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...DAL VIVAIO DELLAMORE AL GIARDINO DELLE FARFALLE...
In questo luogo, prima che venisse creato il giardino delle farfalle, era presente un vivaio denominato vivaio
dellamore. (Inserire un po di storia del vivaio)

Questo giardino offre la possibilità, nel periodo di attività delle farfalle, di osservare ed imparare a conoscere,
conservare e rispettare queste specie, che sono peraltro importanti indicatori ambientali, e gli habitat nei quali
esse vivono.

IDEAZIONE: Dott.ssa Cinzia Maffiodo

REALIZZAZIONE: Ente Parco Naturale del Gran Bosco di Salbertrand
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Segui il sentiero che rappresenta una farfalla ad ali chiuse e
soffermati a leggere i cartelli relativi alle diverse aree
tematiche illustrate dalle farfalle stesse, e gli altri numerosi
cartelli per conoscere meglio il loro meraviglioso mondo.

Ciao, mi chiamo Vanessa, sono una farfalla che vola qui a Salbertrand insieme a tanti altri
miei amici ed amiche.
Purtroppo però a partire dalla fine della seconda guerra mondiale, vivere per noi è diventato
sempre più difficile. Luomo ha creato un po di problemi ai nostri habitat: linquinamento, luso
di pesticidi, lurbanizzazione, il turismo, la nostra cattura a scopo di collezione o commercio,
una cattiva gestione dei prati e dei pascoli e le variazioni climatiche hanno portato ad una
nostra progressiva diminuzione.
Per noi farfalle, alcune piante sono molto importanti, alcune di noi si nutrono su specie
diverse, ma altre sono più esigenti e senza una determinata pianta non sopravvivono. Per
questo è molto importante non alterare gli habitat nei quali amiamo vivere!
Questo giardino è per noi un buon punto di richiamo...certo non è facile vedere i miei amici
più esigenti, ma se fa caldo e cè il sole, di sicuro cè un bel movimento.
Beh ora non mi resta che augurarti una buona visita, spero che conoscendo meglio il nostro
mondo imparerai ad amarci e rispettarci e...mi raccomando percorri il sentiero adagio e in
silenzio come se fossi anche tu una di noi!

Vanessa atalanta
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IL RISTORANTE DELLE FARFALLE: LE AIUOLE
Questo giardino delle farfalle è costituito da molte piante che ci attraggono
particolarmente. Alcune di queste nutrono i nostri bruchi come: laristolochia gialla
(

L.), la colza e la rapa (

borracina maggiore (

L. e

L.), il timo (

L.), la
L.), lortica (

L.).
Altre sono fonti di nettare quando siamo adulte: la bugola (
alpina (

L.), lastro delle Alpi (

L.), il garofano (
e

L.), il cardo rosso (

spp.), lepilobio (

L.), le eriche (

(L.) Hull.), il cardo azzurro (
L.), lissopo (

spp.), il senecio (

Lasiommata maera

L.), la primula (

L.) la salvia (
spp.), la silene (

L.), il tanaceto (
veroniche (

spp.), lambretta (
Mill.), la malva (

spp.), lorigano (

Huds.), luva spina (

spp.

L.), liperico (

L.), liberide (

(L.) Coulter), , la lavanda (
L.), la menta (

L.), larabetta

spp.), la valeriana (

L.), il vedovino (
(L.) Clairv.), la verga doro (

L.), la verbena (
L.), le viole (

L.), le

spp.).

