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Prefazione 
 

Ornella se ne è andata come una farfalla che scompare quando arriva 

l’autunno. Non potrà vedere questo libro che è nato grazie ad una bella 

esperienza che voglio raccontarvi. Ornella era molto appassionata di 

natura, era curiosa ma in punta di piedi. Il suo occhio attento coglieva 

soprattutto l’universo in miniatura degli insetti e delle erbe; si accendeva di 

fronte all’armonia di colori che si accostano tra loro in modo prefissato o 

del tutto casuale nel fondale della biodiversità, particolarmente ricco 

nell’ambiente mediterraneo. Sapeva cogliere il segno di una scena e lo 

fissava per sempre nelle sue immagini fotografiche pulite ed essenziali. E’ 

stata la madrina di tanti giovani naturalisti. Leonardo me lo presentò lei lo 

scorso aprile 2008. Avevamo organizzato una bella escursione sopra S. 

Piero, mettendo insieme decine di persone richiamate dagli appuntamenti 

promossi dal Parco Nazionale e gli appassionati camminatori fautori delle 

Domeniche del Granito. L’obiettivo per tutti era passare una bella giornata 

all’aperto, respirare nella natura, conversare amabilmente e imparare a 

conoscere le farfalle che volavano in quel periodo.  

In quella seconda decade di aprile si poteva forse avere la fortuna di 

trovare una specie preziosa, protetta dalla Direttiva Habitat perché sempre 

più rara. La Zerynthia polyxena è una farfalla chiara di un giallo pallido, 

con venature nere e macchie nere e rosse che compare per un periodo 

molto breve, solo una quindicina di giorni; poi non la si vede più volare 

fino all’anno successivo. 

Bella e impossibile?! Ornella ci aveva sollecitato a prestare molta 

attenzione, come se fosse certa di trovarla. Sapeva che Angiolino aveva 

fotografato  un  bruco  che sembrava  proprio  quello  della  specie,  mentre   

A Ornella 



Antonello si ricordava di aver fotografato un esemplare nella primavera 

precedente senza immaginare che poteva trattarsi di una tale rarità. 

Leonardo invece la cercava da tempo e con determinazione perchè i dati 

storici c’erano, ma per una valida check list se ne doveva accertare la 

presenza. Certo dopo tante ricognizioni di appassionati...le probabilità di 

un buon esito non erano molte. Io, infine, avevo ben presente questi 

esemplari vistosi e irrequieti. Ne avevo trovato una bella stazione  nel 

Parco del Taro, dove avevo lavorato per diversi anni; purtroppo il 

ritrovamento era incredibilmente capitato il giorno dopo la messa in 

stampa del manuale sulle farfalle del fiume!  

Salendo sul Perone commentiamo: “se c’è la Polissena vi deve essere per 

forza anche la pianta nutrice del suo bruco, cioè l’Aristolochia rotunda, per 

cui all’erta”. Dopo aver fatto qualche passo ecco che appare la pianta 

giusta. E’ il segnale che aspettavamo, tanto è vero che di lì a breve esce dal 

prato anche una farfallina. La seguiamo incerti mentre si invola con una 

traiettoria a festoni.  Leonardo esclama : “è la Zerinzia, è lei!” La mitica 

farfalla diventa subito la protagonista della giornata. Leonardo sa il fatto 

suo ed eccola avvolta dal velo del retino. Si fa calca attorno a lui, tutti 

vogliono vederla e saperla riconoscere. Ornella è raggiante. Ogni 

partecipante cerca di ritrarla come una star, ma la bestiola si sente un po’ 

troppo osservata e ben presto si allontana riprendendo il suo 

comportamento elusivo. Ma la prova della sua presenza ora c’è anche se lo 

scatto fotografico è piuttosto mediocre.  

