoclassi: Apterygota (pte-
rón=ala), insetti  primitivi e atteri ( senza ali); Pterygota più evoluti, con le ali, in certi casi atteri,
ma per aver perduto le ali nel corso dell’evoluzione. 
All’interno di quest’ultima sottoclasse sono comprese due divisioni: Exopterygota (ali che si svi-
luppano all’esterno del corpo) e il loro aspetto giovanile assomiglia a quello adulto,
Endopteryota (ali che si sviluppano all’interno del corpo) e il loro aspetto subisce diverse meta-
morfosi durante lo sviluppo, dopo la nascita, alla schiusa delle uova (larva – pupa – adulto).
All’interno di ciascuna divisione si trovano una serie di ordini  e sottordini. 
La famiglia raggruppa generi affini (in questo caso si usa la terminologia latina), più famiglie
raggruppate formano le superfamiglie: all’interno delle famiglie sono comprese anche le sottofa-
miglie. Il genere raggruppa specie affini: le specie sono i tipi di animali. Anche  all’interno delle
specie sono presenti le sottospecie.  
Il nome scientifico di una specie è composto di due termini: il primo (maiuscolo) indica il gene-
re, il secondo (minuscolo), il nome specifico. Questi nomi sono scritti in corsivo: in presenza
di una sottospecie si aggiunge un terzo termine. 
Questo sistema binominale fu introdotto nel 1753 dal naturalista svedese Carlo Linneo.  
I nomi agli animali vengono attribuiti con regole rigide stabilite dalla Commissione
Internazionale di Nomenclatura Zoologica. 
I nomi degli insetti sono seguiti dal nome di chi per primo ne ha fatto la descrizione.   
In questo libro sono stati usati termini italiani, spiegandone il significato proponendo le eti-
mologie greche.
Non tutti gli studiosi sono concordi sulle regole da applicare alla classificazione degli insetti,
anche perché nel corso degli anni sono aumentate le conoscenze scientifiche e quindi si sono
rivisti alcuni criteri. 

Il testo di riferimento per queste informazioni: MICHAEL CHINERY:” Guida degli  insetti d’Europa,
atlante illustrato a colori”, Edizione  Mondo libri S.p.A. Milano, Toledo 1999.               

Prof.ssa Annamaria Piantelli
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LE FARFALLE
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Le specie di farfalle sono circa 170000, di cui
la maggior parte falene. La farfalla è l’essere
vivente più delicato che esiste al mondo. La
sua strabiliante bellezza, dovuta a forme,
colori, armonia nei delicati movimenti, rap-
presenta un capolavoro artistico vivente che,
fin da quando ero bambino, mi ha fatto pen-
sare alla possibilità che queste creature
appartenessero ad un altro mondo. 
Cercavo di ritagliarmi il maggior tempo libe-
ro possibile per osservarle nel loro ambiente
naturale, mentre si posavano di fiore in fiore,
ed estroflettevano quell’apparato boccale,
detto spirotromba, che permette loro di entra-
re nella corolla del fiore, per poi, infine,
lasciarsi cullare dalla dolce brezza del vento.
Tutto intorno a me è un battito continuo di
ali: mi muovo delicatamente, cercando di
non proiettare la mia ombra su di loro per
non spaventarle. In questi momenti la mia
ammirazione nei confronti di tali insetti è
alle stelle.

Mentre una farfalla adulta mi gira curiosa-
mente intorno, ecco apparire, nascosto da
una delicata fogliolina verde, un minuscolo
bruco che sta per iniziare la sua crescita
verso quella meravigliosa avventura che si
chiama vita. 
Dopo il gesto d’amore dell’accoppiamento
fra una farfalla femmina e una farfalla
maschio, la femmina può dare inizio al ciclo
biologico della propria specie.
Giorno dopo giorno, attraverso un processo
di muta le larve originate dalla schiusa delle
uova aumenteranno le loro dimensioni,
dando origine  ad un fenomeno che attraver-
so diverse fasi arriverà al completo sviluppo
dell’insetto: questo racchiuso nella crisalide
o bozzolo, si desterà e volerà via, e avendo
ormai raggiunte le dimensioni definitive non
crescerà più. 
La farfalla femmina, fecondata, va alla ricer-
ca di quella pianta nutrice del nascituro che
ritiene maggiormente idonea al nutrimento
del bruco e lì vi depone le uova (da 50 a
1000) spargendole durante il volo, oppure le
incolla sotto le foglie, sui muri, sui fiori, sulle
cortecce degli alberi, seguendo l’istinto di
cui è dotata. 
Dopo un arco di tempo che varia a seconda
della stagione, queste si schiudono e viene
alla luce il bruco che trascorre la sua breve
vita (20/40 giorni) a nutrirsi delle foglie del-
l’albero di cui è ospite. Passato un mese
circa, interrompe tutte le sue funzioni e si
trasforma in crisalide, rimanendo in tali con-
dizioni, senza più mangiare, per giorni, mesi,

FARFALLA

Ordine lepidotteri (lepís = scaglia, pterón = ala)

Morpho sulkowskyi
Brasile �



La farfalla non è solo
bella da vedere:
la presenza di più 
specie indica lo stato di
salute di un particolare
ambiente naturale.
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o addirittura anni, fino a quando fuoriesce
sotto forma di una bellissima farfalla: que-
sta, a sua volta cibandosi del nettare dei fiori

e sostanze organiche, passa la sua vita aspet-
tando il momento opportuno  per deporre le
uova e ricominciare così il ciclo della vita.

FARFALLA

Ordine lepidotteri (lepís = scaglia, pterón = ala)

Papilio antimachus
Africa



CICLO BIOLOGICO
In una magica atmosfera la farfalla, 
con estrema leggerezza, spiccherà il volo 
nell’infinito spazio del cielo blu.
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L’UOVO

L’uovo che la farfalla depone generalmente
ha forma tondeggiante, ma può essere anche
ellissoidale, a forma di fuso... è composto
dal guscio (corion) che può essere liscio o
rugoso, venato... Superiormente è presente
un piccolo foro (micropilo) attraverso il quale
può passare lo spermatozoo (cellula germi-
nale maschile) e che servirà poi all’embrione
per respirare. 
Le dimensioni delle uova sono diverse a
seconda delle specie, i colori variano (giallo,
verde, bianco, grigio, arancione...) e aumen-
tano di intensità nel periodo che intercorre
tra la deposizione e la  schiusa. 
Le uova hanno un gran valore nutritivo per la
larva e costituiscono il primo pasto della vita.

IL  BRUCO

Al momento della schiusa, dall’uovo esce la
larva a forma di bruco (eruciforme), che dopo
essersi nutrito di ciò che resta dell’uovo, di
cui già in precedenza si era cibato, inizia ad
attingere alimenti dall’ambiente circostante:
foglie della pianta di cui è ospite o scava gal-
lerie nelle radici o negli steli. 
Il bruco è un minuscolo essere racchiuso da
una cuticola protettiva, spesso ricoperta di
spine, peli, ciuffi o cornetti che servono ad
impedire, non sempre con successo, a
mosche e vespe parassite di deporre le loro
uova all’interno del corpo del bruco stesso.
Il bruco, inoltre, può assumere colorazioni
che lo confondono con l’ambiente circostan-
te (colorazioni criptiche); molte specie velenose
o dal sapore disgustoso sfoggiano invece
colori vivaci, e spesso fascie vistose, che ser-
vono a segnalare ai possibili predatori che
l’esemplare non è commestibile. Il bruco,
durante la sua vita (che dura dai 20 ai 40 gg.)
si nutre ininterrottamente, tranne nei giorni
di riposo in cui avviene la muta (da 3 a 9)
che consiste nella fuoriuscita dell’individuo
dal tegumento (esoscheletro) divenuto trop-
po stretto per contenere la larva cresciuta.
Nei periodi freddi, il bruco può trascorrere
lungo tempo senza bisogno di cibo. 
Il corpo del bruco è composto da più parti. Il
capo in cui è presente un apparato boccale
masticatore, con mascelle dotate di organi
sensoriali per la ricerca del cibo: nelle vici-
nanze sono collocate le ghiandole della

CICLO BIOLOGICO

Uovo, bruco, crisalide, adulto. 
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seta che producono una sostanza liquida
che solidifica con l’apporto di secrezioni pro-
dotte da  ghiandole secondarie.

Le tre paia di zampe del torace e le cinque di
false zampe addominali dotate di unghie gli
permettono di stare saldamente aggrappato
all’ambiente.

L’addome contenente l’apparato digerente è
sempre in funzione per la continua assunzio-
ne di cibo. La sua alimentazione avviene pre-
feribilmente all’ombra delle foglie, mai sotto
i raggi diretti del sole.  Distinguendo poco il
buio dalla luce il bruco non percepisce le
immagini nitide, in compenso ha ben svilup-
pato i sensi del tatto  e dell’olfatto: si nutre
di alcuni vegetali, lasciandosi morire di
fame, piuttosto che mangiarne altri. I bruchi
dei Papilionidi tra il capo e il primo segmento
toracico possiedono l’osmeterio, un organo a
forma di forcella che, estroflesso, espelle le
sostanze tossiche assunte durante l’alimen-
tazione, oppure serve come difesa.

LA  CRISALIDE

Quando la larva o bruco raggiunge il suo
pieno sviluppo, interrompe ogni sua funzio-
ne avvicinandosi alla sua nuova condizione
di vita trasformarsi in pupa o crisalide. Il
modo di impuparsi  varia da specie a specie:
alcune si arrotolano in un bozzolo di fili di
seta, avvolto alle foglie della stessa pianta
nutrice, altre, sempre all’interno del bozzolo,

rimangono libere nel terre-
no. Vi è poi il bruco, che,
con il capo rivolto verso il
basso o l’alto, a seconda
della specie, si appende  ad
un supporto tramite un filo
di seta precedentemente
filato, mutando il colore
per mimetizzarsi con l’am-
biente che lo ospita. 
L’addome della crisalide
termina con spine o uncini
con cui si appende ad un sostegno: questo
apparato è detto cremaster.

IL BOZZOLO

Il bozzolo è l’involucro di seta, in cui la crisa-
lide rimarrà fino allo sfarfallamento, costitui-
to da un lungo filo di seta, reso solido dalla
sericina, la cui filatura dura più giorni. La cri-
salide in questo stadio non mangia né si
muove, mantiene attiva solo la funzione
respiratoria possibile grazie al passaggio del-
l’aria attraverso le aperture  ai lati del torace
e dell’addome. Intanto, all’interno, i tessuti
dei vari organi si trasformano e a poco a
poco si inizia ad intravedere il profilo della
farfalla.
Il periodo di questo stadio varia per diversi
fattori, per es. le condizioni climatiche inver-
nali suscitano la produzione di una sostanza
per impedire il congelamento dei liquidi
interni. In questa atmosfera magica, alla fine,
la farfalla, leggera e con estrema finezza usci-

CICLO BIOLOGICO

Uovo, bruco, crisalide, adulto. 

Crisalide di
Papilio machaon
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rà dalla cuticola pupale spezzata dalla pres-
sione dei liquidi che aumentano di volume
fluendo verso il capo e il torace, poi le ali
mollicce si distenderanno a causa della emo-
linfa, pompata nelle nervature che, una volta

asciutte, si riempiranno d’aria. Passate circa
due ore la farfalla sarà pronta per spiccare il
volo nell’infinito spazio del cielo blu.

Bozzoli di Eudia pavonia Bozzoli di Samia cynthia

Crisalide di Sfingide



MORFOLOGIA

Il Capo 

Il capo è piccolo con ai lati occhi ben svilup-
pati e due o tre ocelli. Gli occhi sono compo-
sti da molti elementi detti ommatidi dotati di
lenti e pigmenti utili per poter distinguere il
maggior numero possibile di colori e forme
appartenenti ai fiori, alle piante, al partner. 
Sul capo sono poste le antenne dotate di
organi sensoriali olfattivi disposti su tutta la
superficie, alla loro base è posto l’organo di
orientamento ed equilibrio, Johnston.
La forma delle antenne varia da famiglia a
famiglia. Nelle farfalle diurne l’estremità
delle antenne è a forma di clava nelle farfal-

le notturne hanno forme diverse, filiformi,
bipennate, ricurve. Con le antenne i maschi
possono percepire la presenza delle femmi-
ne a chilometri di distanza, e le femmine
individuano l’ambiente adatto per deporre le
uova.   

L’organo più vistoso dell’apparato boccale
è la spirotromba, che consiste in un tubo di
lunghezze diverse, a seconda della specie,
per succhiare il nettare dai fiori o altri liqui-
di, dotato di un  canale succhiatore. 
Quando la spirotromba non è in funzione è
arrotolata sotto il capo con i muscoli con-
tratti per mantenerla in posizione.  

Il corpo della farfalla 
adulta è diviso in tre parti: 
capo, torace, addome, 
irrorati dall’emolinfa. 
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Il Torace

Diviso in tre parti dotate ciascuna di un paio
di zampe per camminare e arrampicarsi, for-
nite di organi sensoriali che permettono alle
femmine di scegliere la pianta su cui depor-
re le uova:   Il protorace più o meno sviluppato
fino a ridursi ad un anello, il mesotorace più
grande del protorace, il metatorace più piccolo
del precedente e ripiegato sotto di esso. Sul
mesotorace e il metatorace sono articolate
due paia di ali, anteriori e posteriori, caratte-
rizzate da nervature di sostegno la cui dispo-
sizione permette di classificare diversi grup-
pi di farfalle (omoneuri con le ali anteriori
uguali alle ali posteriori; eteroneuri con le ali
anteriori diverse dalle posteriori). 
Le ali sono ricoperte da squame (lepís) colo-
rate da colori chimici dovuti a pigmenti che
si combinano tra loro (bianco, giallo, rosso,
verde, nero), prodotti dall’emolinfa o dal-
l’acido urico mentre i colori fisici irredescen-
ti, madreperlacei sono dovuti ai riflessi di
luce sulle squame. 
I colori oltre ad essere una dote estetica
notevole hanno la funzione di attrarre i sessi,
di spaventare i predatori, di mimetizzarsi con
l’ambiente e proteggere dalle radiazioni
della luce e del calore. Le ali anteriori e le ali
posteriori sono collegate tra di loro da siste-
mi diversi. 

L’Addome

Contiene l’apparato digerente, l’apparato
escretore, posto all’estremità posteriore,
l’apparato riproduttore che nella femmina è
predisposto per trattenere il liquido semina-
le e per  ospitare le uova nella fase di matu-
razione.

MORFOLOGIA

Morpho sulkowskyi
Brasile�



ISTINTO
... questa guida infallibile che è insita
in tutti gli insetti e che risulta 
fondamentale nella implacabile lotta quoti-
diana.



ISTINTO
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Bruco di 
Papilio machaon

Bruco di 
Smerinthus ocellata

Bruco di
Iphiclides podalirius

Gli insetti non hanno la ragione come l’uo-
mo; tuttavia, osservando per anni molte
specie nei loro ambienti naturali, è possibile
dedurre che ci si trova di fronte a degli ani-
mali che regolano ogni movimento della loro
vita con ammirevole intuito senza nessun
tipo di esperienza.
Ci si può domandare come faccia la vespa
parassita della famiglia degli Icneumonidi ad
avvertire la presenza della larva nascosta
sotto la corteccia dell’albero per poter con-
ficcarvi l’uovo con il suo ovopositore, oppure
come faccia la farfalla a sapere a quale
pianta affidare le proprie uova. Ma lo stesso
discorso riguarda il Cervo volante e tutti gli
altri insetti. Perchè il bruco, la larva e le
neanidi non commettono errori nella scelta
del nutrimento dato che nessuno l’ha loro
insegnato? Una volta impupato, cosa spinge
l’insetto a stare immobile per far sì che tutti
gli organi maturino? Come fanno a sapere 
qual è il momento giusto per sfarfallare?
Questa guida infallibile, che è insita in loro e
che risulta fondamentale nella implacabile
lotta quotidiana, e che vede l’insetto nella
sua sovrana intelligenza, dimostrare di
conoscere l’ignoto, vedere l’invisibile,
prevedere tutto e disporre tutto, questo vul-
cano di risorse che nessuna mente umana
possiede, ha un semplice nome: istinto.



LA MIGRAZIONE
Con i primi tepori del mattino parte l’avven-
tura delle giovani farfalle.