Aristolochia
gialla

Colza

Rapa

Borracina
maggiore

Astro delle Alpi

Cardo rosso

Garofano

Epilobio

Timo

Erica

Ortica

Erica

Bugola

Cardo azzurro

Arabetta alpina

Iperico

Issopo

Origano

Iberide

Primula

Ambretta

Uva spina

Lavanda

Salvia

Vedovino

Malva

Senecio

Menta

Silene

Verga d’oro

Tanaceto

Verbena

Veroniche

Valeriana

Viole
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IL BAR DELLE FARFALLE: LAREA UMIDA

Noi farfalle, per nutrirci utilizziamo la spirotromba, detta anche
proboscide: un lungo tubicino cavo che di solito teniamo arrotolato sotto il
capo e allunghiamo per poter bere e nutrirci.
Lo srotolamento della spirotromba è stimolato dal profumo dei fiori
oppure da alcuni sensori presenti sulle nostre zampe o sui palpi labiali.
Siamo ghiotte soprattutto del nettare dei fiori, ma anche altre sostanze
sono per noi molto importanti. Ad esempio frequentiamo spesso le zone
umide per assorbire lacqua e i sali minerali presenti nel suolo, oppure a
volte può anche capitare di essere attratte dagli escrementi e dallurina
degli animali, dal sudore di voi uomini, dalle secrezioni zuccherine di alberi
o dalla frutta marcescente.

Issoria lathonia
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LA TRATTORIA DELLE FARFALLE: IL PRATO

Il prato è la nostra trattoria preferita. Qui ci sono alcune specie
spontanee dei prati di montagna; nel nettare di questi fiori sono
presenti carboidrati indispensabili che ci forniscono energia durante
il volo. Inoltre alcune piante sono nutrici dei nostri bruchi. Molte di
noi depongono le uova sulla pianta nutrice della larva in modo tale che
questa possa alimentarsi subito dopo essere uscita dalluovo.
Questarea potrà sembrarti poco curata, ma è per il nostro bene che
lerba viene lasciata crescere naturalmente e una volta tagliata è
lasciata sul posto per almeno tre giorni per consentire ai nostri
bruchi di trasferirsi sulle piante vive. Inoltre non sono stati
utilizzati concimi, che renderebbero le piante di cattivo gusto e
diserbanti che potrebbero portare alla nostra morte.

Vanessa cardui
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IL RIPARO: LA SIEPE

La siepe è per noi unimportante riparo dal vento. Inoltre, i rami più alti ed

Limenitis reducta

esposti al sole sono un punto di riferimento per i nostri corteggiamenti,
mentre allinterno delle piante sempreverdi alcune di noi svernano.
Il biancospino (

Jacq.), la frangola (

Mill.), il pruno selvatico (
L.), il sorbo degli uccellatori (

L.), e la rosa selvatica (Rosa canina
L.) sono nutrici di alcuni

nostri bruchi, mentre lalbero delle farfalle (
Franchet), il berretto da prete (
L.), il ligustro o olivello (
L.), il viburno (
lillà (

A. R.
L.), ledera (

L.), il caprifoglio (
L.), il salice (

L.) e il

L.) sono fonte di nettare. I rovi (

spp.), che voi

uomini non amate molto, per noi sono invece piante sia nutrici dei nostri
bruchi che nettarifere.

Pieris napi

Frangola

Biancospino

Ligustro o
Olivello

Caprifoglio

Berretto da prete

Viburno

Salice

Albero delle
farfalle

Pruno selvatico

Lillà

Edera

Rovi

Sorbo degli
uccellatori

Rosa canina
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IL SOLARIUM: IL MURETTO

Il sole è la nostra fonte di vita. Quando usciamo dalla nostra
crisalide e distendiamo le ali accartocciate, è importante che
ci sia il sole. Se non riusciamo ad asciugare le ali in quel
momento, non potremo più volare. Quando il tempo è brutto o
quando fa freddo, è difficile che tu ci veda perché
preferiamo stare al riparo in mezzo alla vegetazione ed uscire
quando fa più caldo e cè il sole. Oltre ai fiori quindi, amiamo

Aporia crataegi

anche prendere il sole nelle zone rocciose, per questo è
stato ricreato un piccolo muretto a secco.