In quello stesso giorno nasce l’idea di questo manuale. Il Parco si 

impegnerà a farlo stampare così alla primavera del 2009 si potrà ritornare a 

fare una “passeggiata per farfalle “e si avrà un buon compagno in questo 

libretto su misura. Per il libro Ornella dovrà occuparsi dei dati  e 

soprattutto delle foto. Tante le ha già nel suo archivio, ma la Polissena è 

una novità e s’ha da fare. La domenica successiva Ornella tornerà da sola 

sotto il Monte Perone, senza occhi indiscreti; con la sua calma  potrà 

avvicinare così bene un esemplare che finirà quasi per accarezzarlo. Così 

mi scriveva Ornella nella mail dove c’era allegata anche la splendida 

immagine che trovate a pagina 15. 

Per tutto questo che ora sapete, verrà realizzato il ”Santuario delle farfalle”, 

proprio sul Monte Perone, dove Umberto ha promesso che le verrà 

dedicato uno spazio libero che sarà per sempre tutelato da tutti quelli che 

l’hanno conosciuta.           

 

Franca Zanichelli 



LE FARFALLE DELL’ARCIPELAGO TOSCANO 

Le farfalle rappresentano 

l’eccezione che siamo sempre 

disposti a fare per amare gli 

insetti. L’attrazione che 

nutriamo per questi organismi 

ha molteplici fondamenti. 

Innanzitutto il loro aspetto 

leggiadro e lo stile di vita, 

dedicato da adulti a succhiare 

il nettare. Una cospirazione 

con le piante che continua da 

milioni di anni per rendere 

possibile l’impollinazione.  

Ma forse la caratteristica che maggiormente affascina il conscio 

e l’inconscio umano è la trasformazione stupefacente di cui 

ognuno di questi animali è protagonista. La farfalla è emblema 

del miglioramento, è la storia di un bruco che smette di 

strisciare e prende finalmente il volo. Non a caso nel film 

“Berlinguer ti voglio bene”, in una poesia di Roberto Benigni 

sulla frustrazione di una gioventù deludente si recita: “…

eppure la natura ci ha insegnato sia a monte che a valle / che si può 

nascer bruchi e diventar farfalle/ Noi siamo quella razza che è tra le 

più strane / che bruchi siamo nati e bruchi si rimane.” 
 

Le farfalle delle isole: sogni di sogni? 

Uno scorcio elbano 

dalla penisola 

dell’Enfola. 

 
 

Incontro ravvicinato 

con un maschio di  

Gonepteryx cleopatra. 
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LE FARFALLE DELL’ARCIPELAGO TOSCANO 

Grazie alla loro vita apparentemente spensierata, alla 

possibilità di muoversi agevolmente nelle tre dimensioni e alla 

scelta di vivere in luoghi ameni come i prati fioriti, le farfalle 

rappresentano anche un simbolo di libertà. E forse non a caso 

gli antichi greci, amanti del pensiero libero, hanno  dato  alle 

farfalle e all’animo lo  stesso nome: Psyche.  

Ma cosa, oltre alle farfalle, rappresenta la libertà, il sogno e la 

fuga,   se  non  un’isola,  soprattutto   se   sperduta,   deserta  o 

sconosciuta? Anche oggi, che le immagini dei satelliti hanno 

rubato poesia alle 

storie di marinai che 

raccontavano di isole 

affiorate per un solo 

giorno, qualcuno 

sogna ancora di 

trovare l’isola che non 

c’è. Perché questi 

brandelli sperduti di 

mondo ci attirano così 

magneticamente? 

Forse per la difficoltà  

stessa  di raggiungerli 

e diviverci; o forse per 

i loro inattesi, 

misteriosi abitatori: 

fuggiti, relitti o 

sopravvissuti dal 

resto del mondo. I 

pirati delle Antille, 

Saffo, la maga Circe, la fuga di Gauguin in Polinesia, il 

Minotauro, Prospero e Calibano, Robinson Crosuè. Le loro 

isole sono nello stesso momento un luogo dove bisogna lottare 

per sopravvivere, ma anche l’unico rifugio per chi, 

consapevole della propria diversità, non può più vivere 

assieme agli altri.  