La migrazione delle farfalle è, ancora oggi, un
fatto di difficile interpretazione, tanto che gli
esperti possono fare solo delle supposizioni:
forse l’arrivo della brutta stagione, la man-

canza di cibo, oppure la necessità, insita in
loro, di migrare, forse il sovrappopolamento
della specie. La motivazione più probabile
pare essere la prima, ossia quella relativa ad
un cambiamento ambientale all’inseguimen-
to della stagione più propizia.
Ci sono comunque dei dati certi su questo
argomento: ad esempio, è noto che la veloci-
tà del vento è particolarmente sfruttata dalle
farfalle migratrici più lente, le quali prestano
molta attenzione a non finire fuori rotta con-
trollando costantemente la propria traietto-
ria, alla velocità media di circa 8 Km orari,

coprendo distanze ragguardevoli: si lasciano
cullare in un’atmosfera magica, incantata,
come fosse un gioco per loro. In questo
modo si allontanano sempre più dal luogo
dove sono nate e dove, spesso, sarà solo la
nuova generazione a far ritorno. 
Con i primi tepori del mattino parte l’avven-
tura di queste giovani farfalle. Dopo una
buona colazione a base di nettare, con
tempo sereno, poco vento e temperatura
alta, nelle intraprendenti avventuriere nate
da soli 2 giorni si scatena la voglia di volare
seguendo quel filo invisibile che le conduce
sul percorso che si chiama viaggio. Possono
migrare in gruppo o individualmente. La
velocità di volo varia da specie a specie, da
circa 15 Km orari a circa 45 Km orari (ad es.
la monarca, la vanessa cardui, alcune sfingi,
ed altre).
Imperterrite sorvolano boschi, case, monta-
gne; poi, con l’arrivo del buio, alcune si fer-
mano a  riposare sui tronchi degli alberi o in

LA MIGRAZIONE 
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Danaus plexippus
Brasile
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posti di fortuna, stando sempre all’erta per
evitare il pericolo dei predatori. Nel loro
lungo viaggio possono incontrare forti venti,
ma nonostante ciò proseguono ugualmente il
volo situandosi sottovento.
Traggono le energie necessarie dal grasso del
loro corpo immagazzinato a livello pupale, o
di crisalide, prima di trasformarsi in farfalla.
Le femmine con lo stesso grasso nutrono le
proprie uova che nel frattempo si sviluppano
dentro il loro corpo. Altre certezze sono quel-
le relative all’ereditarietà della migrazione
consentita a eccellenti volatrici. Purtroppo,
però, molte migratrici hanno il destino
segnato: inspiegabilmente attratte dai riflessi
della luce sulla superficie dell’acqua, nell’at-
traversare gli oceani alcune abbasseranno
troppo il loro volo, venendo così sommerse
dall’acqua; oppure attratte dal bagliore can-
dido della neve sulla superficie delle monta-
gne vi andranno contro, cadendo senza vita: a
volte, si conclude così la strana, singolare,
vita zingaresca delle farfalle migratrici. 

LA MIGRAZIONE 

Acherontia atropos
Italia

Pieris brassicae
Italia

Vanessa cardui
Italia

�
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Le strategie adottate da alcune farfalle per
sfuggire ai loro predatori si basano su diver-
si tipi di mimetismo che possono apparire
all’occhio umano davvero sorprendenti. In
particolare, vi  sono delle farfalle commesti-
bili che attuando il mimetismo detto bate-
siano (Henry Walter Bates, inglese, 1825-
1892), imitano, nelle forme, nei colori, nel
volo farfalle non appetibili agli uccelli, ingan-
nando così qualsiasi malintenzionato. È
l’unica arma di difesa che esse hanno e che
giustamente sfruttano a loro favore.
Un altro tipo di inganno è il così detto mime-
tismo mulleriano (Fritz Müller, tedesco,
1821-1897) in cui un’analoga imitazione
viene utilizzata da specie anch’esse non com-
mestibili, rendendo così ancor più efficace il
“segnale di pericolo”. Le caratteristiche che
rendono simili, in molti aspetti, specie diver-
se, vengono definiti catene mimetiche.
Mimetismo criptico: l’insetto si confonde
con l’ambiente in cui vive grazie alla sua
forma e colore. Questa strategia è guidata da
un mimetismo innato nell’insetto che immo-
bile sfugge alla vista del predatore. 
Mimetismo fanerico: l’insetto prende le
sembianze di un altro suo simile  disgustoso
o velenoso, con movenze e colori vivaci,
suscitando grande paura nel predatore che
desisterà dal mangiarlo.

L’ARTE DELL’INGANNO

MIMETISMI
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Il Ginandromorfismo è un’anomalia, non molto
frequente, di molti insetti tra cui le farfalle,
per cui l’individuo che ne è affetto è metà
maschio e metà femmina, come se due
metà provenienti una da un maschio, l’altra
da una femmina, fossero state unite come
per magia. 
Nelle mie lunghe e gioiose camminate fra i
campi ho sempre desiderato di imbattermi in
una farfalla ginandromorfa. Individuare una
farfalla con ali dalle caratteristiche che per
metà appartengono a una femmina e per
metà ad un maschio è un’esperienza ine-
briante. Normalmente l’uovo di questo inset-
to contiene la coppia di cromosomi XX che
darà vita ad un maschio o XY che darà vita a
una femmina. Nel caso di ginandromorfismo
l’embrione contiene un  doppio bagaglio cro-
mosomico: sia la coppia XX che XY. Questa
anomalia produce un essere meraviglioso
che racchiude in sé la perfezione di due
mondi opposti: femmina e maschio.

GINANDROMORFISMO

Le farfalle comunicano tra loro per mezzo di
messaggi chimici, i feromoni, che, diffusi e tra-
sportati dall’aria, vengono percepiti dalle
antenne delle farfalle della stessa specie,
anche a notevole distanza. I feromoni vengo-
no messi in azione solo quando necessita. A
notte fonda le falene non riescono a vedersi,
però percepiscono gli odori stimolanti attra-
verso i loro organi olfattivi, le antenne, addi-
rittura capiscono il sesso dell’emittente: in
caso di due maschi il feromone sarà captato
come segnale di minaccia. Quando scocca
l’intesa amorosa, il maschio sfiora le anten-
ne della femmina e poi si unisce a lei. Tanti
insetti fanno uso di feromoni, non sempre a
fini riproduttivi ma come segnali per comuni-
care, ad esempio, la strada da seguire per
raggiungere un determinato posto oppure la
difesa del territorio richiamando a sé altri
simili della stessa specie, per scacciare l’in-
vasore, o altro ancora, come le api, per rego-
lare le nascite di api operaie o api regine.

FEROMONI

Salamis temora
Africa
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Con la presenza di un filo di vento, dopo lun-
ghe ore di appostamento, ho potuto spiare e
inseguire maschi di farfalle che per mezzo
del loro sviluppato senso dell’olfatto, anda-
vano alla ricerca delle femmine. 
I modi di corteggiamento delle farfalle sono
molti e variano da specie a specie. Un primo
approccio è quello che vede il maschio gira-
re intorno alla femmina mentre lei rimane
ferma con le ali aperte in attesa del dolce
momento.
Ma il corteggiamento può avvenire anche
con i due esemplari che si osservano sul ter-
reno o sulla vegetazione, faccia a faccia: le ali
del maschio si aprono e si chiudono e le
antenne si muovono ondeggiando, e in alcu-
ni casi è addirittura la femmina che, finiti i

preliminari, cattura il maschio portandoselo
via con sé verso l’azzurro del cielo nell’ atto
d’amore.
Va inoltre sottolineata l’importanza fonda-
mentale degli odori nell’accoppiamento
delle farfalle: infatti dopo essersi riconosciu-
te appartenenti alla stessa specie, iniziano
ad attirarsi. Sono soprattutto  le femmine a
compiere tale azione, facendo impazzire i
maschi, con le loro ghiandole speciali poste
alle estremità dell’addome. Invece in altre
specie sono i maschi a possedere organi in
grado di emanare aromi piacevoli di fiori,
frutti, spezie: si tratta di scaglie (androconi)
situate sulle ali e sulle zampe.
Le farfalle si corteggiano così: mi sento avido
di emozioni e ne rimango contagiato.

OSSERVANDO UN CORTEGGIAMENTO

Colias croceus
Italia





Papilio demodocus
Africa
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FARFALLE DIURNE

Morpho didius
Brasile�
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PAPILIONIDI
(Papilionidae)

La famiglia dei Papilionidi è presente nel
mondo in circa 700 specie di farfalle diurne,
la maggior parte di loro è di origine tropi-
cale. In Europa se ne contano 12 specie,
localizzate in regioni diverse. 

Queste farfalle stu-
pende sono porta-
trici di coloratissi-
me livree e in
v o l o m o s t r a n o
un’eleganza subli-
me ,  vo l tegg ia -
no silenziose nel
cielo: sono dei veri
gioielli viventi di

ineguagliabile bellezza. La loro dimensio-
ne è variabile, da poco meno di 5 cm di
apertura alare possono arrivare a un mas-
simo di 30 cm. Il dimorfismo sessuale è
accentuato tra le specie dei Papilionidi,
anche se si trovano alcuni esemplari di
maschio e femmina simili. Le ali posterio-
ri sono arrotondate oppure con dei pro-
lungamenti a forma di coda, che hanno la
funzione di trarre in inganno eventuali
predatori.
Il margine esterno delle ali posteriori è
concavo, con una sola nervatura anale, le
zampe funzionali e ben sviluppate, le
antenne clavate con l’apice che guarda
verso l’esterno.
Le uova sono di forma sferica, di colore

tenue, deposte dalla femmina singolar-
mente dopo l’accoppiamento, raramente
in piccoli gruppi, sulle piante nutrici,
ombrellifere, rutacee, aristolochiacee,
rosacee, sulle cui foglie solo il podalirio (in
Italia), depone le uova. 
I bruchi hanno colori vivaci, e dietro il
capo possiedono l’osmeterio, dal bel colore
vivace e dall’odore penetrante quando
viene estroflesso. Le crisalidi si fissano
con la testa verso l’alto a supporti, da cui
prendono la colorazione, tramite il crema-
ster, o a un filo di seta, precedentemente
filato dal bruco, oppure avvolte in bozzo-
lo di seta, o libere nel terreno dove vi
restano per giorni, mesi o addirittura per
anni, fino a quando uscirà l’insetto adul-
to che è una bellissima farfalla. 

Eurytides columbus
America

Iphiclides podalirius
Italia
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Ornithoptera goliath procus
Papua Nuova Guinea

Papilio blumei
Celebes

�

Papilio ulysses telegonus
Indonesia

Trogonoptera brookiana
Malesia

Papilio thoas
Brasile�
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NINFALIDI
(Nymphalidae)

I Ninfalidi sono di casa in tutto il mondo:
questa grande famiglia comprende circa
7000 specie di farfalle diurne.
In Europa ce ne sono circa 70 specie, di
queste poco più di 50 vivono in Italia.
Molte di queste farfalle sono apprezzate
per la meravigliosa ricchezza di colori
delle ali, tante di loro hanno forme insoli-
te, alcune specie a riposo assomigliano in
modo straordinario a foglie, altre a pietre
screpolate dal tempo, altre ancora a carte
geografiche, oppure ad antiche lenzuola
tessute con fili d’argento.
Le più piccole di queste farfalle hanno
un’apertura alare di soli 25 mm e le più
grandi arrivano sino a 130 mm. 
Il dimorfismo sessuale nei Ninfalidi è
poco evidente, ad eccezione di qualche
specie di maschio,
che a differenza
della femmina,
sulle ali porta una
colorazione can-
giante dovuta alla
rifrazione della
luce sulle squame
delle ali.
La peculiarità di questa grande famiglia è
di possedere solo quattro zampe funzio-
nali, perchè le due zampe anteriori sono
atrofizzate, il volo è rapido, potente, le ali
superiormente sono ornate da straordina-

ri disegni e colori, mentre di sotto presen-
tano colori che permettono loro, in posi-
zione di riposo, di mimetizzarsi con l’am-
biente circostante.
Le uova sono di forma cilindrica con la
superficie percorsa da rilievi, deposte
dalla femmina dopo l’accoppiamento sin-
golarmente o a gruppi sulle foglie delle
tante piante nutrici fra cui  l’ortica, scelta
esclusivamente dalle Ninfalidi.
I bruchi hanno un aspetto strano, talvolta
quasi mostruoso, sono coperti da spine
più o meno sviluppate, altri sono lisci con
solo il capo o l’estremità dell’addome
muniti di setole. Anche alcune crisalidi,
sono spinose altre quasi lisce con colori
argentati o dorati, sono sempre appese a
dei supporti con il capo verso il basso,
aspettando il miracolo della vita...la
metamorfosi.

Cethosia myrina
Celebes - Indonesia

Vanessa atalanta
Italia



37

Charaxes nobilis
Africa

Nymphalis antiopa
Italia

Euphaedra ruspina
Africa

Inachis io
Italia

Apatura ilia
Italia�

Kallima inachus
Cina
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PIERIDI
(Pieridae)

Farfalle diurne che con il loro volo ralle-
grano il paesaggio. Le ali posteriori nerva-
te hanno il margine convesso. In posizio-
ne di riposo l’addome è nascosto dalle ali.
Le antenne sono sottili, ravvicinate,
ingrossate verso l’apice a forma di clava,
piegate verso il basso. 
Le uova hanno forma ellissoidale, depo-
ste singolarmente o a gruppi sulla pianta
da cui il bruco trarrà alimento.
Le crisalidi sono fissate con il cremaster. 
Tendono a migrare in più ambienti. 
Nel nostro Paese sono i più conosciuti;
chi nella propria vita almeno una volta
non si è imbattuto in una cavolaia, una
cedronella, un’aurora, un’edusa?
Nel mondo sono circa 1200 le specie esi-
stenti, in gran parte di origine tropicale.
Entrambe le ali sono ricche di nervature, i
colori soliti sono bianco o giallo con dise-
gni neri, anche se ai tropici troviamo
Pieridi dalle meravigliose tinte rosse,
arancio o blu sempre con nervature scure.
Sono ammirabili nel gioco dei corteggia-
menti, in quelle loro danze aeree simbo-
leggiano la purezza, l’amore, quel senti-
mento nobile e puro che fa inebriare i
cuori: sarebbe bello che i giovani del
nostro terzo millenio imitassero le farfalle
nel corteggiare le ragazze.

Phoebis rurina
America

Hebomoia glaucippe
Malesia

Hebomoia leucippe
Amboina - Indonesia
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Delias niepelti
Nuova Guinea

Anthocharis cardamines
Italia

Aporia crataegi
Italia ��

�
Gonepteryx rhamni

Italia �

Colias croceus
Italia

Anteos menippe
Perù

Prioneris philonome
Malesia

Appias nero (forma chiara)
Celebes
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LICENIDI
(Lycaenidae)

I Licenidi sono delle farfalle diurne in
miniatura splendidamente colorate: al
mondo ne volano circa 5000 specie
soprattutto nelle regioni tropicali e sub-
tropicali, di cui circa 80 presenti in
Europa. È un delizioso spettacolo della
natura, vederle in pieno sole, volteggiare
nei campi di erba medica e di trifoglio in
fiore e osservare la leggiadria del loro
volo, il soave appoggiarsi sull’esile stelo
di un fiore per fare una sosta al sole.
L’apertura alare di queste incantevoli far-
falle è di modeste dimensioni, alcune spe-
cie hanno le ali posteriori codate. Il
dimorfismo sessuale è accentuato, infatti
i maschi, diversamente dalle femmine,
sono dotati di colori molto intensi e viva-
ci, con riflessi brillanti e con varie sfuma-
ture cromatiche. Esiste uno scambio di
“ospitalità” tra alcuni bruchi e le formiche,
queste ultime danno loro spazio nei for-
micai, nutrendoli e massaggiandoli con
antenne e zampe, per aiutarli così a secer-
nere la sostanza zuccherina di cui vanno
ghiotte. Le loro uova assomigliano a
dischi piatti percorsi da rilievi, rilasciati
dalla femmina singolarmente o a gruppi
nei loro ambienti erbosi sulle varie piante
nutrici. I bruchi hanno un aspetto piatto
con colori verdi o bruni. 
Le crisalidi sono corte e tozze e sono
appese per mezzo di un peduncolo alle

foglie delle loro piante; alcune specie,
invece, sono libere a terra nei formicai.