Famiglia: PAPILIONIDAE
Specie vistose, con colori brillanti,
di dimensioni medie e grandi. Alcune
sono chiamate code di rondine
perché caratterizzate da un sottile
prolungamento del margine esterno
delle ali posteriori che forma una
specie di coda che simula la
presenza di una testa con due
antenne per ingannare i predatori.
La maggior parte sono di origine
tropicale, in Italia sono presenti
solo otto specie, tra cui la Polissena
e lApollo
(
(
, specie di pregio
che sono state rinvenute allinterno
del Parco. Oltre a queste, molto
belle sono il Podalirio (
) e il Macaone (
).

Parnassius apollo
Zerynthia polyxena

Iphiclides podalirius

Papilio machaon

Famiglia: PIERIDAE

Pieris rapae

Appartengono a questa famiglia
molte specie comuni che vediamo
spesso volare nella bella stagione.
Aporia crataegi
Sono in prevalenza bianche o
Pieris brassicae
gialle con macchie o bande nere e
comprendono
le
conosciute
Cavolaie
(genere
),
chiamate così perché le larve
prediligono le foglie dei cavoli e
le
Cedronelle
(
), il cui nome deriva dalla
loro colorazione giallo-verde e i
cui bruchi si nutrono di spino
cervino (
) e frangola
(
).
Altre
specie
facilmente Colias alfacariensis
avvistabili
sono
lAurora
(
),
il
Pieride del Biancospino (
) che depone le uova su
Biancospino
(
Pieris napi
) e varie altre specie, il
genere Colias tra cui il comune
Croceo (
), oltre a
e
presenti nel Parco.
Gonepteryx rhamni

Pieris bryoniae

Anthocharis cardamines

Colias phicomone

Colias crocea

Famiglia: RIODINIDAE
A questa famiglia appartiene
solo una specie:
, presente nel Parco
soprattutto nelle zone umide,
ma poco frequente in Valle di
Susa.
La sua larva si nutre sulle
Primule.

Famiglia: LIBYTHEIDAE

A questa famiglia appartiene la
,
una
specie
strettamente
associata
alla
presenza di una pianta (
). Frequenta soprattutto
zone rocciose, ambienti aridi,
terreni incolti dai 400 ai 1200
metri daltitudine.

Famiglia: DANAIDAE

Appartengono
a
questa
famiglia le farfalle Monarca
(genere
),
specie
migratrici ma in Valle di Susa
assenti.

Danaus chrysippus

Libythea celtis
Danaus plexippus

Hamearis lucina

Famiglia: NYMPHALIDAE
Comprende specie di taglia medio-grande
con colori vari e vivaci, ma in grado di
mimetizzarsi perfettamente ad ali chiuse.
La maggior parte sono buone volatrici,
alcune anche migratrici.
Le più appariscenti e facilmente
identificabili sono:
, la
cui larva si nutre di ortica, la Vanessa del
cardo (
), la Vanessa
dellortica (
) e l Occhio di
pavone (
) caratterizzata da
grandi macchie a forma di occhio per
spaventare i possibili predatori.
Oltre a queste ci sono altre specie più
difficili da riconoscere, soprattutto se
osservate solo ad ali aperte, come quelle
appartenenti al genere
, tra cui il
Tabacco di Spagna (A
), il
cui bruco si nutre di viole e i generi
,
,
e
.
Molto bella è anche la Piccola madreperla
(
) che mostra delle
macchie color madreperla molto lucenti
se osservata ad ali chiuse.

Vanessa atalanta

Aglais urticae
Vanessa cardui

Inachis io

Argynnis paphia

Boloria titania

Brenthis daphne

Melitaea diamina

Issoria lathonia

Euphydryas cynthia

Famiglia: LYCAENIDAE
Questa famiglia comprende molte
specie, in genere di piccole dimensioni
e alcune di difficile determinazione in
quanto molto simili le une alle altre.
Nel Parco ne sono presenti numerose
specie: la
, il cui
maschio è arancione brillante mentre
la femmina è più scura e con macchie
evidenti,
,
,
,
,
,
,
, molte
specie di
e
.
Questultima è una farfalla di pregio
presente nel Parco, inserita in liste
rosse di protezione e in direttive
europee
(Direttiva
Habitat
e
Convenzione di Berna) e caratterizzata
da un ciclo biologico molto particolare.