Ecco che parlare di farfalle sulle isole appare come un 

rafforzativo del pensiero e della libertà, come un complemento 

oggetto interno che potrebbe suonare simile a “vivere la vita” 

o “sognare un sogno”. 

Una famosa statua di 

Antonio Canova 

raffigurante Psiche che 

dona ad Amore una 

farfalla. 
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Vivere su un’isola rappresenta una separazione dal resto del 

mondo che porta a condividere la propria esistenza con un 

numero ridotto di individui. Questo accade anche agli animali 

che si trovano a vivere in questi piccoli ambienti.  

Gli individui di una specie che abitano un’area definita (come 

un’isola) vengono indicati in ecologia col termine collettivo di 

popolazione. Vivere su un’isola comporta un gran numero di 

conseguenze per le popolazioni animali e vegetali. 

Innanzitutto, le popolazioni insulari (soprattutto nelle isole 

piccole) tendono a essere molto fragili. Infatti sulle isole è 

difficile trovare un nuovo ambiente idoneo alle proprie 

esigenze dopo che quello originale sia stato distrutto per cause 

naturali o per l’azione dell’uomo. Inoltre le popolazioni 

insulari beneficiano raramente di “rinforzi” di individui da 

aree vicine. Infine, l’isolamento comporta anche la 

riproduzione tra soggetti che rischiano di essere altamente 

imparentati e i figli nati da genitori consanguinei, possono 

essere meno robusti (la riproduzione tra individui 

geneticamente simili prende il nome di inbreeding). Se una 

popolazione insulare inizia a decrescere, rischiando quindi 

l’estinzione, subirà anche al suo interno un aumento del tasso 

di parentela, che la esporrà  ancor più al pericolo di 

scomparire. L’apporto di nuovi individui dalle terre vicine 

diventa in questi casi molto importante. La probabilità che 

questo avvenga dipende soprattutto dalle capacità dispersive 

delle varie specie (ossia la loro capacità di muoversi da un 

luogo a un altro). Gli animali molto abili nel volo possono 

attraversare facilmente i brevi bracci di mare che separano le 

isole mediterranee dai continenti. Per altri organismi più 

sedentari, questi pochi chilometri possono invece 

rappresentare una barriera invalicabile.  

Una popolazione effettivamente isolata può andare incontro 

alla deriva genetica. I viventi sono continuamente soggetti a 

mutazioni casuali del patrimonio genetico (cioè tutte le 

informazioni codificate nel DNA), che possono cambiare le 

loro caratteristiche. Le mutazioni possono essere trasmesse ai 

figli diffondendosi nella popolazione. Per riprendere la 

metafora marinaresca si potrebbe dire che la deriva genetica è 

il patrimonio genetico di una popolazione che prende il largo,   

La vita in mezzo al mare 
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comincia ad allontanarsi e a cambiare rispetto a quello 

originario. Infatti, con i millenni l’accumularsi delle mutazioni 

finisce per dare un “aspetto” completamente nuovo alle 

popolazioni isolate finché gli individui “derivati” saranno così 

diversi dai loro predecessori da non essere più riconoscibili 

come conspecifici (cioè individui della stessa specie). Questa 

popolazione rappresenterà quindi un endemismo, una nuova 

specie, unica al mondo, che vive soltanto su una o poche isole. 