Lysandra bellargus
Italia

Lycaena dispar
Italia

Lysandra coridon
Italia

Polyommatus icarus
Italia

Celastrina argiolus
Italia

Heodes tityrus
Italia

Cyaniris semiargus
Italia

Heodes virgaureae
Italia

�

�

�

�

�
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SATIRIDI
(Satyridae)

I Satiridi popolano la terra con circa 2500
specie di farfalle diurne.
In Europa ne conosciamo circa 100 specie,
di queste 65 volano in Italia. La maggior
parte di queste farfalle ha macchie ocella-
ri sulle ali: questo è un po’ un loro segno
di riconoscimento, nonostante ciò è faci-
lissimo confonderle con specie di altre
famiglie. Le ali si presentano arrotondate,
con una colorazione tendente al marrone.
Solo quattro zampe sono funzionali, le
due anteriori sono atrofizzate. Il loro
aspetto è piuttosto modesto, l’apertura
alare si aggira intorno ai 25 mm solo
poche specie arrivano a misurare 130 mm.
I Satiridi hanno un volo lento, si trovano
un po’ ovunque, ai bordi delle foreste, sui
tronchi degli alberi, sulle rocce: ad ali
chiuse si fatica a distinguerle dall’ambien-
te circostante, i loro colori non sono quasi
mai vistosi, una loro caratteristica è che si
vedono volteggiare anche in giornate
nuvolose.
In alcune specie i maschi portano una
nota distintiva sulle ali anteriori, delle
scaglie androconiali che all’occorrenza,
inducono le femmine all’accoppiamento. 
Le uova sono di forma sferica, con le
estremità appiattite, i colori sono tenui, la
superficie è costolata, sono  deposti dalla
femmina, singolarmente o in  poche unità,
mentre sorvola le tante specie di erbe gra-

minacee. I bruchi hanno una forma affuso-
lata, sono per la maggior parte glabri, le
crisalidi si trovano a terra o sotto le pietre,
raramente sospese, aspettando così il
loro destino.

Chazara briseis
Italia

Erebia alberganus
Italia

Melanargia arge
Italia

Epinephele tithonus
Italia

Neorina lowi
Asia

Erebia aethiops
Italia

Lasiommata megera
Italia
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MORFIDI
(Morphidae)

Lassù, tra le alte cime degli alberi delle
foreste sudamericane, appaiono i Morfidi:
farfalle diurne.
I riflessi della luce che battono sulle loro
ali ricordano rare stelle vaganti in pieno
giorno. Secondo il significato del termine
greco “morphe”, in loro c’è bellezza, grazia,
forma. Sono circa 80 le specie conosciute
ai tropici. L’estesa superficie alare permet-
te loro di  aleggiare con facilità in volo,
donando un raro spettacolo. L’apertura
alare va dai 75 mm delle più piccole ai 200
mm delle grandi: il dimorfismo sessuale è
notevole.
Le femmine sono molto riservate, le
tinte del  lato superiore delle ali mostra-
no colori fondamentalmente bruni, così si
mimetizzano molto bene fra la vegetazio-
ne della foresta, questo serve alla conser-
vazione della specie, mentre il lato infe-

riore, per i maschi, è scuro, cosparso di
macchie a forma di occhio. 
La famiglia comprende varietà di farfalle
con sfumature marroni e delicati colori
bianchi con riflessi verdi. 
I  Morfidi sono tra i più bei capolavori
viventi che il  mondo conosca: la loro rara
bellezza ha ispirato la mente dei più gran-
di poeti, pittori, scrittori del passato e
continuerà ad essere fonte di  ispirazione.
I colori di queste farfalle non sbiadiscono
mai: solo lasciando cadere dell’acqua
sulle ali i colori, anche quelli più brillanti,
si attenuano. 
Le uova sono rotonde, i bruchi sono
colorati, spesso dotati di una coda bifor-
cuta, si nutrono di piante rampicanti, in
particolare del genere leguminose, men-
tre le crisalidi, generalmente gialle o
verdi, si trovano sospese ai rami con il
capo verso il basso aspettando di trasfor-
marsi  in farfalla. Nel loro ambiente natu-
rale sono cacciate dagli indigeni, a fini
rituali, infatti con le ali costruiscono
amuleti, confezionano maschere per le
loro danze tradizionali.
In Europa nei tempi passati si era diffusa
la moda dei ricordi esotici, così con le ali
dei Morfidi si decoravano vassoi e bombo-
niere, ora fortunatamente niente più le
minaccia, sono protette nelle loro foreste
del Sudamerica.Morpho anaxibia

Brasile�
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Morpho hecuba
Brasile

Morpho catenaria
Brasile

Morpho helena
Perù

Morpho achilleana
Brasile

Morpho cisseis
Brasile� �

�

� �

Morpho aega
Brasile �
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DANAIDI
(Danaidae)

Nei caldi paesi del pianeta ecco apparire i
Danaidi, farfalle diurne con particolarità
di volo migratorio (da ricordare la famosa
monarca “Danaus plexippus”): sono circa 300
al mondo. È loro consuetudine sostare
sugli stessi alberi sui quali hanno riposa-
to durante il precedente viaggio. I bruchi,
nutrendosi di alcune piante, trasmettono
all’insetto adulto un liquido corporeo
addirittura tossico, questo servirà da pro-
tezione per la loro stessa vita.
Altre farfalle, attraverso il mimetismo,
copiano perfettamente l’aspetto dei
Danaidi per non cadere facile preda dei
loro stessi nemici.

Euploea mulciber
Asia

Euploea redtenbacheri
Malesia

Danaus melanippus
Borneo

Euploea radamanthus
India

Danaus aspasia
Malesia

Idea leuconoe
India

Idea blanchardi
Celebes�
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ELICONIDI
(Heliconiidae)

Sono circa 70 le specie di Eliconidi
conosciuti al mondo tutte tropicali, sono
farfalle diurne.
Il loro corpo è stretto e lungo, le antenne
sono lunghe e le ali strette di forma ovale.
Gli uccelli predatori non vanno a caccia di
queste farfalle, perchè sanno che beccan-
dole, dal loro corpo fuoriescono sostanze
disgustose e indigeste: segnalati dai loro
colori luminosi e vivaci, rimangono così
protetti. Gli Eliconidi assomigliano molto
per forma e colori alla famiglia degli
Itomidi (anch’esse farfalle non com-
mestibili),  d a n d o  u n  e s e m p i o  d i
mimetismo mulleriano. Si muovono
volteggiando in cielo lentamente e molto
spesso, per il loro riposo, fanno ritorno
sempre alla stessa radura.
Gli Eliconidi, per la loro longevità, e per le
molteplici variazioni cromatiche sulle ali,
sono allevati in cattività per scopi speri-
mentali. È all’ombra delle foreste che
queste farfalle amano vivere. 

Heliconius ethilia
Brasile

Heliconius numata
Perù

Dryas julia
Perù

Heliconius sara
Brasile

Heliconius melpomene ssp.
Brasile

Philaethria dido
Perù
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AMATUSIDI
(Amathusiidae)

All’avvicinarsi del crepuscolo e delle
prime ombre svolazzano gli Amatusidi,
molti di loro vivono prevalentemente
nelle regioni indoaustraliane. Le specie
sono circa 100.
Non sono grandi volatori, nonostante
l’ampiezza delle loro ali, non si allonta-

nano molto dal luogo dove hanno visto,
per la prima volta, la luce.
I maschi emanano una fragranza odo-
rosa molto intensa e aromatica che
rimane integra anche dopo molti anni
di conservazione nelle teche entomo-
logiche.

Amathusia phidippus
Giava

Stichophthalma howqua
Formosa

Thauria aliris
Borneo
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BRASSOLIDI
(Brassolidae)

I Brassolidi sono farfalle di considerevole
grandezza, volano al crepuscolo e di
primo mattino (circa 80 specie). Si ferma-
no per nutrirsi sui tronchi degli alberi feri-
ti per succhiarne la linfa, si posano a terra
sulle foglie in avanzato stato di decompo-
sizione per aspirare i liquidi, ed alcune
specie sono di casa nelle piantagioni di
banane nell’America centrale. Il genere
Caligo ha una nota distintiva per questa
famiglia, sulle ali inferiori portano dei finti
occhi che ricordano molto quelli della
civetta, nemica acerrima di tanti insetti.
Quando la farfalla si sente minacciata dai
predatori, basta che chiuda le ali per spa-
ventare l’indesiderato e così salvarsi. I
maschi, sulle ali posteriori in prossimità
del corpo, portano delle scagliette androco-
niali profumate, la loro funzione è stretta-
mente afrodisiaca.

Le larve prediligono le foglie dei banani e
delle palme. Gli adulti si rifugiano al di
sotto delle grandi foglie di queste piante
per sfuggire al forte caldo.

Caligo beltrao
Brasile

Caligo sp.
Brasile

Caligo brasiliensis
Brasile

�
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Al tramonto del sole, alle prime ombre dell’im-
brunire, ecco che arrivano le silenziose falene,
le farfalle notturne, signore della notte, fanta-
smi della sera, guidate dal profumo dei fiori e
dotate di ali che sembrano di seta. Alcune spe-
cie hanno sfumature strane e disegni sul corpo,
altre no, ma sono comunque tutte stupende e
ognuna di loro mi lascia incantato. È incredibi-
le e inspiegabile come le falene siano attratte
da fonti luminose. Volteggiano irresistibilmen-
te intorno a quei bagliori, lasciandosi avvolge-
re da un fascino arcano e ne rimangono addi-
rittura prigioniere, ma i rumori di quei battiti
d’ali purtroppo richiamano anche i predatori,
che spesso banchettano con il loro corpo. È
proprio durante le notti buie e prive della luce
emanata dalla luna e dalle stelle che volteggia-
no più numerose le sognatrici notturne.
Quando hanno sete, possono bere una goccia
di rugiada o, se si trovano vicino ad un albero
ferito ne succhiano la sostanza che secerne,
oppure si fermano vicino ad una pozzanghera e
vi immergono la loro proboscide. Ci sono
anche delle falene che non si cibano affatto,
perchè hanno la spirotromba corta e rudimen-
tale e così vivono pochi giorni, facendo comun-
que in tempo ad accoppiarsi e a deporre le
uova, per poi scomparire per sempre.

FALENE



50

URANIDI
(Uraniidae)

Gli Uranidi appartengono ad una famiglia
di falene, ciononostante svolgono un’at-
tività diurna. Al mondo sono circa 30 le
specie esistenti.
Sono farfalle che amano il sole, si posso-
no osservare sui fiori mentre ne succhiano
il nettare assieme alle loro compagne
diurne: a loro somigliano per la posizione

delle ali: a riposo le tengono chiuse.
Hanno un volo rapido a volte a zig zag, in
un baleno si perdono di vista.
Numericamente sono molto pochi.
Fra gli Uranidi si distingue l’Urania ripheus
del Madagascar caratterizzata dalla varie-
tà cromatica che colora soprattutto le ali
posteriori frastagliate e slanciate.

Urania leilus
America

Urania ripheus
Madagascar
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ZIGENE
(Zygaenidae)

La stagione è calda, il tasso di umidità è
alto; mi trovo in un campo di erba medica
e di fiori di Loto nell’entroterra di Viserba,
un paese a pochi chilometri da Rimini.
Dal mare arriva una leggera brezza che rin-
fresca il mio corpo e la mia mente e culla
i miei pensieri, tutti rivolti alla speranza di
imbattermi in una Zigena (piccola falena
che conduce vita diurna).
Nel mondo esistono circa 900 specie di
Zigene, delle quali circa 28 vivono in Italia.
Sono falene che volano di giorno, di pic-
cole dimensioni, inconfondibili per i loro
colori brillanti, metallici, caratterizzate da
un volo lento; le ali anteriori sono svilup-
pate nere, verdi o blu scuro, mentre le
posteriori, rosse, gialle, bordate di nero,
sono più piccole; il corpo è tozzo ma colo-
rato e pare vellutato; le antenne sono
infittite verso l’apice. Su un fiore di Loto
vedo posata una Zigena; riduco cauta-
mente la mia distanza da lei, che è tran-
quilla e non  fugge; si sente sicura di sé.
Dal corpo emana un odore intenso, acre,
nauseante a causa delle sostanze irritanti,
a volte velenose di cui è dotata. Questa
emanazione, accompagnata dai colori
accesi del corpo e delle ali, permette alla
Zigena di non essere mangiata dal suo
predatore. Nel peggiore dei casi, il suo
sacrificio permetterà ad altre Zigene di
vivere indisturbate nei loro luoghi di

nascita. Le larve, chiare, con macchie
scure, sono corte, carnose, i loro bozzoli,
duri di colore giallastro sono collocati in
genere sulla parte alta delle graminacee.
Questi pochi attimi passati con la Zigena
sono stati per me fonte di gioia infinita,
ora posso tornarmene a casa con il cuore
gonfio di felicità, per aver ammirato un
meraviglioso gioiello vivente creato dalla
natura.

Zygaena lonicerae
Italia

Zygaena lavandulae
Italia

Zygaena carniolica
Italia

Zygaena loti
Italia

Zygaena transalpina
Italia

Zygaena filipendulae
Italia

Zygaena transalpina
(forma gialla)

Italia

Zygaena exulans
Italia
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SATURNIDI
(Saturnidae)

I Saturnidi sono falene meravigliose
dotate di inesauribili varietà di colori,
mai vistosi. In tutti i continenti se ne sti-
mano circa 1300 specie. Il loro corpo è di
aspetto tozzo e rivestito di peli, la spiro-
tromba è atrofizzata e in alcuni esempla-
ri addirittura mancante.
Queste farfalle sono quasi tutte di grandi
dimensioni, ad esempio: l’Attacus atlas
originaria dell’Asia, ha una superfice
alare maggiore di qualsiasi insetto del
mondo: le sue ali anteriori terminano

con un disegno di aspetto strano, quasi
mostruoso (ricorda molto la testa di un
serpente) e in caso di pericolo, muove
lentamente le sue maestose ali, impau-
rendo l’avversario. Un’altro magnifico
lepidottero è l ’Argema mi t t r e i del
Madagascar di aspetto maestoso e dota-
to di lunghe bellissime code, il maschio
di questo genere, mentre volteggia nel
cielo terso dei tropici, ricorda la stella
cometa, simbolo nell’universo di qualco-
sa di misterioso e divino.

Attacus atlas
Indonesia�
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Eudia pavonia
Italia�

Eudia pavonia
Italia

Argema mittrei
Madagscar �

�

Samia cynthia
Italia

Saturnia pyri
Italia
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SFINGIDI
(Sphingidae)

Quando il sole pian piano scende dolce-
mente al di là dell’orizzonte e la fiamma
della legna profumata che divampa, con
ardore, nel camino, mi accarezza dolce-
mente il viso, il pensiero che vola verso i
ricordi viene distratto dall’apparire, oltre
la finestra, di uno Sfingide in visita a un
profumato cespuglio di lavanda. Mi avvici-
no a lui il più possibile per osservarne la
sua muscolatura toracica, le forti ali

posteriori smussate in punta, il capo, il
torace e l’addome che  sembrano formare
un unico blocco; l’aerodinamica della sua
forma mi fa pensare al saettante e rapido
volo che può compiere in caso di pericolo.
È fermo a mezz’aria e le ali vibrano veloce-
mente, le posteriori fanno da timone,
mentre allunga la spirotromba  all’interno
del fiore per succhiarne il nettare ed è
allora che cerco il contatto fisico con lo
Sfingide. Purtroppo è solo un’illusione in
quanto la farfalla sempre allerta, istintiva-
mente vola via; la inseguo inutilmente: è

troppo veloce. Provo e riprovo i giorni
seguenti, ma ne esco sempre sconfitto. 
Gli Sfingi sono i sovrani del volo, ma da
qualche parte si riposeranno anch’essi.
Un mattino, alzatomi presto passando

vicino ad un vecchio muro di casa mia, il
mio sguardo si ferma su qualcosa di stra-
no, mi avvicino e vedo lo Sfingide, in posi-
zione di riposo, fermo, immobile sul
muro: il mimetismo è sorprendente, sem-
bra parte integrante del muro. Ecco per-
chè, fortunatamente, non sono visti: così
viene garantita la sopravvivenza della spe-
cie. Felicemente allora riprendo il mio
cammino.
Gli Sfingidi comprendono circa 1200 spe-
cie di falene e si trovano in gran numero
nelle regioni tropicali. 
Il nome venne loro dato nell’antichità per
via della posizione che assume il bruco a
riposo sulla pianta nutrice, simile alle
sfingi del misterioso Egitto. Sono dotati
di un corpo grosso ma elegante e anche
aerodinamico che permette loro di affron-
tare lunghe distanze: si tratta di falene

Agrius convolvuli
Italia

Laothoe populi
Italia
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migratrici dotate di una spirotromba
lunga, anche se fanno eccezione alcune
specie con proboscide corta e non funzio-
nale all’assunzione di cibo dai fiori. 
Lo Sfinge del convolvolo (Herse convolvuli),
ha una spirotromba talmente lunga che la
pupa possiede un involucro apposito per
racchiuderla. L’imponente Acherontia atro-
pos è uno Sfingide famoso su tutta la terra,
sia per il disegno che porta sul dorso a
forma di teschio, sia per la voracità nel
mangiare il miele che ruba alle api, perfo-
rando con la sua corta e robusta spiro-
tromba le pareti di cera degli alveari. 
In Europa ne esistono circa 20 specie,
generalmente notturne.
Le larve delle specie più comuni sono
verdi con nervature che le rendono simili
a foglie, in altri casi sono molto colorate e
velenose.