Lycaena virgaureae

Cupido minimus

Callophrys rubi

Aricia agestis
Plebejus argus
Agriades glandon

Albulina orbitulus

Polyommatus coridon

Cyaniris semiargus

Polyommatus coridon
Maculinea arion

LAZZURRA FARFALLA DEL TIMO E LA FORMICA
Maculinea arion
Ciao, mi chiamo
, ma molti mi chiamano farfallina
azzurra del Timo perché quando sono allo stadio di larva mi
nutro delle piante di timo. Voglio raccontarti qualcosa di me
perché ho un comportamento un po particolare, sono una specie
mirmecofila...insomma, sono più astuta di molte altre farfalle!
Da bruco, dopo essermi nutrita sulle piante di timo, mi calo fino
a terra utilizzando un sottile filo di seta e attendo che una
specifica formica rossa (di solito
), mi accolga
nel suo nido. Non è certamente facile farsi accettare dalle
formiche, ma io ho imparato ad imitarle chimicamente
producendo odori simili a quelli della colonia. E poi emetto
sostanze zuccherine per loro molto attrattive. Questi due
stratagemmi sono sufficienti ad ingannarle e farsi trasportare
allinterno del loro nido. Una volta entrata, mi lascio accudire
dalle formiche per circa un anno e mi nutro delle loro uova e
larve acquisendo maggiori dimensioni. A questo punto, allinizio di
maggio mi porto verso luscita del formicaio e mi trasformo in
crisalide. Il problema è che per un mese circa sono molto più
esposta alle intemperie e rischio una disidratazione, ma è un
rischio che sono obbligata a correre perché a fine giugno devo
velocemente emergere dal formicaio come adulta, arrampicarmi
su un filo derba o su un rametto per poter distendere ed
asciugare completamente le mie ali. Dopo questa fase critica
sono finalmente libera di volare!
Maculinea arion

Famiglia: SATYRIDAE
E la famiglia più rappresentata in Italia e non sempre
le specie sono di facile determinazione. La maggior
parte sono caratterizzate da varie tonalità di marrone
e hanno dimensioni medie o grandi. In queste zone
sono presenti molte specie di Satyridae, soprattutto
appartenenti al genere
, come
che è unendemismo delle Alpi marittime e
Cozie, vale a dire esclusiva di quel dato territorio.
Altro endemismo, però dellItalia settentrionale è
, comune nei prati daltura sino
a 2500 metri daltitudine. Molto comune e facilmente
riconoscibile è invece la Galatea (
)
che presenta ali bianco-crema con chiazze e
nervature nere molto evidenti. Anche il Panfilo
(
) è una piccola farfalla molto
comune, facilmente individuabile perchè presenta un
piccolo ocello vistoso sulle ali anteriori quando la
vediamo ad ali chiuse.
Altri Satyridae presenti nel Parco sono:
che ama le scarpate a vegetazione erbacea e
quelle rocciose in altitudine,
, la
Iurtina (
) comune e diffusa in tutta la
Valle di Susa,
,
, la Egeria (
) dal
comportamento territoriale e varie specie di
.

Coenonympha pamphilus

Coenonympha gardetta

Melanargia galatea

Satyrus ferula

Hipparchia semele
Pararge aegeria

Coenonympha arcania

Aphantopus hyperantus
Erebia ligea
Lasiommata maera

Erebia euryale

Maniola jurtina

Hyponephele lycaon

Erebia alberganus

Famiglia: HESPERIIDAE
Questa famiglia comprende specie
di piccole dimensioni, ma corpo
robusto. Hanno volo molto rapido e
colori di solito poco appariscenti.
Alcuni
sono
facilmente
riconoscibili perché tengono le ali
posteriori aperte e orizzontali e
quelle anteriori in parte chiuse
sopra di esse. Ad esempio
,
detta Virgola e le specie di
. Altri invece sono di
difficile determinazione in quanto
molto
simili
tra
solo
e
caratterizzati da piccole macchie
bianche su un fondo marrone o
grigio. Ad esempio le varie specie
di
,
,
.