Spesso le mutazioni riguardano caratteri neutrali, cioè quelli 

che non incidono sulle probabilità di sopravvivenza 

dell’individuo; altre però, possono arrecare a chi le porta degli 

svantaggi o, più raramente, dei vantaggi. Gli individui meno 

adatti all’ambiente a causa delle mutazioni svantaggiose 

saranno eliminati dalla selezione naturale che invece favorirà 

quelli che, per caso, hanno subito o ereditato dai genitori delle 

mutazioni favorevoli. Poiché gli ambienti insulari possono 

essere molto diversi tra loro, la selezione naturale può 

plasmare forme di vita distinte, anche in isole vicine, pur 

partendo dagli stessi progenitori: si parla in questo caso di 

radiazione adattativa. L’idea che le specie evolvessero per 

selezione naturale di caratteri ereditari emersi casualmente fu 

proposta da Charles Darwin nel 1859. Le riflessioni da parte 

del giovane Darwin sulla radiazione adattativa dei fringuelli e 

delle tartarughe delle isole Galapagos ebbero un ruolo 

fondamentale nella formulazione della teoria dell’evoluzione. 

Da un antenato del gruppo di 

Coenonympha arcania, si sono formate le 

due diverse sottospecie 

Coenonympha corinna corinna 

(Sardegna, Corsica, isole sarde e 

Capraia) e Coenonympha corinna 

elbana (Elba, Giglio, Giannutri, 

Argentario e litorale toscano). 
Coenonympha arcania 

Coenonympha corinna corinna Coenonympha corinna elbana 

Un caso di speciazione nelle isole del Mediterraneo 
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LE FARFALLE DELL’ARCIPELAGO TOSCANO 

Quali e quante specie vivono su ogni isola? E perché proprio 

quelle e non altre? Nel capitolo precedente sono stati discussi i 

tre più importanti meccanismi che coinvolgono le popolazioni 

insulari: l’endemicità (la formazione e la presenza di specie 

nuove ed esclusive), l’immigrazione (la colonizzazione dai 

territori limitrofi) e l’estinzione (la scomparsa di una 

popolazione). La loro incidenza tuttavia non è uguale per tutte 

le isole, ma dipende da un grande numero di caratteristiche 

geografiche ed ecologiche: le dimensioni delle varie isole, 

l’isolamento, il clima e i rapporti con le terre vicine. Il gioco 

delle specie combina tutti questi elementi a determinare nei 

millenni quali specie approdino su ogni isola, quali vi 

scompaiano e quali endemismi vi si formino ex novo .  

Si può facilmente intuire che più un’isola è grande più specie 

possa ospitare al suo interno. I motivi sono molteplici. 

Un’isola grande racchiude al suo interno molti ambienti che 

permettono la presenza di specie con esigenze differenti tra 

loro. Inoltre è in genere abitata da popolazioni più numerose e 

quindi meno soggette a estinzione: questa maggiore 

persistenza concorre a mantenere alto il numero di specie. Un 

altro fattore fondamentale nel determinare quali e quante 

specie vivano su un’isola è il suo isolamento. Isole molto 

distanti dalle altre terre saranno raggiunte con maggiore 

difficoltà e, in genere, soltanto dalle specie con grandi capacità 

dispersive. Nelle piccole isole remote, come quelle al centro 

degli oceani, l’immigrazione è un evento raro e, laddove una 

popolazione riesca a stabilirsi senza estinguersi, la deriva 

genetica e la radiazione adattativa operano in modo tanto 

rapido e deciso da portare spesso alla formazione di nuove 

specie. I meccanismi dominanti nelle piccole isole remote sono 

quindi l’estinzione e l’endemizzazione. Al contrario, nelle 

isole relativamente prossime ai continenti, come nella gran 

parte delle isole mediterranee, l’immigrazione tende a essere 

più frequente. Questo determina innanzitutto un maggiore 

ingresso di nuove specie e quindi una più alta ricchezza. 