Sphinx ligustri
Italia

Hyles euphorbiae
Italia

Manduca sexta
America

Macroglossa stellatarum
Italia

Deilephila elpenor
Italia
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NOCTUIDI
(Noctuidae)

Thysania agrippina
Brasile

Catocala fraxini
Italia

Catocala nupta
Italia

I Noctuidi sono un’immensa famiglia di
farfalle notturne di circa 25000 specie, il
maggior numero di individui vive nelle
Americhe. La dimensione alare di questi
lepidotteri è per lo più di piccola media
taglia anche se troviamo delle taglie
giganti nei tropici. Esiste una specie suda-
mericana, la Thysania agrippina che può rag-
giungere i 30 cm di apertura alare ed è
considerata una delle farfalle più grandi
del mondo. I componenti di questa fami-
glia hanno l’esigenza di assumere tanto
cibo: capita spesso di incontrarli sui tron-
chi degli alberi mentre ne succhiano la

linfa che trasuda da una ferita, oppure sui
frutti maturi o sui fiori. Raramente volano
anche di giorno, prediligono però la sera,
di notte si mettono a tavola. Alcune spe-
cie di Noctuidi sono migratorie. 
Diversi maschi presentano sulle antenne,
sul torace e sulle zampe dei ciuffi, dai
quali emanano un odore che richiama le
femmine. È interessante notare come
adottino un curioso sistema per diso-
rientare i predatori: infatti, al minimo
rumore si alzano in volo mostrando le
loro ali posteriori che sono caratteriz-
zate da una vivace colorazione.
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BOMBICIDI
(Bombycidae)

I Bombicidi sono una famiglia di circa 300
specie di farfalle notturne, diffuse sopra-
tutto in oriente. Hanno un apparato boc-
cale atrofizzato, quindi nello stadio adulto
non mangiano. Tra queste è compresa una
farfalla dotata di ali bianche e sviluppate,
che però non è in grado di volare, dalla
quale nascerà il baco da seta (Bombyx
mori): questo straordinario insetto ha
costituito la base dello sviluppo di molti
popoli orientali. 
Originario dell’Himalaya e conosciuto in
Cina fin dal 2600 a.C. (insetto protetto: era
prevista la pena di morte per la sua espor-
tazione), raggiunse Roma sotto la dinastia
dell’imperatore Giustiniano e così la pro-
duzione della seta potè iniziare in
Occidente. Si tramanda un fatto curioso:
l’insetto uscì, in modo clandestino, impri-
gionato sotto forma di uova tra l’acconcia-
tura dei capelli di una principessa cinese
prossima al matrimonio e in partenza per
Buchara (nell’attuale Uzbekistan). 
I discendenti di quel gruppo etnico arriva-
rono poi a Roma. I bruchi da piccoli sono
scuri, poi, muta dopo muta, prendono un
color bianco con macchie scure a forma di
ocelli. Nel corso degli anni l’uomo ha cer-
cato invano di sostituire le foglie di gelso,
che costituiscono esclusivamente la dieta
dei bruchi, con foglie di altre piante: ne
consegue che questi insetti rimangono

strettamente legati alla presenza della
pianta del gelso per la loro sopravvivenza.
Il bozzolo, composto di seta, è bianco o
giallo e consente di produrre fibre di seta
pregiate e durevoli lunghe due chilometri
o più. Il baco da seta ha avuto anche
un’influenza importante nella civiltà con-
tadina, in quanto ha dato la possibilità di
lavoro alla manodopera femminile nelle
filande. Tanta povera gente di campagna,
per alleviare le pene provocate dalla mise-
ria, allevava bachi da seta in casa su tavo-
le di legno disposte in cucina o in camera
da letto, per venderne il bozzolo e ricava-
re così qualche soldo.

Bombyx mori
Italia

Bombyx mori
Italia�

�

Bozzoli
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MICROLEPIDOTTERI
(Microlepidoptera)

Con la parola Tignola si intende un lepi-
dottero di piccolissime dimensioni
(microlepidotteri micro piccolo), oltre
25000 specie con apertura alare che va da
2,5 mm. a circa 6 mm.
Si ciba di scorte alimentari: esistono
anche alcune specie che sono polifaghe
(polús molto), cioè mangiano di tutto.
In caso di mancanza di cibo, il nutrimento
viene preso dalla polvere che si annida
negli angoli della casa. 
La Tignola è una farfallina prolifica; la sua
vita da adulto dura solo qualche setti-
mana. Il cibo preferito dalle larve è la
pasta e la farina: capita che aprendo un
pacco di questi alimenti si vedano svolaz-
zare via queste minuscole creature di un
delicato colore grigio sfumato.
Per le loro minute dimensioni non sono
fonte di particolare attrazione per i
collezionisti.
Tuttavia, quelli interessati possono
munirsi di lente di ingrandimento, così da
riuscire ad osservare le loro forme (ali
strette e sfrangiate), e colorazioni che
sono varie e vanno dall’oro e dal grigio
argentato al fulvo pallido.
Purtroppo tante loro larve risultano dan-
nose all’uomo, poichè distruggono le
scorte di grano, riso, frumento.
Non solo: esistono alcune specie che
vivono nelle nostre case nutrendosi di

particelle di tessuto di lana, crine, cuoio,
piume.
Da adulte queste farfalle si presentano
con un colore biancastro e alla sera, atti-
rate dalla luce delle lampade, vi svolaz-
zano intorno.

Tignola
Italia

Larva
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ALTRI INSETTI

PHASMIDA
Carausius morosus

India

PHASMIDA
Phylium giganteum

Asia
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IMENOTTERI

COLEOTTERI

ORTOTTERI

DITTERI

EMITTERI

NEUROTTERI

ODONATI

MANTODEI

FASMIDI

AFANITTERI

ANOPLURI

BLATTODEI
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Durante le fredde e piovose giornate prima-
verili, quando, dopo aver pranzato, mi siedo
sulla sedia a dondolo vicino al camino e
guardo fuori dalla finestra, mentre la legna
arde e scoppietta, ecco che tutti i neuroni e
le sinapsi del mio cervello iniziano ad elabo-
rare alcune immagini con velocità crescente. 
La cicala maschio che con il suo canto
ammaliatore richiama a sé la femmina per
trascorrere insieme intensi attimi d’amore. 
L’ordinata geometria delle infinite linee di
nere formiche che ai piedi di un albero cor-
rono per procurarsi il cibo.
Le cavallette che con i loro salti olimpionici
giocano e fuggono dalla falce del contadino
che taglia l’erba. 
L’ape che, una volta individuato il fiore,
comunica alle compagne, attraverso un lin-
guaggio di danze che avviene all’interno del-
l’arnia sui favi, i luoghi dove possono andare

a bottinare (volare alla raccolta di nettare e
polline). Le modalità dell’esecuzione della
danza determinano sia la distanza che la
direzione della fonte di cibo in relazione
all’arnia, utilizzando come riferimento la
posizione del sole.
La mantide religiosa femmina che mangia il
capo del maschio durante l’incontro amoro-
so: tale atto di cannibalismo non ostacolerà
comunque la procreazione, perché i centri
nervosi interessati si trovano nell’addome,
non nel cervello.
Il moscerino che unendosi ad altri, disegna
in volo lingue ondeggianti di fuoco nero che
dal terreno si ergono verso il cielo, ma che
rischia contemporaneamente di posarsi sul
nostro bulbo oculare finendo così la sua
breve ma intensa vita.
La mosca che con la sua capacità telepatica
segnala ai compagni la presenza di cibo

INSOLITI LEGGERI PENSIERI

Calopteryx splendens
Italia�
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anche in ambienti oscuri.
La zanzara che annuncia la sua presenza con
il ronzio provocato dal  veloce battito delle
ali, suono gradevole e melodioso che perce-
piamo come minaccia di un imminente
attacco.
La cimice verde che da buona vegetariana
infila il suo rostro nei tessuti vegetali, sottra-
endo loro la gustosa linfa.  
Il cervo volante maschio, sempre pronto con
le sue corna a far cruente lotte con i suoi
simili per la conquista della tanto desiderata
femmina.
La libellula, straordinario insetto feroce,
crudele, spietato nell’aggredire le sue prede,
ma allo stesso tempo mite, sentimentale,
romantico nell’accoppiamento.
Il tafano che ha un ampio campo visivo ed è
dotato di grossi occhi iridescenti, con i quali
cerca la compagna, ammaliandola con lo
sguardo penetrante, misterioso, tenebroso. 
Il grillo che corteggia la femmina con dolci
melodie provocate dallo sfregamento tra
loro delle ali piene di nervature.
La crisopa che si nutre di afidi (pidocchi delle
piante) e coccidi (cocciniglie parassiti delle
piante), rendendosi molto utile all’uomo
nella lotta biologica in quanto permette di
evitare un uso eccessivo di pesticidi. 
Il macaone sovrano che con le sue belle
code appare dal nulla, plana sul campo di
erba medica, sottrae del nettare al fiore e poi
con un veloce battito d’ali vola via. 
La cavolaia candida come la neve, che
segnala la primavera con la sua presenza, si
posa su di un ondeggiante filo d’erba e
aspetta che un raggio di sole riscaldi le sue
ali per poi riprendere il suo lento volo verso
orti e campi.
La colia che visita il campo di trifoglio, si
ferma su un fiore, si nutre del suo dolce net-

tare e inconsapevolmente raccoglie il polline
che in seguito poserà su altri fiori. 
L’aurora che si mostra come un bagliore
improvviso e orna con le sue belle ali ante-
riori macchiate d’arancio i prati, su cui lieve
si posa.
La vanessa ghiotta di frutti maturi che si
adagia su di essi, chiude le ali mimetizzan-
dosi con le foglie e il tronco dell’albero e così
con tranquillità, assieme alle api e ai cala-
broni, succhia i liquidi che il frutto dona.  
La cedronella altra annunciatrice della prima-
vera, che si risveglia dal lungo riposo inverna-
le e volteggia nell’aria in attesa dell’incontro
fatale con il suo bel maschio di colore giallo
canarino, con il quale, dopo infinite coccole
volanti, si unirà. 
La larva della farfalla licenide viene trasporta-
ta nel formicaio ed è sfamata con le larve
delle formiche, le quali con le antenne e le
zampe stimolano il suo addome, in modo
tale che esso giunga a secernere un gustoso
liquido di cui poi le stesse formiche si nutro-
no molto volentieri.
Se poi di sera sto ancora a guardare ecco il
maschio e la femmina della lucciola che si
scambiano messaggi d’amore mediante la
luce intermittente emanata dai loro corpi.
E poi quando la stagione prosegue e arriva
l’estate, nella calda e afosa notte, la saturnia
con volo oscillante vaga nella campagna
silenziosa e buia alla ricerca di un compa-
gno per un attimo di felicità. Condannata al
digiuno, sprovvista di spirotromba, passa il
tempo che le resta dedicandosi all’amore. 
Improvvisamente il rumore della caffettiera
mi desta riportandomi alla realtà: mi ripren-
do sorseggiando un caffè, mentre la mia vec-
chia pendola segna lo scoccare lento del tra-
scorrere delle ore. 
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APE
(Apidae)

Tra gli insetti sociali (ne esistono di soli-
tarie) le api sono le più conosciute, il
loro contatto con l’uomo si perde nella
notte dei tempi, e continua tuttora in
allevamenti per la produzione di miele e
cera. Capita spesso di vedere in campa-
gna le arnie (casette tipiche in legno con-
tenenti i favi). 

Le api appartengono all’ordine degli
Imenotteri (insetti dalle ali con grosse
cellule, dal greco hymén “membrana” e pte-
rón “ala”), assieme ai bombi (apidi con un
grosso corpo colorato), svolgono nei prati
fioriti un’azione di fecondazione impor-
tantissima per la sopravivenza di piante e
di fiori, trasportando il polline (cellule ger-
minali maschili delle piante). 
Fra le apidi, l’unica specie che si presta a
donare al mondo intero il suo prezioso
dono, il miele, è l’Apis mellifica.   
Le zampe posteriori sono setolose: i peli
raccolgono, in sacche, il polline spazzola-

to dal corpo per mezzo delle zampe ante-
riori. Le api costruiscono delle cellette
raggruppate in un favo, in genere disposto
all’interno dell’arnia (allo stato libero nel
cavo degli alberi, nelle rocce), di forma
esagonale, in cui vengono allevate le larve
e immagazzinato il miele e il polline: per i
fuchi vengono costruite cellette più gran-
di così pure anche per le regine.  Quando
una colonia perde la regina, vengono
allargate alcune cellette delle operaie per
avere più regine: la regina dominante
punge le altre per sopprimerle e parte per
il volo nuziale: al suo ritorno, le operaie
uccidono la vecchia regina, se si è indebo-
lita, oppure se è ancora in forze, si allon-
tanano  con essa e fondano una nuova
colonia. Una colonia può contare fino a
circa 50000 api.   
Le api vivono in società divisa in tre caste:
la regina, i fuchi e le operaie.  
La regina rappresenta la femmina per
eccellenza, ha un corpo molto più grande
delle altre api e una vita lunga, vive circa
5 anni, durante questo periodo produce
molte uova, non possiede il sacco del pol-
line, né le ghiandole della cera, incapace
di nutrirsi da sola viene accudita dalle api
nutrici per tutta la sua esistenza. 
La regina viene fecondata dal fuco duran-
te il famoso volo nuziale; vola molto alta
per indurre i fuchi più prestanti a raggiun-

HYMENOPTERA

Regina Fuco Operaia

Apis mellifica
Italia
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gerla, in modo da garantire la sopravvi-
venza solo degli individui più forti (sele-
zione naturale della specie). Il tutto viene
ripetuto più volte, fino ad accumulare la
quantità di sperma sufficiente ad assicu-
rare la fecondazione delle uova per i suc-
cessivi anni di vita della regina. I fuchi, i
maschi della api, nascono da uova non
fecondate (partenogenesi); quelli che si
sono accoppiati muoiono subito dopo, gli
altri, esaurito il loro compito e incapaci di
nutrirsi da soli, finiranno per morire scac-
ciati o uccisi dalle operaie. 
Le operaie sono la presenza più numero-
sa in un alveare (arnia popolata di api):
tutto il lavoro per la sopravvivenza ricade
su di loro, nascono da uova fecondate,
ciononostante sono sterili, sanno accu-
mulare polline, produrre miele e pappa
reale, in più possiedono un aculeo vele-
noso che serve loro per difesa. Il pungi-
glione che è collegato ad una ghiandola
velenifera: dopo la puntura rimane confic-
cato nei tessuti e l’ape allontanandosi si
lacera e muore.
Hanno il compito di riparare  gli eventua-
li danni dell’arnia, per mezzo della cera o
della propoli o di difendere l’arnia stessa
dagli intrusi, neutralizzandoli, avvolgen-
doli appunto con la cera o la propoli. La
propoli è una sostanza resinosa ricavata
da alcune piante che miscelata alla saliva
delle api e alla cera diviene una sostanza
collosa usata per riparare le fessure del-
l’alveare; dotata anche di proprietà anti-
biotiche è utile come disinfettante.
Durante lo stadio larvale tutte le api ven-
gono nutrite, per i primi tre giorni di vita,
con pappa reale, in seguito, solo a quelle

destinate a diventare regine verrà sommi-
nistrato ancora il prezioso nettare, pro-
dotto dalle operaie mediante speciali
ghiandole faringee, mentre alle altre verrà
somministrato polline e nettare (liquido
vegetale): quindi è il tipo di nutrimento a
determinare la natura degli individui.  
Le operaie hanno il loro destino segnato
all’interno dell’alveare. Costruiscono il
nido con la cera che producono: in segui-
to un istinto materno le porta a raffreddar-
lo con il solo battito  delle ali, oppure a
riscaldarlo con le vibrazione dei muscoli a
seconda delle esigenze. 
Sfamano le larve con il polline, miele o
pappa reale, poi, nell’ ultimo periodo
della loro vita, volano nei campi alla ricer-
ca dei fiori a raccogliere polline, acqua,
nettare e propoli adempiendo al loro
compito di bottinatrici.
Esaurita ogni loro energia cadono per
sempre a terra prive di vita. 
A noi che amiamo l’ape, e piace sognare,
mutando un po’ di ciò che è il vero, prefe-
riamo pensarla adagiata in un fiore,
accoccolata fra le braccia di Morfeo.
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VESPE
(Vespidae)