Spialia sertorius

Ochlodes venatus

Hesperia comma

Pyrgus alveus

Erynnis tages

Tymelicus flavus

QUANTE FARFALLE ESISTONO?

Si ritiene che esistano almeno 140.000 specie di Lepidotteri al mondo, di cui 20.000 diurni. In Europa, le
specie di Ropaloceri (farfalle diurne) presenti sono circa 440; in Italia il numero di specie è di circa 275,
mentre in Piemonte se ne contano poco più di 200.
I Ropaloceri italiani appartengono a 9 famiglie differenti: Hesperiidae, Papilionidae, Pieride, Riodinidae,
Lycaenidae, Danaidae, Nymphalidae, Satyridae e Lybitaeidae.
Nel Parco Naturale del Gran Bosco di Salbertrand, nelle stagioni di volo 2008 e 2009 sono state individuate
87 specie di Ropaloceri, per un totale di 1377 esemplari, appartenenti a 7 famiglie.
In questo giardino sono illustrate in particolare le specie che sono state viste nel Parco e che possono
visitare il giardino mentre percorri il sentiero.

ALI SQUAMOSE...
Le farfalle appartengono allordine dei Lepidotteri, il
cui nome deriva dal greco e vuol dire ali squamose
(
= squame e
= ala). Infatti le ali dei
Lepidotteri sono ricoperte da migliaia di squame sottili
sovrapposte tra loro come le tegole sui tetti e fissate
allala per mezzo di un piccolo peduncolo. Queste scaglie
alari, che ad occhio nudo ci sembrano una semplice
polverina colorata, contengono i pigmenti, cioè i colori
caratteristici di ogni specie e sono facilmente
asportabili. E per questo motivo che se tocchiamo le ali
di una farfalla con le dita, queste perdono il colore.
Altre scaglie, dette androconi sono invece importanti
per la riproduzione perché contengono i feromoni
maschili, sostanze chimiche emesse per attirare le
femmine. Il corpo di una farfalla adulta è costituito da
3 parti: capo, torace e addome. Sul capo sono presenti
2 grandi occhi composti da moltissime lenti (dette
ommatidi), due antenne importanti per percepire stimoli
olfattivi e tattili e la spirotromba per aspirare
sostanze nutritive. Sul torace sono inserite 3 paia di
zampe terminanti con 2 unghie e 2 paia di ali
attraversate da tante nervature. Infine sulladdome
sono presenti delle piccole aperture laterali (stigmi)
per consentire la respirazione e gli apparati genitali per
la riproduzione.

Struttura anatomica di una farfalla:

FARFALLA O FALENA?
Per farfalle solitamente si intende indicare i Lepidotteri
diurni (o Ropaloceri), mentre per falene si intendono
quelli notturni (o Eteroceri), anche se questa
suddivisione non ha basi scientifiche. Una farfalla diurna
si distingue da una notturna per la presenza di un paio di
antenne a forma di clava, per la presenza di un
ingrossamento nel punto di congiunzione fra lala
anteriore e quella posteriore e perché a riposo
mantengono di solito le ali chiuse verticalmente sul
corpo. Al contrario le falene hanno antenne di forma
variabile, ma mai clavate, hanno le ali dello stesso lato
collegate per mezzo di robusti ciuffi di setole e, a riposo
tengono le ali ripiegate a tetto sul corpo, a formare
una specie di triangolo. La distinzione non può basarsi sul
momento del volo, perché ci sono alcune falene che sono
attive anche di giorno.

Coenonympha arcania
(farfalla diurna ad ali chiuse)

Antenna a forma di
clava di una farfalla
diurna.

Esempio di
antenna di una
farfalla notturna.