Inoltre, il continuo scambio di patrimonio genetico fra 

conspecifici di popolazioni diverse (flusso genico) diminuisce 

l’inbreeding e quindi il rischio di estinzione delle singole 

specie.  Il flusso genico  ha un altro  importante effetto  perché,  
 
 

Il gioco delle specie 
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mantenendo le popolazioni insulari in contatto con quelle 

continentali, contrasta la deriva genetica e la formazione di 

endemismi. Al contrario di quanto accade nelle isole remote, 

povere in specie ma ricche di  endemismi, le isole prossime ai 

continenti mostrano quindi un alto numero di specie che 

raramente evolvono in forme endemiche. Qualunque siano le 

particolarità geografiche delle isole e i meccanismi dominanti 

che vi operano, le faune e le flore insulari derivano sempre dai 

continenti vicini (aree sorgente). Le popolazioni che possono 

potenzialmente colonizzare le isole vengono dette popolazioni 

sorgente. Chiaramente, più ricca è l’area sorgente più ricche 

saranno le isole che da essa attingono le specie. Per le isole 

minori italiane il fattore più importante nel determinarne la 

ricchezza di farfalle è proprio il numero di specie delle aree 

sorgente, che si dimostra quindi anche più importante della 

dimensione delle isole e del loro isolamento (Dapporto & 

Dennis 2008a). Un altro elemento che gioca spesso un ruolo 

nell’assemblare le specie di un’isola è la sua storia geologica. 

Le isole possono formarsi per l’emersione di vulcani 

sottomarini o per movimenti delle placche terrestri che 

determinano il sollevamento di fondale marino o la 

separazione di blocchi continentali. In un’isola formatasi in 

mare, come nel caso dei vulcani o del sollevamento del 

fondale marino, tutte le specie presenti saranno frutto di 

immigrazioni successive alla sua genesi. In un’isola originatasi 

per distacco da un blocco continentale è invece probabile che 

alcune specie siano “salpate” con essa e che quindi vi fossero 

presenti fin dalla sua origine. Inoltre, durante la storia 

geologica della terra, il livello del mare si è più volte abbassato 

durante i periodi glaciali. Questo fenomeno ha messo in 

contatto alcune delle isole attuali con i continenti vicini, 

permettendo così agli animali e alle piante di colonizzarle con 

facilità.  

Altri fattori decisivi nel determinare la possibilità di 

colonizzazzione e di sopravvivenza delle varie specie su ogni 

isola sono il tipo di roccia di cui l’isola è costituita, le 

condizioni microclimatiche (umidità e temperatura) e la 

direzione delle mareggiate e dei venti dominanti. In definitiva, 

per decifrare la fauna e la flora di un’isola bisogna tener conto 

di un gran numero di caratteristiche che concorrono a 

determinare quante e quali specie la abitino in questo preciso 

momento della storia del mondo. 
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LE FARFALLE DELL’ARCIPELAGO TOSCANO 

L’Arcipelago Toscano 

Questa cartina mostra 

chiaramente qual’è la 

caratteristica fondamentale 

per la biogeografia 

dell’Arcipelago Toscano. 

Le isole sono disposte a 

formare una sorta di 

“ponte bucato” tra due 

aree sorgente, la Corsica e 

la Toscana, rispetto alle 

quali ognuna di esse ha 

una propria posizione 

caratteristica. La presenza di due importanti aree sorgente 

rende l’Arcipelago Toscano unico nel Mediterraneo 

occidentale. Infatti le immigrazioni possono provenire 

dall’una e dall’altra area arricchendo la fauna potenziale di 

queste isole. Inoltre la Toscana e la Corsica mostrano livelli 

particolarmente alti di biodiversità. La penisola italiana infatti 

rappresenta una delle aree più ricche di farfalle di tutta 

Europa. La Corsica, da parte sua, è un’isola molto grande e 

antica, distaccatasi dalla Spagna e dalla Francia non meno di 3 

milioni di anni fa insieme alla Sardegna. Questo lungo 

isolamento ha permesso la formazione di una fauna ben 

diversa da quella del continente europeo, ricca di endemismi e 

specie relitte. Le specie relitte sono organismi che erano 

ampiamente diffusi in passato ma che oggi sopravvivono 

soltanto in pochissimi luoghi particolarmente protetti (come 

accaduto per esempio ai marsupiali australiani).  