Le vespe propriamente dette sono le spe-
cie di Imenotteri aculeati appartenenti
alla famiglia dei Vespidi (Vespidae); col
nome di vespa però vengono spesso indi-
cate, pur se meno propriamente, anche
moltissime altre specie, aculeate e non,
appartenenti al vastissimo ordine degli
Imenotteri, che ne comprendono altre
200000 in tutto il mondo. La colorazione

delle vespe, molto spesso a fasce gialle e
nere,  è del  t ipo detto aposematico
(sêma = segno), costituisce cioè una sorta
di segnale con cui i potenziali predatori
vengono avvertiti del rischio di una dolo-
rosa puntura. La livrea viene spesso utiliz-
zata anche da insetti innocui, che così for-
niscono uno dei più noti esempi di mime-
tismo batesiano. Le ali si ripiegano due
volte longitudinalmente. Gli occhi sono
incavati. Il loro nido è il vespaio. Nelle
vespe, come in tutti gli Imenotteri, le uova
fecondate danno origine a femmine, men-
tre quelle non fecondate a maschi.
L’attività frenetica delle vespe è maggior-
mente attiva nelle calde giornate es t i -

ve . Dotate di un grande senso di orien-
tamento, se si allontanano dal nido in
cerca di cibo poi  trovano sempre la stra-
da del ritorno. Si nutrono di ragni, di
insetti o di frutti. Le vespe difficilmente
sbagliano l’attacco alle loro vittime: dopo
averle localizzate con l’olfatto e la vista,
piombano su di loro, le paralizzano con il
pungiglione poi le stritolano con le man-
dibole. Si nutrono delle sostanze che suc-
chiano dal corpo della vittima. Può succe-
dere che, durante il trasporto nel vespaio,
la preda venga mutilata delle zampe per
facilitarne l’ingresso nel nido. Alcune spe-
cie di vespe praticano il parassitismo, che
consiste nel fatto che le femmine deposi-
tano, per mezzo dell’ovopositore, le uova
nel corpo delle larve di altri insetti: dopo
la schiusa, i nuovi nati si nutriranno delle
larve ospitanti. Sono dotate di pungiglio-
ne e la loro puntura è molto dolorosa per
l’uomo: pungono solo se molestate.       

HYMENOPTERA

Scolia flavifrons
Europa

Sceliphron caementarium
Italia

Scolia flavifrons
Europa
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Vespa crabro
Italia
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BOMBI
(Apidae)

I bombi sono insetti sociali appartenenti
all’ordine degli Imenotteri che vivono in
colonie composte da una regina e da
maschi e femmine (operaie sterili).
Comuni in tutto il mondo e in Italia,
hanno un volo celere accompagnato da un
ronzio tipico. Nidificano nel terreno in
buche dove solo le giovani regine sverna-
no trascorrendo la stagione invernale.

Al risveglio della natura, in primavera,
esse si destano e vanno alla ricerca dei
primi fiori per mangiare e di luoghi dove
deporre le uova, sia in superficie che sotto
terra. Individuato il posto, la regina si pre-
para a deporre le uova all’interno di nidi
fatti di erba con celle esagonali costruite
utilizzando la cera che essa stessa produ-
ce attraverso le ghiandole dell’addome. A

questa aggiunge anche un miscuglio di
polline e miele, sopra il quale fabbrica un
muro ceroso. Ricopre poi il tutto con un
tetto sempre di cera.
A schiusa avvenuta, la regina nutre le
larve con polline e miele fino alla crescita;
in seguito queste ultime filano il bozzolo
trasformandosi in pupe, per poi sfarfallare
tutte, dopo circa tre/quattro settimane,
come operaie infeconde con il compito di
raccogliere cibo e di prendersi cura delle
prossime larve e del nido. 
La regina, avvantaggiata dalla stagione
favorevole, farà scorta di nettare e polline,
dopodiché produrrà altre uova accrescen-
do così la colonia di bombi.
In autunno compaiono i maschi e le
novelle regine: i primi da uova non fecon-
date, le seconde da uova rese feconde e
poi nutrite con cibo liquido rigurgitato. A
fine stagione la vecchia regina, le operaie
e i maschi periranno, lasciando così spa-
zio solo alle giovani regine. I bombi sono
dotati di una lunga lingua che permette
loro di entrare in fondo al fiore, da cui
ricavano il prezioso nettare che servirà al
loro nutrimento e a favorire la fecondazio-
ne delle piante volando di fiore in fiore.
Molte piante esistono solo perchè i bombi
esistono e viceversa. Questo rapporto di
simbiosi tra fiore e insetto è un bene pre-
zioso che la natura possiede.

HYMENOPTERA

Bombus terrestris
Italia

Bombus lapidarius
Italia

Bombus agrorum (maschio)
Italia

Bombus agrorum
Italia
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FORMICA
(Formicidae)

È possibile incontrare formiche ovunque:
sotto un sasso, nelle fessure dei muri
delle nostre case o nel terreno.
Appartengono alla famiglia dei Formicidi,
dell’ordine degli Imenotteri. La dieta
delle formiche è variegata: briciole di
pane, frammenti di frutta matura e, in
generale, tutto ciò che è sostanza organi-
ca. Il loro corpo è diviso in due parti colle-
gate tra di loro da un breve segmento
(peziolo), che costituisce la parte anteriore
dell’addome.

Vivono in colonia dividendosi in: operaie,
maschi e regine. Le operaie, in alcune
specie sono chiamate soldati e hanno il
compito di difendere la comunità e di
rapire da altri formicai larve per ridurle poi
in schiavitù. Alle operaie spetta il compi-
to di nutrire le larve, la regina, e loro stes-
se, passandosi gocce di  sostanze nutriti-
ve precedentemente masticate ed amal-
gamate con la saliva, passate di bocca in
bocca (operazione detta trofallassi): a
seconda della ricchezza  di proteine som-
ministrate alle larve si avrà una regina o
un’operaia. Nel mese di luglio e agosto

per le formiche alate inizia il periodo del-
l’eccitazione; si preparano al volo nuziale
durante il quale avviene l’accoppiamento:
maschi e femmine alati si alzano in aria, in
una travolgente danza amorosa, per poi
scendere in gruppo e posarsi a terra for-
mando una scia nera di formiche. Dopo le
nozze, i maschi, misteriosamente muoio-
no, solo le femmine continuano a vivere,
perdendo le ali o strappandosele. 
Ogni regina scenderà nel terreno e segrega-
ta dal resto del mondo depositerà le uova: si
nutrirà di acqua e di riserve trattenute nel
corpo, provenienti dai muscoli delle ali
troncate. Quella delle formiche è una socie-
tà matriarcale, in cui tutta l’organizzazione è
affidata alle formiche operaie. Le colonie
sono stabili, e le operaie si scambiano con-
tinuamente informazioni strofinandosi teste
ed antenne, accudendo la regina che garan-
tisce la continuità della specie. Ci sono for-
miche che allevano afidi o funghi per garan-
tire il nutrimento alla colonia. Esistono
anche specie parassite e schiaviste. Le regi-
ne fecondate dalle parassite penetrano in
nidi altrui, vi depongono le uova, le formi-
che ospiti provvedono loro ai nuovi nati,
mentre la regina del nido invaso viene eli-
minata e il nido diviene infine proprietà
degli invasori. Le schiaviste, invece, rubano
larve da altri nidi, e si servono dei nuovi
nati per le neccessità della colonia.

HYMENOPTERA

Formica rufa
Italia

Lasius niger
Italia

Formica
Namibia

Formica
Italia
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CERVO VOLANTE
(Lucanidae)

Il cervo volante è il più grande fra i
Coleotteri europei (fino a 90 mm). 
Il nome deriva dalla presenza di enormi
mandibole simili a corna di cervo. Il suo
ciclo di vita inizia dall’uovo che si schiu-
de dopo circa tre settimane, da cui fuo-
riesce la larva dotata di un apparato boc-
cale masticatorio che gli permette di
nutrirsi per alcuni anni, fino a otto, dei
detriti di legno marcescenti.
Trasformato in pupa, rimane immobile in
una nicchia scavata nel legno, in attesa di
mutare forma e di divenire un insetto
adulto.
È al tramonto e di notte che si muove: fa
vibrare le ali pompando aria nel corpo: è
così che eleva la sua temperatura corpo-
rea per prepararsi al volo.
Dalle ali posteriori piene di grosse nerva-
ture arriva la potenza per tenerlo in aria;
in questo modo produce quel forte brusio
che risulta però essere una melodia natu-
rale piacevole. Per la direzione osserva
l’orizzonte, dato che l’orientamento è
basato completamente sulla vista.
L’obiettivo è un vecchio tronco ferito da
cui  fuoriesce la linfa zuccherina, cibo pre-
libato per il cervo volante.
Il dimorfismo sessuale è accentuato nella
specie: le grosse mandibole del maschio
sono utilizzate nel combattimento con
altri maschi per la femmina; il perdente

sarà gettato giù dall’albero.
La femmina ha, invece, mandibole corte:
dopo un lungo vagabondaggio tornerà nel
luogo di nascita dove affiderà il suo pre-

zioso dono, le uova, al ceppo di un vec-
chio albero, preferibilmente l’albero della
nobile quercia.

COLEOPTERA

Lucanus cervus
Italia

Lucanus cervus
Italia
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LUCCIOLA
(Lampyridae)

Le lucciole appartengono alla famiglia
dei Lampiridi (lampyrís lucciola), dell’ordi-
ne dei Coleotteri.
Le lucciole ci portano inevitabilmente in
un mondo di fiabe. Nelle calde notti esti-
ve la loro presenza nei prati, nei giardini e
nei cortili, risveglia nel cuore delle perso-

ne qualcosa  di romantico. La luce che
emettono questi insetti, serve come
mezzo di attrazione sessuale. Purtroppo
per le rane questi bagliori si trasformano
in un invito alla cena: capita spesso così
di vedere sulle rive dei fossi pance di rana
emettere una luce intermittente. I maschi

di questi fiabeschi insetti hanno grossi
occhi, è un dono di madre natura, servono
loro per individuare a distanza la luce
della femmina (priva di ali) ferma in
mezzo ad un prato.
Sono circa 2000 le specie esistenti al
mondo, quasi tutte di origine tropicale. 
Visti di giorno i maschi delle lucciole sono
coleotteri insignificanti, mentre le femmi-
ne ricordano più un verme che una luccio-
la, ma di notte tutto cambia: ritorna il
mondo fatato delle lucciole.   

COLEOPTERA

Luciola italica
Italia

Lampyris noctiluca
Italia

�

�

Lampyris noctiluca
Italia�



71

CETONIA DORATA
(Scarabeidae)

È uno Scarabeide appartenente all’or-
dine dei Coleotteri, il più vasto di tutti,
con un numero di circa 350000 specie.
Con l’arrivo dell’estate, in concomitanza
con la fioritura delle rose, la Cetonia
dorata (Cetonia aurata) si fa notare, con il
suo bel colore verde brillante, mentre
banchetta sui fiori. 
Le larve di questo coleottero si nutrono di
legno in fase di putrefazione che trovano
negli alberi malati (in particolare nei sali-
ci), o nei formicai, dai quali sono solite
sottrarre piccolissimi pezzetti di legno che
le formiche portano a casa per il loro fab-
bisogno. Per la gente del cremasco questo

coleottero è di buon auspicio, al punto
tale che le è stata dedicata una filastrocca
molto particolare e suggestiva che ci
riporta indietro nel tempo:

Pumpogna
Pumpogna vula an ciel, va truà San Michel,
San Michel l’è mòrt, la Madona l’è n’da lòrt,

a catà iugì per al so bambì.

Da piccolo mi piaceva osservare la Cetonia
dorata mentre si staccava dal fiore: alzava
leggermente le elitre (ali superiori di dura
consistenza), dando modo alle ali sot-
tostanti (sottili e membranose), atte al
volo, di stendersi e liberarsi in aria.

COLEOPTERA

Cetonia aurata
Italia
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MAGGIOLINO
(Scarabeidae)

Sul finire della giornata arrivano sciami di
Coleotteri, i maggiolini, che sfiorano l’er-
ba e con l’aiuto delle loro antenne lamel-
late, dove è sviluppato l’organo olfattivo, i
maschi vanno alla ricerca delle femmine
che stanno tranquille e ferme al suolo, più
tardi ceneranno tutti insieme con le foglie
di arbusti e piante che si trovano nelle
loro vicinanze. Le larve mangiano ogni
genere di radici o legno in decomposizio-
ne. In inverno s’interrano ad una profondi-
tà di circa mezzo metro, riparandosi dal
gelo; ai primi giorni di aprile risalgono poi
ad una ventina di centrimetri dal suolo,
per essere più vicine alle radici.
La parte terminale delle antenne dei mag-
giolini, come in tutti gli Scarabei, si pre-
senta compatta a riposo, mentre in fase
attiva si apre a ventaglio riuscendo a

captare anche il più lieve degli odori. Era
usanza nella civiltà contadina di una volta
raccogliere questi insetti, scottarli nell’ac-
qua bollente e poi servirli come pasto agli
animali da cortile. Le mie gioie infantili
consistevano nel catturare dei maggiolini
scuotendo di mattino presto alberi di
pioppo o salici. Ad alcuni di loro trattene-
vo la zampa con un lungo e sottile filo di
corda per poi incitarli al volo. Mi piaceva
anche tenerli in una vecchia scatola delle
scarpe bucata, nutrirli con foglie fresche e
osservarli nei loro movimenti, per me
allora incomprensibili, mentre brulica-
vano e poi ronzavano cercando il volo
della libertà.

COLEOPTERA

Amphimallon solstitialis
Italia

Melolontha melolontha 
Italia
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COCCINELLA
(Coccinellidae)

La coccinella fa parte dell’ordine dei
Coleotteri (dalle ali inguainate koleós
‘guaina’ pterón ala); è dotata di colori
molto vivaci giallo, rosso con puntini neri:
colori con funzione aposematica (aposemaino
fare segnale contrario) in quanto informa-
no i predatori del loro sapore sgradevole.

La coccinella è dotata di un sangue molto
velenoso che emette dalle zampe, quando
si lascia cadere come morta, in caso di
aggressione o spavento.
In genere di forma emisferica anche se
alcuni individui hanno forma allungata.
Sono circa 5000 specie: in Italia ne esisto-
no 100. Sono utili all’agricoltura, in quan-
to gli adulti si nutrono di larve degli afidi,
di acari, di coccidi. Alcune coccinelle, in
folti gruppi, coprono lunghe distanze, con
l’aiuto del vento per deporre le uova. 
Svernano sotto i tetti delle case, sotto la
corteccia degli alberi o fra le foglie. 

Generalmente le coccinelle si corteggiano
per mezzo di suoni e odori.
Nel caso della specie più diffusa, la
Coccinella septempunctata, l’accoppiamento
avviene in modo particolare: il maschio si
adagia sopra la femmina e le trasmette il
suo seme in pochi minuti, in seguito, la
obbliga a rimanere in quella posizione per
diverso tempo, assicurandosi in tal modo
la sua fedeltà.   