Adscita sp.
(due farfalle
notturne ad
ali aperte)

DALLUOVO ALLA
FARFALLA...
Il ciclo di vita di una farfalla inizia, dopo laccoppiamento di un maschio e
di una femmina, con la deposizione delle uova sulla pianta nutrice del bruco
o in prossimità di questa. Le uova vengono abbandonate dalla madre e in
genere, dopo pochi giorni, dalluovo nasce un bruco (o larva) che si
ingrandisce sempre di più attraverso diverse mute. Dopo qualche
settimana, una volta completato laccrescimento, il bruco smette di
nutrirsi e si prepara a trasformarsi in crisalide (o pupa). Allinterno della
crisalide, il bruco subisce tutta una serie di trasformazioni che lo
porteranno ad essere una farfalla adulta. Dopo qualche settimana avviene
lo sfarfallamento e quindi la fuoriuscita dellindividuo adulto dalla crisalide.
Questultima fase è la più critica perché la farfalla deve distendere le ali
tenute accartocciate nella crisalide per poter finalmente prendere il volo.
E importante che in questo momento ci sia il sole, in modo tale che le ali si
possano asciugare facilmente, altrimenti la farfalla non sarà più in grado di
volare. Il ciclo biologico della farfalla è pertanto caratterizzato da una
metamorfosi completa. In altre parole, luovo prima di diventare un
individuo adulto, deve compiere diverse trasformazioni.

MASCHIO O FEMMINA?
Le farfalle sono caratterizzate dal cosiddetto
dimorfismo sessuale e quindi da differenze di
aspetto tra maschio e femmina. In alcune specie
queste differenze sono molto marcate. Ad esempio in
molte licene, il maschio ha le ali azzurro brillante,
mentre la femmina presenta colori più scuri come il
marrone. Oppure lAurora (
), il
cui maschio presenta una vistosa macchia arancione
sullala anteriore mentre nella femmina è assente. Al
contrario in altre specie come le Vanesse, le
differenze tra i due sessi sono molto meno marcate.
Alcune volte il riconoscimento delle femmine avviene
grazie alle dimensioni più grandi, rispetto ai maschi,
delladdome prima della deposizione delle uova.
Anche la determinazione delle singole specie non è
sempre così semplice e in alcuni casi è possibile sono in
seguito ad analisi degli apparati genitali.

Anthocharis cardamines

Anthocharis cardamines

Cyaniris semiargus

Cyaniris semiargus

QUANTO VIVE UNA FARFALLA?
Spesso si sente dire che le farfalle vivono soltanto un giorno, ma
è vero? Mmm...non è proprio così!
La vita di una farfalla inizia dalluovo, passa allo stadio di bruco e
di crisalide e termina con ladulto. La durata dellintero ciclo
varia molto da specie a specie, in generale si può dire che dura
da poche settimane a oltre un anno. Il periodo di volo delladulto,
vale a dire della farfalla che ravviva i nostri prati destate, può
variare da pochi giorni a oltre un anno. Una volta che gli adulti si
sono accoppiati e la femmina ha deposto le uova, le farfalle
hanno raggiunto il loro scopo di vita e muoiono.
Ci sono alcune specie caratterizzate da ununica generazione
allanno, come lApollo (
), questo significa che si
riproducono solo una volta durante la bella stagione, mentre
altre specie, come la Vanessa dellortica (
), il
Macaone (
), il Podalirio (
),
compiono due o più generazioni allanno e quindi si riproducono
due o più volte nel corso della stagione di volo.

LE FARFALLE CI INDICANO
LO STATO DI SALUTE DELLAMBIENTE...
I Lepidotteri diurni sono molto utilizzati sia allo stadio
larvale sia da adulti, come indicatori delle variazioni
ecologiche o della qualità ambientale. La loro ampia
diversificazione, il loro grado di fedeltà alle diverse tipologie
ambientali che garantiscono la loro sopravvivenza, e la loro
sensibilità ai cambiamenti e di conseguenza allimpatto
antropico, fanno si che questi insetti siano degli ottimi
bioindicatori. Infatti, negli habitat più degradati e
antropizzati vivono solo specie poco esigenti e molto
adattabili e in numero esiguo. A rendere questi insetti dei
buoni bioindicatori vi è anche il fatto che molte specie sono
strettamente legate alla presenza di una specifica pianta e in
assenza di questa non possono nutrirsi e deporre le uova.
Andando a studiare la presenza-assenza di determinate
specie e la consistenza numerica di ciascuna di esse, si
possono trarre utili conclusioni circa lo stato di salute
dellambiente nel quale si trovano. Uno studio di questo tipo è
importante per poter attuare opportuni interventi gestionali
nellottica di conservare e tutelare le farfalle e gli habitat
nei quali esse vivono.