Molte specie europee che vivono in Toscana non sono riuscite 

ad attraversare il Mar Tirreno per colonizzare la Corsica e la 

Sardegna; d’altro canto, le specie endemiche e relitte delle due 

grandi isole non vivono in Toscana. Alcune di queste specie 

hanno però attraversato i brevi bracci di mare tra le due aree 

sorgente e le isole dell’Arcipelago Toscano dove hanno 

stabilito delle nuove popolazioni. Si è quindi originata 

nell’Arcipelago una sorta di “fauna chimera” composta da 

farfalle provenienti da due aree diverse che soltanto su queste 

piccole isole si possono veder volare fianco a fianco.  

Un  fenomeno   particolare   è   rappresentato   dalla   presenza  

Gorgona 

Capraia 

Elba 

Pianosa 

Montecristo 

Giglio 

Giannutri 

Toscana 

Corsica 

In grigio scuro sono 

rappresentate le terre 

attualmente emerse, in 

grigio chiaro le terre 

emerse durante le 

glaciazioni del  

Pleistocene, circa 10000 

anni fa.  
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LE FARFALLE DELL’ARCIPELAGO TOSCANO 

all’Elba e al Giglio di molte farfalle tipiche della Corsica che 

non sono riuscite a stabilire popolazioni nella vicina Toscana.  

Quali siano le barriere che impediscono questo ultimo 

“piccolo salto” è un mistero cui non esiste ancora risposta.  

Il quadro biogeografico dell’Arcipelago Toscano è stato 

ulteriormente arricchito dagli eventi climatici del Pleistocene. 

Infatti, Elba, Pianosa e Giannutri sono entrate in contatto con 

la Toscana durante le glaciazioni permettendo la diffusione di 

molte specie. Infine l’origine geologica e la composizione delle 

rocce variano da isola a isola: Capraia è il relitto di un antico 

vulcano ed è composta da rocce magmatiche effusive; 

Montecristo, il Giglio e il Monte Capanne si sono formati per il 

sollevamento di rocce magmatiche intrusive (lava solidificatasi 

come granito all’interno della crosta terrestre); Pianosa è 

completamente piatta e formata da calcare fossilifero; 

Gorgona, Giannutri e la parte orientale dell’Isola d’Elba sono 

formate da rocce metamorfiche.  

Non meraviglia quindi che ogni isola dell’Arcipelago Toscano 

ospiti una fauna e una flora uniche e irripetibili. In definitiva, 

pur non racchiudendo le strabilianti specie endemiche di isole 

remote come le Galapagos, le isole toscane possiedono 

comunità di farfalle particolarissime e molto diverse da quelle 

che si trovano nelle aree vicine. In questa guida conosceremo 

ogni singola specie di queste terre per tentare di capire come 

questo puzzle possa essersi formato e soprattutto come possa 

essere conservato nel migliore dei modi. 
 

Il faro di Punta di 

Capel Rosso all’Isola 

del Giglio. Nonostante 

la sua posizione 

prossima alla costa 

toscana e molto 

distante dalla Corsica 

quest’isola ospita 

molte specie di piante 

e animali che non si 

ritrovano nel 

continente italiano. 
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LE FARFALLE DELL’ARCIPELAGO TOSCANO 

Uso della guida 

Per ogni specie sono 

riportati alcuni tratti 

biologici come il periodo di 

volo e le piante ospiti della 

larva, la distribuzione 

nell’Arcipelago e alcune  

caratteristiche utili al 

riconoscimento. Le icone a 

fianco del nome indicano gli 

ambienti preferiti, quelle 

poste al margine le stagioni 

in cui è più facile osservare 

la specie. Le farfalle hanno 

due ali anteriori e due ali 

posteriori attraversate da 

nervature che permettono la 

circolazione dell’emolinfa, il 

sangue degli insetti, e le rendono più robuste. Entrambe le 

facce delle ali sono coperte di minuscole scaglie colorate che 

formano i disegni come tessere di un mosaico. Le due facce 

sono chiamate “pagina superiore” e “pagina inferiore”. A 

riposo le farfalle chiudono generalmente le ali mostrandone 

soltanto la pagina inferiore. L’apertura alare è la lunghezza in 

millimetri dell’ala anteriore misurata dall’apice al torace. Le 

parole scritte in grassetto nel testo sono definite nel glossario. 