COLEOPTERA

Coccinella hieroglyphica
Italia

Coccinella septempunctata
Italia
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CAVALLETTA
(Locusta e altre)

ORTHOPTERA

La cavalletta appartiene all’ordine degli
Ortotteri (dal greco orthós, diritto, rigido),
per la rigidità delle ali anteriori che hanno
una funzione protettiva. Sono conosciute
più di 15000 specie di Ortotteri, la mag-
gior parte tropicali. Hanno un corpo robu-
sto, il capo arrotondato, ipognato, cioè con
l’apparato masticatore posto sotto il
capo. Gli occhi sono composti. 
Hanno zampe posteriori molto robuste
perchè adatte al salto. 
L’ovopositore è esterno e visibile: le uova
vengono deposte sotto la superficie del
suolo: alla schiusa l’individuo nel proces-
so di muta si appende con le zampe ad un
supporto, per poi ingoiare aria e gonfiarsi,
facendosi così rompere la vecchia cutico-
la, assume così l’aspetto della cavalletta
adulta se pur di dimensioni ridotte. 
Una caratteristica di questi insetti è la
stridulazione o canto,  prodotto dallo sfre-
gamento dell’archetto (posto sulle zampe
posteriori) su una cresta stridulante,
posta sull’ala. Il canto, più che l’aspetto, è
un elemento di riconoscimento: è un
richiamo tra i sessi. 
È un insetto pulitissimo, che a fine pran-
zo, con grande cura si pulisce le antenne
con le zampe e le zampe con la bocca. La
ricchezza di forme e colori di alcune caval-
lette tropicali ci lascia stupiti, increduli,
così come le loro melodie in occasione

dei corteggiamenti, ciò nonostante il peri-
colo incombe sempre su di loro, poichè vi
sono uccelli golosi come, ad esempio, la
cicogna.

Phaneroptera falcata
Italia

Acrida turrita
Italia

Orthacanthacris aegyptia
Italia
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GRILLO
(Gryllidae)

In primavera con i primi tepori il grillo
compie la sua decima muta, raggiungen-
do l’età adulta. 
A questo punto il maschio inizia a corteg-
giare la femmina col suo canto soave e
melodioso. Il canto è prodotto dallo sfre-
gamento delle creste situate su un’ala
contro quelle poste sull’altra: più l’am-
biente circostante è caldo più il suono è
acuto. La vita del grillo ha inizio molto
prima, almeno dal luglio dell’anno prece-
dente.   
Dopo la nascita, il grillo trascorre una vita
solitaria, vagabondando fino agli esordi
dell’inverno, allorquando si scava una
buca profonda circa venti centimetri per
passarvi l’inverno. La femmina tramite il
suo ovopositore, organo riproduttore
situato all’estremità dell’addome, cerca o
scava un buco sotto la superficie del suolo
per deporre le uova dove si schiuderanno
dopo circa un mese. Vengono alla luce le
larve, già simili all’adulto, che vanno
immediatamente alla ricerca di radici per
nutrirsi, scavando a tale scopo delle galle-
rie sotterranee. Queste piccole creature
appartengono all’ordine degli Ortotteri
(orthós = diritto, rigido in riferimento alle
ali anteriori) hanno antenne diritte e sono
provviste di mandibole ben sviluppate e
di zampe posteriori munite di potenti
femori che permettono loro di compiere

dei salti. Il grillo può essere considerato
un insetto romantico: infatti, se ci trovia-
mo a passeggiare in mezzo ad un prato
fiorito possiamo essere sorpresi dalla sua
dolce melodia. Un ricordo della mia giovi-
nezza, cui sono particolarmente legato, è
il momento in cui donai, come pegno
d’amore, uno di questi amorevoli insetti
alla mia innamorata.   

ORTHOPTERA

Grillide
Namibia

Gryllus campestris
Italia

Gryllus bimaculatus
Italia

Gryllomorpha dalmatina
Italia
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ZANZARA
(Culicidae)

In tutto il mondo sono rare le persone che
non hanno avuto a che fare con la fasti-
diosa puntura di una zanzara.
Questo piccolo insetto appartiene all’or-
dine dei Ditteri (dípteros due ali). Con la
loro fama di tormentatrici per  l’uomo e gli
animali, le zanzare hanno saputo determi-
nare il corso della storia: intere regioni
della terra sono state rese inabitabili a
causa della loro presenza. Nell’antica
Roma le zanzare, portatici di malaria, libe-
rarono il popolo dalle orde che l’assedia-
rono, purtroppo anche i romani ne rima-
sero colpiti. Nel 1881 in occasione della
costruzione del canale di Panama, le zan-
zare portatrici di febbre gialla costrinsero
i francesi ad abbandonare l’impresa dopo
la perdita di ventimila vite umane: l’opera
fu terminata dagli americani trentatré
anni dopo nel 1914. Sulla terra esistono
circa 3000 specie di zanzare: il loro pasto
principale è a base di  polline, frutta e
foglie, le femmine non si accontentano
solo di questa alimentazione, necessitano
di sangue per portare a maturazione le
loro uova, è per questo motivo che spesso
in estate ce le troviamo addosso. L’attività
di questi insetti è dovuta alla temperatura
esterna, più fa caldo, in particolare caldo
umido, più si muovono.
I maschi delle zanzare non pungono, sono
animali tranquilli, rimangono più piccoli

delle femmine, le loro antenne sono lun-
ghe e piumate, le zampe lunghe, le ali
sono trasparenti e in numero di due, vivo-
no per due tre settimane e poi muoiono,
mentre le femmine raggiungono i tre,
quattro mesi di vita. 
Durante la bella stagione, un ronzio domi-
na nell’aria, è ben noto a tutti che appar-
tiene a una zanzara, generalmente alla
zanzara comune del genere Culex, che a
riposo tiene il corpo parallelo alla superfi-
cie d’appoggio, distinguendosi molto
bene dalla zanzara del genere Anopheles
portatrice di malaria, che tiene il corpo
alzato in modo da apparire a testa in giù.
L’apparato boccale delle zanzare è pun-
gente e succhiante, quindi quando forano
il corpo della vittima, subito scorre la sali-
va della zanzara nella ferita, successiva-
mente il sangue  viene succhiato. 
Le uova vengono deposte nell’acqua sta-
gnante, ambiente in cui vivono quasi tutte
le larve delle zanzare.    

DIPTERA

Culex fatigans
Messico
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MOSCERINO DELL’ACETO
(Drosophilidae)

Appartiene all’ordine dei Ditteri: è uno
dei più piccoli esemplari.
È facile vedere questo minuscolo insetto
pullulare su frutti ormai marcescenti,
attratto dal loro odore di aceto. 

Non è raro trovare recipienti contenenti
aceto o vino, colmi di questi moscerini
che nella speranza di trovare cibo vi sono
imprudentemente entrati annegandovi.
Viene considerato dalla maggior parte
delle persone un essere insignificante, ma
non è così. Diligenti studiosi di insetti
scoprirono nelle ghiandole salivari del
moscerino dell’aceto, cromosomi giganti.
Dopo averli attentamente esaminati,
aprirono le porte allo studio della geneti-
ca. Si nutre di frutta putrefatta e di altre
sostanze in decomposizione, dove depone
le uova. In pochi giorni le larve raggiun-
gono lo stadio adulto, pronte a ricomin-
ciare il ciclo. 

DIPTERA

Cromosomi giganti di Drosophila
Italia

Drosophila
Italia

Drosophila melanogaster
Italia
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TAFANO
(Tabanidae)

Fa parte dell’ordine dei Ditteri, ad attività
diurna: in estate, percorrendo pascoli
montani, è frequente vedere bovini che
con la coda cercano di togliersi dalla
schiena o dalle zampe i tafani, attratti dal
loro sudore.
È dotato di un paio di ali e due pedunco-
li sul torace detti bilanceri che fanno da
stabilizzatori nell’aria, vibrando durante
il volo.
Ha un capo rotondo, un collo sottile e due
grandi occhi verdi iridescenti.
Il tafano può essere considerato un gran-
de esploratore.

I maschi si nutrono di fiori e bevono solo
acqua per mezzo dell’apparato boccale
succhiante, mentre le femmine, munite di
apparato succhiante e perforante  si
nutrono anche del sangue dei vertebrati

compreso l’uomo di cui percepiscono il
sudore. L’accoppiamento avviene dopo
corteggiamenti molto galanti di danze
aeree.

DIPTERA

Tabanus bovinus
Italia

Larva



79

MOSCA
(Muscidae)

Insetto molto noto, e fastidioso, si intro-
duce nelle abitazioni domestiche posan-
dosi sui muri, sui vetri delle finestre, sui
cibi delle nostre tavole, suscitando un
certo senso di repulsione.

Di varie dimensioni, appartiene all’ordine
dei Ditteri, che comprende 110000  spe-
cie, di cui 15000 in Europa.
Il capo, come in quasi tutti i ditteri, è
molto grande ed è quasi interamente
occupato dagli occhi composti.
La mosca è dotata di un apparato bocca-
le succhiante: si nutre di materiale in
decomposizione, per cui svolge un utile
compito in natura. 
Con le zampe anteriori e la parte estrema
della proboscide, sedi del senso del
gusto, la mosca assapora il cibo.
L’apparato boccale comprende una pro-
boscide carnosa, dotata del labium, per
assorbire i liquidi: essa necessita spesso

di acqua, per cui si trova bene negli
ambienti umidi, non in quelli secchi. 
Sulle sue piccole antenne sono collocati i
sensi di ricerca dell’acqua: solo con que-
sta preziosa fonte di vita la mosca dome-
stica non perde peso corporeo, rimanen-
do così sempre in forma.
È attratta da ogni cosa sudicia, ed è in
queste lordure che essa ama deporre le
uova.
Il suo ciclo riproduttivo è talmente veloce
che dall’uovo all’adulto intercorrono dai
sei ai dieci  giorni, cosicché durante l’an-
no vengono procreate numerose genera-
zioni.
La mosca domestica non attacca l’uomo,
ma spostandosi da materiali pudriti e
infetti al cibo della nostra tavola può
essere veicolo di infezioni anche gravi:
quali dissenterie, colera, tifo esantemati-
co ed altro.

DIPTERA

Musca domestica
Italia
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CIMICE
(Pentatomidae e altri)

La cimice appartiene all’ordine degli
Emitteri (hemi=metà e pterón=ala), sottor-
dine degli Eterotteri (ali anteriori divise
in due parti diverse, una coriacea e una
membranosa, dal greco héteros, diverso)
che comprende più di 5000 specie.

Hanno il corpo piatto e largo con antenne
formate da cinque segmenti: generalmen-
te di colore verde, grigio e marrone. 
È comune ovunque, in particolare negli
orti e frutteti dove per nutrirsi succhia la
linfa delle piante trasmettendo loro
malattie. Oltretutto attacca ortaggi e frut-
ti maturi di cui risulta particolarmente
ghiotta.  Ha abitudini di vita diurne.

Il suo aspetto è mimetico, per cui si con-
fonde con la vegetazione che la circonda.
Se disturbata emette  un cattivo odore,
secernendo un liquido con le sue ghiando-
le repugnatorie situate ai lati del torace.
Le zampe anteriori e le mediane sono
provviste di strutture particolari a forma di
pettine con le quali tengono il corpo puli-
to. Solitamente la cimice si riproduce in

estate quando depone molte uova sulle
superfici di supporti. 
Le giovani ninfe crescono rapidamente
passando attraverso varie mute e nutren-
dosi come gli adulti. All’arrivo dell’autun-
no la cimice si mimetizza con la natura,
assumendo una colorazione che le per-
mette di confondersi con essa. Con l’arri-
vo dei rigori invernali cerca riparo e talvol-
ta entra nelle nostre abitazioni, svolazzan-
do ogni tanto intorno alle lampade accese
e facendo così risuonare nell’aria il suo
caratteristico ronzio.   

HEMIPTERA

Palomena viridissima
Italia

Syromastes marginatus
Italia

Raphigaster nebulosa
Italia

Graphosoma italicum
Italia
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CICALA
(Cicadidae, Fulgoridae)

La cicala è un Emittero, presente sulla
terra con circa 2000 specie.
Sul capo è collocato il rostro (appara-
to boccale lungo che punge e succhia
i vegetali).

La larva trascorre la sua lunga vita (dai
due fino ai diciassette anni), nel terreno
dove trova nutrimento dalle radici delle
piante, mentre l’insetto adulto si ciba di

frutti maturi o liquidi vegetali. In estate,
nelle mie passeggiate in campagna, sono
spesso accompagnato dal canto dolce e
piacevole della cicala, sia di mattino che
di sera. Le note modulate aumentano

mentre mi avvicino all’albero di cui è
ospite, per poi improvvisamente tacere.
La distanza è breve, l’insetto non si sente
tranquillo, il silenzio regna poi scaturisce
il canto mentre mi allontano. È il maschio
che produce questa sorgente di suoni,
dati da cavità situate nella parte davanti
dell’addome, mentre la femmina non
canta. Ogni specie di cicala ha il suo canto
particolare: le femmine al buio accorrono

al richiamo d’amore, anche se sono lon-
tane. Per combattere la calura estiva la
cicala, con il suo rostro, perfora il tronco
dell’albero, da dove fuoriescono i succhi
vegetali. Può succedere che, assieme a lei,
si vengano a nutrire mosche, formiche, api
e coleotteri. I miei ricordi di bambino mi
riconducono ad una vecchia favola, in cui
questo insetto mi evoca il dolce far niente
e il riposo.

HEMIPTERA

Tosena sp.
Tailandia

Pyrops ruhli
Tailandia

Tosena sp.
Malaysia

Lyristes plebejus
Italia
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CRISOPA
(Chrysopidae)

La crisopa appartiene all’ordine dei
Neurotteri (neuron nervo, pterón ala), carat-
terizzati dalle ali reticolate e da lunghe
antenne sottili con grandi occhi: sono

verdi, marroni. Le crisope a riposo tengo-
no le ali adagiate sul corpo. Sono circa
6000 specie i Neurotteri di cui 200 in
Europa, comuni in tutta Italia. La loro vita
passa attraverso una metamorfosi com-

pleta: dopo la tessitura del bozzolo sferi-
co, la trasformazione in pupa, sfarfallano e
con un volo lieve e silenzioso iniziano la
loro vita. 
Le larve aspirano i liquidi contenuti all’in-
terno del corpo degli afidi per poi ricoprir-
si con i poveri resti.
Le uova deposte sulle piante rimangono
appese per mezzo di un piccolissimo
sostegno. Le crisope sono attirate da fonti
luminose e con l’arrivo del freddo cercano
rifugio nelle nostre case dove rimangono
tutto l’inverno per poi riprendere con la
stagione favorevole il loro destino. 
Sono molto utili all’uomo sia come adulti
che allo stato larvale, sono voraci preda-
tori di afidi e cocciniglie.

NEUROPTERA

Chrysopa perla
Italia



Extatosoma tiaratum
Australia - Nuova Guinea
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LIBELLULE
(Libellulidae, Calopterygidae e altre)

Nei caldi mesi d’estate, quando il sole
splende forte sulle rive dei fossi, nel silen-
zio della natura dove si ode solo lo zillo
degli insetti e il canto melodioso degli
uccelli, avviene qualcosa di magico, mira-
coloso, la metamorfosi delle libellule.

Dopo lunga giacenza nell’acqua, da qual-
che settimana, ai quattro anni di vita, le
ninfe (larve delle libellule), danno la  vita
a queste creature con le quali la natura è
stata prodiga.  Le libellule appartengono
all’ordine degli Odonati (odús, dente),
vivono in tutto il mondo ma in gran nume-
ro nelle regioni tropicali, sono circa 4500
le specie classificate, di queste circa 80 si
trovano in Italia. In base alla loro costitu-
zione generale e al modo di vita, gli Odonati
oggi viventi si dividono in due sottordini:

gli anisotteri (ali diverse) e gli zigotteri
(al i  uguali)  (ánisos disuguale, z igón
giogo = coppia simmetrica).
Gli anisotteri (sottordine con occhi uniti o
almeno ravvicinati e dalle forme del corpo
robuste), hanno un volo saettante, si
destreggiano in volo con delle acrobazie
mozzafiato, deviano bruscamente, salgono
velocemente in cielo in verticale, si ferma-
no improvvisamente per poi discendere
planando, sono delle perfette macchine
volanti, alcune specie tropicali raggiungo-
no i 100 km orari; a riposo tengono le ali
aperte in modo orizzontale; le ali posterio-
ri sono più larghe delle anteriori. Gli zigot-
teri (sottordine con gli occhi ben distanzia-
ti tra loro e dalle forme allungate e sottili)
si distinguono per il volo lento e tenten-
nante, a riposo tengono le quattro ali,
simili fra loro, posizionate verticalmente e
parallele all’addome: osservando il capo
si nota che è sviluppato in larghezza.
Caratteristico è l’atto procreativo: tutti gli
Odonati formano un elegante disegno che
stimola la fantasia di Cupido...il cuore (le
libellule sono gli unici insetti ad avere
l’apparato copulatore all’inizio dell’addo-
me). Le libellule, comparse nel Permiano
(260 milioni di anni fa) e da allora ben
poco cambiate, sono tra i più antichi
insetti viventi.
Le libellule sono predatori feroci: con i

ODONATA
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loro stupendi occhi iridescenti e la capaci-
tà di ruotare il capo straordinariamente
mobile, avvistano la preda a distanza e
piombano su di essa afferrandola con le
zampe munite di artigli e spine, per poi
portarsela alla bocca triturandola con le
affilate mandibole.
Vedendo bene anche al buio, alcune
specie tropicali cacciano anche di
notte, le loro prede sono soprattutto
zanzare, mosche, moscerini, falene,
perciò sono utili all’uomo; allo stadio lar-
vale alcune specie attaccano gli avannotti
nei vivai di pesci, ma d’altra parte distrug-
gono moltissime larve di zanzare. Nel
periodo degli amori, il maschio di alcune
specie si “ingallisce”  con volo danzante si
aggira intorno alla femmina, il battito d’ali
si fa sempre più forte, la distanza si
restringe, la femmina sta lì, in quieta atte-
sa aspettando lo sposo. 