PERCHÉ CI SONO MENO
FARFALLE RISPETTO AL
PASSATO?

Le cause che stanno portando ad una progressiva
diminuzione delle farfalle sono molteplici. La più
importante è la distruzione e frammentazione
dellhabitat dovuta alla bonifica di aree paludose per
ricavarne terreni agricoli, ma anche il taglio eccessivo
del fieno, il pascolamento mal gestito o al contrario il
totale abbandono dei prati e pascoli, luso intensivo di
sostanze chimiche in agricoltura, lurbanizzazione e il
turismo, linquinamento e le variazioni climatiche. Oltre
a queste vi è anche la cattura di questi insetti a scopo
di collezione e commercio che può essere anche causa
di estinzione di alcune specie.

DOVE VANNO LE FARFALLE DINVERNO,
QUANDO PIOVE E DI NOTTE?
In primavera ed estate i nostri prati si animano delle colorate farfalle,
ma anche se non le vediamo, ci sono perfino durante la stagione fredda
in differenti stadi di sviluppo. A seconda delle specie, le farfalle
svernano, cioè trascorrono linverno nascoste in cavità naturali, tra il
fogliame o in fessure, sotto forma di uovo, bruco o crisalide. Alcune
anche sotto forma di adulto come le Cedronelle e le Vanesse. Ed è per
questo motivo che questultime sono le prime che vediamo volare appena
si alza un po la temperatura. Le farfalle che svernano sono dotate di
sostanze antigelo che consentono loro di resistere al freddo invernale.
Anche quando piove, di notte o in assenza di sole quasi tutte le specie
non volano e rimangono nascoste tra la vegetazione. Addirittura alcune
specie come lApollo sono in grado di volare solo in presenza dei raggi
solari, altrimenti rimangono ferme in mezzo alla vegetazione.

Danaus plexippus
Aglais urticae

LE FARFALLE MIGRANO?
Non sono solo gli uccelli a migrare, anche le farfalle compiono migrazioni alla ricerca di condizioni
climatiche più favorevoli o per la necessità di alcune specie di espandere il proprio areale. Infatti
durante i loro spostamenti, sostano anche a deporre le uova. La farfalla migratrice più nota è la
Farfalla monarca (
) che parte in autunno dal Canada meridionale e dagli Stati Uniti
nord-orientali e arriva fino al Messico centrale dove passa linverno, per poi ripercorrere la stessa
rotta al contrario la primavera successiva. Tra le farfalle europee abbiamo alcune Vanesse (
e
) che in primavera migrano dal Sud dellEuropa e dal Nord Africa, fino
allEuropa Settentrionale, a nord delle Alpi e allIslanda e le successive generazioni tornano indietro in
tarda estate per svernare a climi più favorevoli. Anche allinterno dellEuropa avvengono migrazioni a
breve raggio come quella della Cavolaia maggiore (
), della Vanessa dellortica (
) e della Vanessa io (
) che si spostano tra la Gran Bretagna e il continente attraverso
la Manica. Non è ancora del tutto chiaro come facciano ad orientarsi durante i loro spostamenti, ma
pare sia grazie alla posizione del sole, alla durata del giorno, alla temperatura e ad altri fattori.