 

Pagina inferiore 

Ala anteriore 

Ala posteriore 
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Stagioni di volo 

Inverno 

Primavera 

Estate 

Autunno 

Ambienti preferiti 

Boschi 

Cespugli

(margini di 

boschi, rovi, 

macchia) 

Prati aperti 

Ambienti 

ripariali (rive di 

torrenti, pozze) 

Silhouette della specie 

proporzionale alle sue 

dimensioni e misura 

dell’apertura alare 

(a.a.) in millimetri 

LE FARFALLE DELL’ARCIPELAGO TOSCANO  

Zerynthia polyxena 

Polissena 

15 

a.a. 23/26 mm 

La Zerynth ia polyxena  è una delle più belle e importanti 

farfalle dell’Arcipelago. Questa specie è considerata in 

declino in tutto il sua areale ed è per questo protetta da 

norme nazionali ed europee. Vola in un ristretto periodo che 

vadall’inizio di aprile alla metà di maggio. La larva si nutre 

esclusivamente di Aristoloch ia , una pianta, di 

cui sfrutta le sostanze pericolose per rendersi 

inappetibile ai predatori. Per segnalare la sua 

pericolosità il bruco porta spine dall’intenso 

colore arancio. La farfalla conserva questa 

caratteristica e mostra sgargianti colori 

aposematici. All ’Elba questa specie era stata 

scoperta nel 1932 e, grazie ad alcune presunte 

differenze con le popolazioni continentali, 

descritta come sottospecie endemica. 

Successivamente per più di settanta anni 

nessuno ha più segnalato questa specie 

sull’isola. Solo nel 2008, grazie alle indicazioni 

di alcuni fotografi, questa specie è stata 

riscoperta all’isola d’Elba in diverse località alle 

pendici del Monte Capanne. Il  gran numero di 

individui avvistati nel 2008 suggerisce che 

questa preziosa popolazione sia, per fortuna, in 

un buono stato di salute. 
 

Larva di Ze rynthia  

polyxena su 

Aristolochia rotunda . 

Le  larve  de lla 

popolazione  e lbana 

sono leggermente 

più scure rispetto a 

que lle  de lle  

popolazioni de lla 

Toscana centrale. 

Nome scientifico Nome comune 

Pagina 

superiore 

Antenne 

Occhi 

composti 

Spiritromba 

(apparato 

boccale) 



LE FARFALLE DELL’ARCIPELAGO TOSCANO 

Papilionidi 

I Papilionidi sono una famiglia di farfalle diurne dalle 

dimensioni medie e grandi. Presentano in genere ali 

variopinte dalle forme molto variabili, arrotondate o molto 

slanciate, ma sempre decisamente eleganti. I Papilionidi 

contano circa 600 specie in tutto il mondo diffuse ovunque, ma 

per lo più ai tropici. Di queste undici vivono in Europa e tre 

soltanto nell’Arcipelago Toscano. In tutte le specie le ali 

posteriori hanno il margine interno concavo e le sei zampe 

sono completamente sviluppate e funzionali, cosa che non 

accade in altre famiglie.  

I colori sgargianti che queste farfalle mostrano sia allo stadio 

larvale che da adulti servono spesso a segnalare ai predatori il 

loro sapore sgradevole di questi animali (colori aposematici). 

Molte di queste farfalle infatti assumono sostanze tossiche o 

disgustose dalle loro piante larvali e le accumulano nelle parti 

più esterne del corpo, rendendosi inappetibili ai predatori. 