Dopo l’accoppiamento la femmina lascia
cadere in acqua le uova, oppure va lei stes-
sa a conficcarle nelle piante acquatiche,
nel fango, nel muschio o sulle sponde dei
fossi, spesso assistita dal maschio che
rimane di guardia e talvolta partecipa alla
deposizione ancora unito alla compagna.

Calopteryx splendens
Italia�

Calopteryx splendens
Italia�

Aeshna cyanea
Italia

Libellula fulva
Italia � �
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MANTIDE
(Mantidae)

Appartiene all’ordine dei Mantoidei
(mántis = indovino).
La mantide religiosa è così chiamata per
la posizione delle zampe anteriori, ripie-
gate quasi in atteggiamento di preghiera.
Le specie di Mantoidei sono circa 2000: in
Italia ne vivono una decina. 

La testa è piccola, triangolare, con grandi
occhi tondeggianti, il collo è allungato e
mobile.
Generalmente è di colore verde, si mime-
tizza sulle piante. Infatti è dotata di un
forte mimetismo criptico, sfugge ai predatori
e contemporaneamente riesce a ridurre
fortemente la distanza dalle sue prede. In
caso di pericolo la sua arma difensiva con-
siste nell’assumere atteggiamenti minac-
ciosi, alzando il capo, allungando in avan-
ti le zampe anteriori o aprendo le ali: è
spettacolare osservarla.

Le zampe anteriori sono fornite di nume-
rose spine, sia sulla tibia che sul femore,
che ripiegandosi imprigionano l’insetto
sul quale la mantide si è lanciata, divoran-
dolo in breve tempo essendo dotata di
potenti mandibole: mosche, cavallette,
farfalle e persino le vespe col capo chiti-
nizzato sono pasto gradito.  Sul finire del-
l’estate avvengono le tragiche nozze della
mantide religiosa: nel corso dell’atto
amoroso, che dura qualche ora, la femmi-
na si accanisce, divorandolo, sul capo del
povero maschio ignaro di essere destina-
to al sacrificio. Il tutto avviene senza che
lui accenni a una qualsiasi forma di ribel-

lione. Tutto prosegue tranquillamente
nell’ atmosfera magica della copula. I cen-
tri nervosi interessati del maschio sono
racchiusi nell’addome, non nel cervello.
Il maschio è più piccolo della femmina e
dopo l’accoppiamento spesso viene divo-

MANTOIDEA

Mantis religiosa
Italia
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rato dalla femmina che così ha dato sfogo
al suo istinto cannibalesco. Le uova sono
deposte in autunno e si schiuderanno
l’anno successivo: fuoriescono dall’ooteca
(involucro protettivo delle uova), vengono
attaccate ai rami o nascoste sotto le pie-
tre, su una corteccia d’albero, sull’erba o
sul muro esterno di una casa: vengono
emesse sottoforma di una secrezio-
ne spumosa che, prodotta dall’addome,

diventa solida a contatto con l’aria. Alla
schiusa le neanidi, (stadio immaturo della
metamorfosi incompleta, prima degli
abbozzi alari), muteranno diverse volte, e,
in breve tempo, le piccole mantidi diven-
teranno adulte. Ci sono molte leggende
intorno alla mantide religiosa, si dice che
preveda le abbondanti nevicate, poiché
nidifica ad un’altezza tale per cui la neve
non possa coprire mai le sue uova.

Mantis religiosa
Africa

Mantis religiosa
Italia Mantide

Africa
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INSETTO-FOGLIA
(Phylliidae)

L’insetto-foglia appartiene alla sottoclas-
se degli Pterigoti (insetti alati) e all’ordine
dei Fasmidi (phásma = fantasma) come
l’insetto-stecco: le specie di Fasmidi sono
circa 2000 e abitano nei paesi tropicali. 

Posato sulle piante di cacao in Asia o alle-
vato in cattività sulle foglie di rovo in
Italia, l’insetto-foglia è uno dei più raffina-
ti e fascinosi insetti. Appare come una
minuscola fogliolina verde dentellata con
delicate sfumature marroncine. È perfetto
in ogni dettaglio. Eccolo arrampicarsi con
le zampine che sembrano anch’esse
foglioline, su quegli esili ramoscelli e
lasciarsi pendolare al vento fra il fogliame
con l’addome ripiegato all’insù.
La femmina ha le ali anteriori indurite sopra
le posteriori, talvolta fuse con il dorso, al
contrario del maschio che porta ali anteriori
ridotte e le posteriori ben sviluppate atte al

volo. È un insetto dinamico, il maschio è
più piccolo della femmina, numericamen-
te molto inferiore.
Si riproducono spesso per partenogenesi
(senza accoppiamento) deponendo sul
terreno uova simili a semi, la femmina già
alla seconda  generazione rimane sterile.
Il fascino sfavillante dell’insetto-foglia,
ogni volta che lo osservo nella serra di
casa mia, crea nella mia mente un’aura di
mistero, tanto che rimango nel dubbio,
non sapendo se ciò che osservo è realtà o
frutto della mia fantasia.       

PHASMIDA

Phyllium celebicum
Indonesia

Phyllium giganteum
Asia

�
�
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INSETTO-STECCO
(Phasmatidae)

PHASMIDA

In questo ordine  sono comprese circa
2000 specie. 
L’insetto-stecco fa parte
de l la  so t toc lasse  deg l i
Pterigoti, appartiene all’ordi-
ne dei Fasmidi (phásma = fan-
tasma). I Fasmidi hanno
una dote particolare: le
parti del corpo che si  spez-
zano si rigenerano. 
Quando l’ora non
è illuminata né
dal sole né dal-
l a l u c e ,  s u l l e
foglie di un cespu-
g l i o  d i  m o r e  s i
muove lentamente
una strana creatura: l’in-
setto-stecco.
A quell’ ora ha già modifi-
cato la sua livrea dal noccio-
la intenso al bruno. Poi, come un acro-
bata, con l’aiuto delle sole zampe ante-
riori allungate davanti al capo si lascia

pendere da un ramoscello. È con quel-
l’esile  aspetto somigliante ad un tenero
bastoncino che l’insetto-stecco sprigiona
tutto il suo essere quasi primitivo, effet-
tuando anche una sorta di catalessi per
sottrarsi ai suoi predatori: gli uccelli, i
ragni e le lucertole. 
Appena un raggio di luce si posa su
quella fugace figura, come d’incanto
esso cade a terra in preda all’unica

s u a  a n c o r a  d i  s a l v e z z a ,
l ’ immobilità rigida, assu-

mendo così una forma cripti-
ca  (kryptós = nascosto) cioè

adatta a nasconderlo allo
sguardo dei predatori.

La riproduzione avviene soprat-
tutto per partenogenesi: le uova

(fino a 200) coriacee, di
color bruno,  deposte
dalla femmina nella
vegetazione sono già
feconde, si schiudono

dopo parecchio tempo. 
È di notte che normal-

mente avviene la nascita
dei giovani Fasmidi, somi-
glianti già al genitore: lo svi-

luppo dura dai tre ai sei mesi
con circa sei mute. Dopo la deposizione
delle uova la vita della femmina dura
ancora circa sei mesi.

Phasma gigas
Papua Nuova Guinea
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PULCE
(Pulicidae)

La pulce appartiene all’ordine degli
Afanitteri (aphanés invisibile pterón ala) che
comprende circa 2000 specie esistenti al
mondo. Sono insetti privi di ali e di un
color bruno: il capo e il corpo è appiattito,
l’apparato boccale è pungente e succhi-
ante, le zampe posteriori sono sviluppate,
predisposte al salto. Attratti da animali a
sangue caldo, saltano sull’ospite, uccelli,
mammiferi, uomo compreso, succhiando
in continuo il sangue, portando così a
maturazione le uova. Dopo pochi giorni
fuoriescono le larve, si nutrono di detriti
vari (non succhiano il sangue), protrag-
gono la vita per circa due settimane poi

filano un bozzolo dove rimangono in
questo stadio per un periodo che va da
qualche settimana a parecchi mesi, a 
seconda della temperatura esterna: un
clima freddo è sfavorevole all’insetto. 

Ai tempi della seconda guerra mondiale,
le case erano invase da pulci, in modo
particolare si annidavano nei letti e la
loro presenza era motivo di fastidio 
e intolleranza. L’unico mezzo allora

esistente per eliminarle consisteva nel
bruciarle, oppure nello spruzzare su di
loro per mezzo di uno stantuffo una
sostanza chimica (flait), che ne favoriva l’e-
liminazione. La pulce saltellando può
cambiare l’ospite con facilità. Molti anni
fa al nome di questo insetto era abbinato
una terribile malattia... la peste.

APHANIPTERA

Pulex sp.
Italia

Pulex irritans
Italia

Xenopsylla cheopis
Africa
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PIDOCCHIO
(Pediculidae)

Il pidocchio è un insetto parassita, appar-
tiene all’ordine degli Anopluri (ánoplos
disarmato urá coda): le specie di Anopluri
conosciute sono circa 500. Dotato di un
corpo piatto e di zampe terminanti a
uncino, che fanno di questo succhiatore
di sangue un atleta nell’aggrapparsi alle
sue vittime, quali uccelli o mammiferi,
incluso l’uomo.
Senza il sangue, prezioso liquido,
morirebbe in pochi giorni. 
I pidocchi si trasferiscono sull’ospite
attratti dall’odore e dal calore emanati, in
particolare quando la temperatura ester-
na è molto alta.
Dall’uovo all’insetto adulto passa circa un
mese, poi la vita prosegue per la durata  di
circa tre settimane.
Nella seconda guerra mondiale, ci viene
riportato che sono state più numerose le
morti causate da malattie trasmesse dai
pidocchi, che per gli scontri armati.
Anche ai giorni d’oggi può accadere che
tra i capelli dei nostri ragazzi si annidino
colonie di questi fastidiosi ospiti.
Un sistema molto diffuso per la loro elimi-
nazione era quello di pettinare la cute
della testa della persona infestata con un
pettine a denti strettissimi, fino a quando
l’insetto ne rimaneva imprigionato; suc-
cessivamente veniva schiacciato con le
unghie delle mani, un altro metodo altret-

tanto efficace per disfarsene consisteva
nello spalmare la brillantina sui capelli.
I pidocchi, una volta individuata la loro
preda, vi si attaccano permanentemente.
Sono da considerarsi molto pericolosi
poichè in grado di trasmettere il tifo esan-
tematico.

ANOPLURA

Pediculus humanus capitis
Italia
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SCARAFAGGIO
(Blattidae)

La blatta, scarafaggio comunemente
detto, appartiene all’ordine dei Blattodei
(dal latino blatta, piattola), insetti terrestri
alati o atteri. Sul globo vivono circa 4000
specie di scarafaggi, prevalentemente ai
tropici, dove si incontrano nelle grotte,
sotto i sassi, le foglie, nelle cavità di vec-
chi alberi: evitano volentieri la luce e si
nutrono di sostanze di origine vegetale e
detriti alimentari.
In Europa si trovano in vecchi scantinati o
addirittura nelle cucine delle case, dove

c’è caldo e regna poca igiene. Lo scarafag-
gio è visto dalla gente come un animale
sporco che suscita ribrezzo, ma non è così.
Tiene molto alla pulizia del proprio corpo,
si pulisce di continuo, antenne comprese.
Dotato di una forte sensibilità, ad un
minimo accenno di pericolo corre veloce-
mente a rifugiarsi nella prima fessura che
trova, agevolato dalla struttura del corpo,
piatta e ovale, si destreggia bene anche
nel muoversi all’indietro.
Il capo è poco visibile, è nascosto dal pro-

torace: l’apparato boccale è masticatorio,
le antenne sono lunghe e mobili, le ali
possono essere di varie dimensioni.
Secondo la specie, alcune femmine sono
attere: le zampe si presentano lunghe con
spine, il colore di norma è marrone - ros-
siccio, grigio-chiaro: alcune specie tropi-
cali sono macchiate di giallo e nero. Nel
periodo degli amori il maschio corteggia
la gentile femmina aggirandola e solleci-
tandola con il solo contatto delle anten-
ne, oltre che con gli odori che secerne dal
proprio dorso. Le uova della femmina
vengono depositate in un involucro coria-
ceo (ooteca), dapprima trattenuto all’estre-
mita del corpo, poi lasciato libero nel-
l’ambiente o interrato, quando la femmi-
na trova il luogo adatto. Dalla schiusa del-
l’uovo alla fine della vita di uno scarafag-
gio intercorre circa 1 anno. Lo scarafaggio
teme le vespe parassite, che senza scrupo-
lo, fanno nascere le larve dentro l’ooteca,
con mortali conseguenze per le uova. 

BLATTOIDEA

Blatta orientalis
Italia

Archimandrita tessellata
America meridionale �
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ARACNIDI
Dolomedes fimbriatus

Italia
Tetragnatha sp.

Italia

Philaeus chrysops
Italia

Lycosa sp.
Italia

Lycosa sp.
Italia

Zoropsis spinimana
Italia

Zoropsis spinimana
Italia

Zoropsis spinimana
Italia

Zoropsis spinimana
Italia

Araneus diadematus
Italia

Euscorpius italicus
Italia

Nuctenea umbratica
Italia

Zoropsis spinimana
Italia

Scorpio maurus
Tunisia

Zoropsis spinimana
Italia

Zoropsis spinimana
Italia

Tegenaria parietina
Italia

Menemerus semilimbatus
Italia

Theraphosidae
Africa

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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�
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RAGNI
(Araneae)

La classe degli Aracnidi si suddivide in 11
ordini, e circa 8000 specie. 

Gli Aracnidi, che non fanno parte degli
insetti, sono artropodi, sono dotati di quat-
tro paia di arti locomotori, non hanno né
antenne, né ali, e sono dotati di occhi
semplici.
Il corpo degli Aracnidi è diviso in due
parti:
- prosoma (pro davanti sóma corpo) o cefaloto-
race in cui sono collocati gli occhi (otto o
sei), i cheliceri (organi per la presa, per sca-
vare, per difendersi, per attaccare), i pedi-
palpi (organi utili per l’alimentazione, con
funzione sensoriale e riproduttiva), 
le zampe (organi di movimento);
- opistosoma (ópisthen dietro, soma corpo) o

addome, che comprende gli organi respira-
tori, l’apertura anale, gli apparati produt-
tori della seta. Le due zone sono unite da
un peziolo (peduncolo).
La procreazione dei ragni avviene invece
così: il maschio con i pedipalpi (più grossi
che nella femmina) trasferisce il liquido
fecondante  nel gonoporo della femmina.  
Sono predatori, si servono delle ragnatele
per catturare e trattenere gli insetti sui

quali si lanciano uccidendoli con il veleno
per poi cibarsene a poco a poco: l’abilità
con cui i ragni tessono le proprie ragnate-
le è sorprendente, non tutti i ragni, però,
costruiscono ragnatele. Generalmente
sono di piccole dimensioni (tra i ragni tro-
picali alcuni sono di grandi dimensioni),
di forme diverse: nelle case è facile trovar-

ARACNIDAE

Theraphosa leblondi
Brasile

Nephila madagascariensis
Madagascar
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li sulle pareti, sotto i soffitti: in genere
questi ragni “domestici” hanno il corpo
piccolo e le zampe lunghe e sottili. I ragni
che tessono le loro tele all’aperto hanno il
corpo più tondeggiante, le zampe più
corte, però con forme e dimensioni diver-
se. Alcuni per muoversi saltano, altri vivo-

no liberi nel terreno. Il ragno è visto dalla
maggioranza delle persone con un senso
di repulsione. Si tratta, però, di un anima-
le che può recare danni all’uomo solo se
si trova in pericolo, nel qual caso cerca di
difendersi con il morso doloroso dei che-
liceri. La malmignatta (Latrodectus tredecim-
guttatus) è un ragno con tredici puntini
rossi sull’addome, che vive nei terreni
aridi, anche in Italia: cattura le sue prede
lanciando con le zampe filamenti di tela.
Il suo morso ha un effetto neurotossico,

provoca sulla parte colpita una momenta-
nea paralisi e in prossimità dei centri
respiratori risulta fatale. Meno pericoloso
ma tossico è il Loxosceles rufescens che può
alloggiare anche nelle nostre case. 