Inachis io

Pieris brassicae

COME VEDONO LE FARFALLE?
Sembra che le farfalle prestino attenzione a tutto ciò
che è colorato e siano in grado di vedere più colori di
quanti ne vediamo noi. Questi insetti sono dotati di
grandi occhi composti costituiti da migliaia di occhi
semplici (ommatidi), ciascuno dei quali è indipendente
dallaltro e disposti in modo tale che possano vedere
tuttattorno a sé, senza girare la testa. La loro
riproduzione ottica può essere paragonata a quella di un
mosaico. A differenza di noi però, le farfalle sono in
grado di vedere la luce polarizzata, ossia le onde
luminose che vibrano perpendicolarmente alla direzione
in cui stanno viaggiando. In altre parole, sono in grado di
riconoscere la direzione del sole perché i raggi della luce
polarizzata indicano la posizione del sole, come una
specie di bussola solare.

Pararge aegeria

spirotromba

occhi composti

LE FARFALLE SONO TERRITORIALI?
Una specie si dice territoriale quando mette in atto strategie per
controllare e difendere lambiente in cui vive e quindi per
aumentare la probabilità di successo nella riproduzione. Molte
farfalle diurne, così come molti altri gruppi di animali, hanno un
comportamento territoriale e quindi il maschio difende
attivamente larea che per lui è ottimale per il corteggiamento e
la deposizione delle uova. Gli intrusi sono di solito individui dello
stesso sesso e della stessa specie. Larea controllata può avere
diverse dimensioni, dai 1000 m2 ai pochi m2 di
,
un ninfalide presente anche nel Parco che rimane a lungo posato
su foglie esposte al sole ad ali aperte e si alza in volo quando si
avvicina una farfalla intrusa che invade il suo territorio. Altre
specie territoriali sono ad esempio la Vanessa dellortica (
) e locchio di pavone (
).

PERICOLO!!!
Le farfalle, come tutti gli altri animali, possono essere vittime di predatori, tra cui uccelli, anfibi e
rettili, ma anche molti invertebrati tra cui i ragni e le mantidi. Oltre ai predatori, le farfalle devono
fare attenzione ai parassitoidi, generalmente insetti, che si sviluppano sullospite fino a portarlo alla
morte, ai batteri, ai virus, ai funghi o muffe. Le femmine del parassitoide, tramite un ovopositore
molto sottile, iniettano nel corpo dei bruchi le loro uova dalle quali fuoriescono larve che nutrendosi
dei bruchi, li portano progressivamente alla morte. Il vero nemico delle farfalle però è luomo!
Per sopravvivere a tutte questi pericoli, le farfalle hanno sviluppato nel corso dellevoluzione,
diverse strategie difensive. La più utilizzata è quella di confondersi con lambiente circostante in
maniera da risultare invisibili ai predatori (mimetismo criptico). Alcune specie sono in grado
addirittura di imitare la forma e i colori delle foglie.
Unaltra strategia è quella del lampo di colore, ovvero ci sono farfalle che in presenza di
potenziali predatori aprono improvvisamente le ali, dotate di colori molto brillanti provocando un
abbaglio ed una breve esitazione nel predatore, utile per consentire alla farfalla di fuggire.
Altre invece presentano sulle ali dei falsi occhi che simulano la presenza di una falsa testa di una
dimensione tale da spaventare i nemici. Inoltre gli ocelli sono disposti sulle ali, lontano dal corpo, e
quindi di solito i predatori si concentrano su queste aree senza ledere le parti vitali della farfalla.
In alcune specie come il Podalirio (
), ai falsi occhi si aggiungono due code sulle
ali posteriori che simulano delle antenne.
Ci sono poi alcune specie che invece di nascondersi si rendono visibili grazie a colori di avvertimento
(colori aposematici) molto evidenti che servono ad avvisare i predatori sulla presenza di sostanze
tossiche e sgradevoli. I predatori, dopo aver tentato di mangiare una di queste prede, si guarderà
bene dallattacare tutte le sue simili.
Molte farfalle prive di sostanze tossiche, si sono evolute assomigliando a quelle che hanno
realmente un sapore sgradevole per sviare i predatori (mimetismo batesiano).
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