Argiope bruennichi
Italia

Tegenaria parietina
Italia

Araneus diadematus
Italia

Lycosa sp.
Italia

�

�

�
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SCORPIONI
(Scorpiones)

Sebbene lo scorpione venga da sempre
considerato dall’uomo un animale di cui
avere paura, non è per nulla aggressivo se
non viene molestato. Cacciatore notturno,

predilige gli insetti. Una credenza popola-
re dice che lo scorpione circondato dal
fuoco si dia la morte con il suo pungiglio-
ne velenoso, collocato sull’ultimo seg-
mento addominale, ma si tratta di una fal-

sità: sotto l’effetto dell’intenso calore il
suo corpo si contorce e si rattrappisce,
dando l’impressione di volersi trafiggere
con l’aculeo.
Fa  parte dell’ordine degli Aracnidi.
La caratteristica  dello  scorpione è la
coda, lunga e flessibile, terminante in acu-
leo da cui viene emesso il veleno. 
Il colore va dal giallastro al nero: la lun-
ghezza da 13 mm a 18 cm. 

I cheliceri (piccoli arti a forma di tenagliet-
ta) e i pedipalpi (appendici del cefalotorace),
sono dotati di chele.
Gli occhi, a forma di piccola lente e collo-
cati sul cefalotorace, sono in numero da
due a cinque paia. Sulla superfice ventrale
del corpo si trova un paio di organi parti-
colari, detti pettini.

ARACNIDAE

Palamnaeus fulvipes
Malesia

Scorpio maurus
Tunisia
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Si nutrono di insetti e ragni, afferrati con
le chele e immobilizzati con il veleno: il
veleno può creare anche seri problemi
all’uomo, per cui è necessario ricorrere
agli antidoti. 

Il corteggiamento avviene sul terreno:
maschio e femmina, uno di fronte all’al-
tro, compiono dei movimenti particolari,
senza nessun contatto fisico. L’addome e
la coda si alzano in una postura verticale,
il maschio afferra la femmina con le chele
sostenendola in avanti e poi retroceden-
do, in una danza nuziale. 
Dopo diverse ore di corteggiamenti, il
maschio lascia il liquido seminale sul

suolo, costringendo così la femmina a
passarvi sopra, si conclude, in questo
modo, il miracolo della procreazione.
Gli scorpioni generano individui uguali
agli adulti, e vivono sul dorso della madre,
per un breve periodo, dopo la nascita. 
Gli scorpioni vivono in tutto il mondo
nelle zone sia aride che umide: in Italia,
si trovano su tutta la penisola con carat-
teristiche un po’ diverse, a seconda
della zona. 

Euscorpius italicus
Italia

Buthus sp.
Tunisia
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BREVI CENNI STORICI

... È il cuore che guida la mia mano nella stesura di queste poche righe per far sapere a chi
verrà dopo di me, la ricchezza che Dio ci ha dato con la creazione degli insetti sulla terra.  
Circa 350 milioni di anni fa, sulla terra comparvero i primi insetti, si suppone derivanti da ani-
mali marini a più zampe.   
Si tramandano visioni di scarafaggi, di gigantesche libellule con apertura alare di 65 cm. chia-
mate (Meganeura monyi), di insetti con aspetto primitivo privi di ali, appartenenti alla
Sottoclasse degli Apterygoti, viventi tra le piante cresciute contemporaneamente.  
Più tardi, apparvero i ditteri e i coleotteri ed infine, 170 milioni di anni fa, i lepidotteri e i neu-
rotteri: e così via...
Con la loro incredibile capacità di adattamento e di procreazione,  gli insetti seppero insediar-
si ovunque, determinando così, con la loro presenza il corso della storia.
Aristotele, grande filosofo greco (384 - 322 a.C.), si incuriosì di queste meravigliose creature,
tanto che ne studiò il loro aspetto esteriore suddividendo il corpo degli insetti in tre parti:
capo - torace - addome.
Dopo di lui venne un grande filosofo latino, Caio Plinio Secondo detto il Vecchio (23 - 79 d.C.),
il quale spinto da un’incessante curiosità scientifica si mise a studiare le piccole creature,
apportando nuove conoscenze nel campo, come la scoperta di sangue (emolinfa) che è presen-
te nel corpo degli insetti.   
Col passar del tempo, a causa dello scarso interesse per le scienze naturali, Aristotele e Plinio
rimasero le uniche fonti da cui attingere nozioni.
Gli anni passano ma la sete del sapere sugli insetti riemerge: un altro filosofo, S. Alberto
Magno (1193 - 1280), monaco dell’ordine dei domenicani concentra i suoi studi sui coleotteri,
sua grande passione: egli riesce a stilare una classificazione ordinata e sistematica.   
Si aprono le porte dell’era moderna, sono molti gli scienziati che si interessano dello studio
della natura, uno di questi fu l’inglese medico e zoologo del re Enrico VIII Edward Wotton
(1499 - 1555). Con le sue pubblicazioni e scritti sugli insetti, suscitò l’attenzione da parte di
pittori e incisori dell’epoca, i quali nelle loro opere raffigurarono gli insetti per la prima volta
nella storia, destando così maggior interesse nella gente di allora rifacendosi ad Aristotele,
correggendone degli errori, tentando una prima classificazione.  
Un’altra personalità di spicco sullo studio della morfologia degli insetti, fu il ceco Vàclav
Hollar che pubblicò nel 1646 diverse opere con disegni eseguiti da lui. Anche la moglie Maria
Sybille Merian si interessò agli insetti, in particolare a quelli tropicali e compì un lungo viag-
gio per osservarli da vicino. Ne restò talmente meravigliata che, tornata a casa, disegnò degli
insetti su delle tavole colorate, pubblicandone la raccolta con grande successo. Fu un’eccezio-
ne in un’epoca in cui le donne ben di rado avevano l’occasione di raggiungere la notorietà.
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Nel XVII secolo con l’invenzione del microscopio, gli scienziati scoprirono nuovi particolari
sulla morfologia degli insetti che finora erano sempre sfuggiti all’occhio umano. Lo scienziato
italiano Francesco Redi (1668), sostenne che ogni animale è concepito dalla stessa specie ani-
male, sfatando così la teoria di Aristotele secondo cui gli insetti derivano dalla materia: ciò
nonostante Aristotele continuava a fornire nozioni sugli insetti.   
Famoso a quel tempo fu anche lo scienziato italiano Marcello Malpighi (1669), che lascia scrit-
ti sull’anatomia dell’insetto.  
Oramai lo studio degli insetti al microscopio si diffondeva tra i naturalisti di allora. In Olanda,
il giovane Y. Swammerdam (1637 - 1680), terminati gli studi in medicina, con grandissimo
disappunto del padre, non praticò la professione, bensì si concentrò sullo studio degli organi
degli insetti, facilitato dalla sua formazione medica, scoprendo così l’accrescimento e la meta-
morfosi delle larve. Il padre non perdonò mai la scelta del figlio al punto da diseredarlo. 
Nell’anno 1707 a Rashult, un paese svedese in provincia di Smaland, nacque Carlo Linneo,
celebre scienziato e naturalista, che ebbe il merito di introdurre un sistema di nomenclatura
binomia, in base al quale ad ogni animale ed ad ogni pianta venivano assegnati due nomi, uno
relativo al genere, l’altro alla specie. Laureatosi in Olanda in medicina (disciplina che com-
prendeva a quei tempi anche le scienze naturali), compì approfonditi studi riguardo alla bota-
nica e svolse il ruolo di insegnante presso l’università di Uppsala fino quasi al termine  della
vita, conclusasi nel 1778. 



102

RAPPORTI CON L’UOMO

Nelle mie solite notti insonni, non riesco a non pensare sempre a loro, agli insetti: farfalle,
libellule, lucciole, grilli, cavallette, api; il loro portamento, i colori, i suoni che emettono e che
possono essere colti  solo da chi vuole veramente sentirli.  
Non posso e non voglio capire chi può pensare all’insetto come qualcosa da calpestare sotto
la suola delle proprie scarpe, da distruggere, da annientare ancor prima di aver fatto una sua
accurata conoscenza. Sono consapevole dei danni che provocano alcune specie di bruchi di
farfalle alle coltivazioni di frutta e verdura e so che esistono gli insetti parassiti dei vegetali e
alcune specie di ematofagi in grado di trasmettere terribili malattie, come il tifo, la febbre gial-
la, la peste bubbonica, la malaria e la malattia del sonno. Nonostante ciò, l’uomo non può
pensare minimamente di togliere gli insetti dalla faccia della terra.  
Se per un attimo immaginassimo di essere noi uomini a sparire, potremmo facilmente intuire
quali vantaggi ricaverebbero da tale scomparsa tutti gli animali e i vegetali. Se, al contrario,
venissero meno gli insetti, l’ecosistema verrebbe gravemente danneggiato. Gli esempi a tal
proposito sono molteplici: le api e i bombi sono impollinatori di piante, entrano nella corolla
attratti dai profumi, vengono cosparsi di polline e passando di fiore in fiore lo rilasciano ad
altre corolle (impollinazione). Senza di loro non si verificherebbe dunque la riproduzione di alcu-
ni vegetali. Occorre ricordare anche gli insetti demolitori facenti parte dell’ordine dei
Collemboli, che si nutrono di resti vegetali e animali in decomposizione aiutando in tal modo
l’ecosistema.
Anche una comune mosca è importante: se da un lato può trasmettere germi, dall’altro, gui-
data dall’olfatto, arriva sui rifiuti organici prelevando con il suo apparato boccale il liquido che
lì si trova e che è necessario per la sua sopravvivenza, facendo accelerare contemporaneamen-
te la decomposizione del rifiuto medesimo. La mosca è utile anche nell’entomologia forense,
in quanto i medici legali possono arrivare a risolvere diversi casi di omicidi; infatti, studiando
le larve e gli adulti di alcune specie di mosche facenti parte delle famiglie Calliphoridae e
Sarcophagidae che vengono ritrovate sui cadaveri, è possibile determinare il tempo trascor-
so dalla morte e, di conseguenza, l’ora e il luogo esatto del delitto. Anche alcuni scarabei si
cibano di rifiuti e di carcasse di animali, facendoli a pezzi per riporli in un luogo sotterraneo. 
Nonostante gli insetti abbiano parecchi nemici come i diserbanti, i vari generi di inquinamen-
to dell’aria e dell’acqua, acustico, modifiche ambientali, spero che si sia finalmente capito
quanto siano importanti sul nostro pianeta e che sia chiaro che ognuno, umano o insetto,
possa occupare il suo posto sulla terra, vivendo nel reciproco rispetto. 
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IN DIFESA DEGLI INSETTI

Col trascorrere inesorabile dei giorni, il numero delle farfalle e degli insetti diminuisce pro-
gressivamente. Subito il pensiero corre alla figura del collezionista, all’uomo un po’ strano, che
con il retino in mano rincorre in mezzo al prato una farfalla, o una libellula sulla riva di un
fosso, o solleva sassi in cerca di qualche coleottero raro.   
Contrariamente a quello che molte persone possono pensare, la causa dell’estinzione di molte
specie non è da attribuire ai collezionisti, ma è da cercare altrove. Prelevare in natura qualche
esemplare a scopo collezionistico non influisce certo sull’equilibrio naturale: se si pensa a
quanti insetti vengono mangiati giornalmente dagli animali o dagli uccelli predatori per il loro
fabbisogno, la percentuale a carico dei collezionisti è prossima allo zero. Terrificanti, invece,
sono le bonifiche di ampi territori situati in prossimità dei campeggi turistici, effettuate
mediante l’uso di insetticidi con lo scopo di eliminare le zanzare, che  raggiungono come risul-
tato, l’uccisione di migliaia di insetti innocui. Nocive, per loro, risultano, poi, sia la distruzio-
ne di foreste tropicali, dovuta alla richiesta del mercato di legno pregiato per mobili, sia le
costruzioni di case anche abusive in aree protette, nonché tutte le coltivazioni intensive che
portano all’uso di prodotti chimici e alla modifica genetica delle colture.  
Chi colleziona gli insetti lo fa certo per passione e per piacere personale, ma questa sua atti-
vità ha anche delle finalità didattiche. Dotando infatti ogni esemplare di un cartellino con  data
e località di cattura, il collezionista fornisce un quadro dell’ambiente e della fauna e della qua-
lità dell’aria, contribuendo anche alla diffusione della conoscenza di questo mondo particola-
re attraverso l’allestimento di mostre. Alcuni collezionisti allevano anche bruchi in piccole
serre che poi, una volta trasformati in farfalle, ripopoleranno zone dove queste rischiano
l’estinzione: evitano di catturare farfalle con ali rovinate o femmine posate su fili d’erba o sulle
foglie dei rami degli alberi che tranquillamente depongono le uova. Queste sono regole ben
precise, dettate dalla coscienza.
Nonostante ciò, l’estinzione di alcune specie di farfalle e di insetti avviene silenziosamente
sotto gli occhi di tutti, senza che nessuno se ne preoccupi in questa triste epoca moderna e
civilizzata. Sarebbe bello, anche, che chi non è un collezionista seguisse alcune semplici re-
gole: se si ha un giardino, per esempio è buona cosa collocarvi piante e fiori che attirano far-
falle, api e altri insetti, come per esempio la Buddleja davidii, la Verbena, l’Erba medica, il Lillà,
la Centranthus ruber (Valeriana rossa), l’Hedera helix, il Ligustrum vulgare, il Ligustrum lucidum,
la Lavanda e l’Aster (Settembrini). Gli insetti offrono molti più benefici che danni all’uomo e
sono utili alla natura. 
È sopratutto per questo che continuerò a percorrere l’unica strada che conosco in loro difesa,
vale a dire quella di non stancarmi mai di parlarne.  
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PENSIERO CONCLUSIVO

Quando il lettore di questo libro, avrà letto l’ultima pagina, certamente porterà dentro di sé un
ricordo indimenticabile di come la natura, se pur così duramente provata, sappia rinascere di
continuo ... ad ogni battito di ali ... 

L’AUTORE PARLA DI SÉ

Il mondo in cui viviamo è così frenetico e per certi versi folle che in esso non mi trovo a mio
agio. Non sono né pazzo né egocentrico, ma una persona semplice che sa trovare nelle picco-
le cose, grandi insegnamenti.
Se fossi un mago farei un incantesimo e ritornerei nel mio libro di fiabe e magie che leggevo
da bambino stringendo la mano di Lili e insieme a lei e al mio pastore scozzese di nome White
camminerei tra prati fioriti e alberi che ci osservano, contemplando gli insetti.

“Io non getto nulla a terra...
Non far morire le farfalle..

Rispetta la natura...”
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Si ringrazia per il contributo:

Le Farfalle sono creature fragili e bellissime … 
Il loro mondo è la fiaba, sono i fiori, i profumi, l'aria e i colori.

C'è qualcosa che lega il mondo dei bambini 
e le farfalle … e noi di MAGIL appoggiamo con entusiasmo

il progetto di questa pubblicazione.

Butterflies are fragile and beautiful creatures … 
Their wond is a fairy tale with flowers, scents, air and colors.

There is something that links the children's world 
and butterflies ... and MAGIL supports enthusiastically 

the design of this publication.

Magil è sinonimo di qualità e buon gusto italiano, suggerisce un dress-code ben preciso:
vestire i bambini che non hanno fretta di assomigliare ai grandi e regalare a mamme e
papà ricordi indelebili. Per questo gli abiti di Magil valorizzano le fattezze dei bimbi che
tanto ispirano tenerezza attraverso linee morbide e comode, la sartorialità del taglio e
delle finiture, la qualità dei tessuti e l'abbinamento con gli accessori.
I bambini di Magil non sono troppo contaminati dai grandi, il loro mondo è il gioco,
la fiaba, la fantasia, è un mondo lento, colorato, dolce come il profumo dei biscotti. 

LAVAGNA - GENOVA 
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