Inoltre i Papilionidi presentano spesso lunghe code alari in 

prossimità di vistose macchie rosse e blu. La loro funzione non 

è stata ancora completamente chiarita, ma sembra possano 

servire a ingannare i predatori. Infatti la macchia creerebbe 

una finta testa e le code delle false antenne. Questo aspetto 

bifronte disorienta il predatore nella fase di cattura. La parte 

di ala colpita rimane in bocca al predatore, ma la farfalla vola 

via. In effetti, a parziale conferma di questa ipotesi, è difficile 

trovare esemplari di podalirio con le code integre.  
 

Una cinciallegra 

spiazzata dalla falsa 

testa del podalirio. 

Colori di 

avvertimento 
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LE FARFALLE DELL’ARCIPELAGO TOSCANO 

Zerynthia polyxena 

Polissena 

15 

a.a. 23/26 mm 

La Zerynthia polyxena è una delle più belle e importanti 

farfalle dell’Arcipelago. Questa specie è considerata in declino 

in tutto il sua areale ed è per questo protetta da norme 

nazionali ed europee. Vola in un ristretto periodo che va 

dall’inizio di aprile alla metà di maggio. La larva si nutre 

esclusivamente di Aristo lochia, una pianta, di cui 

sfrutta le sostanze pericolose per rendersi 

inappetibile ai predatori. Per segnalare la sua 

pericolosità il bruco porta spine dall’intenso colore 

arancio. La farfalla conserva questa caratteristica e 

mostra sgargianti colori aposematici. All’Elba 

questa specie era stata scoperta nel 1932 e, grazie 

ad alcune presunte differenze con le popolazioni 

continentali, descritta come sottospecie endemica. 

Successivamente per più di settanta anni nessuno 

ha più segnalato questa specie sull’isola. Solo nel 

2008, grazie alle indicazioni di alcuni fotografi, 

questa specie è stata riscoperta all’isola d’Elba in 

diverse località alle pendici del Monte Capanne. Il 

gran numero di individui avvistati nel 2008 

suggerisce che questa preziosa popolazione sia, 

per fortuna, in un buono stato di salute. 
 

 
 

Larva di Zerynthia 

polyxena su Aristolochia 

rotunda. Le larve della 

popolazione elbana 

sono leggermente più 

scure rispetto a quelle 

delle popolazioni della 

Toscana centrale. 
 



LE FARFALLE DELL’ARCIPELAGO TOSCANO 

Il podalirio è inconfondibile, grazie alla 

forma delle ali, alla livrea e all’elegante volo 

leggero e planato. Questa specie è 

abbastanza comune in Italia e si può 

incontrare anche nei parchi cittadini intenta 

a suggere nettare dalle piante ornamentali; il 

lillà e il glicine, per esempio, sono molto 

attraenti per questa farfalla. Vola dalla fine 

di aprile fino a tutto settembre in due 

generazioni. Nell’Arcipelago non è mai 

molto frequente ma è presente sia all’Elba 

che al Giglio. Le piante nutrici sono 

soprattutto alberi da frutto spontanei e 

coltivati (pero, melo, susino) che non 

contengono tossine. Al contrario della 

polissena e del macaone, questa specie è 

quindi appetibile per molti predatori, 

soprattutto uccelli. Di conseguenza il 

podalirio attua una diversa strategia di 

difesa allo stadio larvale, e assume una 

colorazione verdastra per nascondersi tra le 

foglie.  

 

Iphiclides podalirius 

Podalirio 

Il bruco verde del 

podalirio sul pruno 

selvatico. 
 

a.a. 32/40 mm 
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LE FARFALLE DELL’ARCIPELAGO TOSCANO 

Papilio machaon 

Macaone 

Una larva di 

macaone sulla 

carota selvatica 

(Daucus carota).  

I colori sgargianti 

della larva, come 

quelli dell’adulto, 

sono aposematici. 
 

17 

a.a. 32/38 mm 

Il macaone è una delle farfalle europee più variopinte e il 

disegno delle sue ali la rende inconfondibile. È molto diffusa e 

comune in Europa meridionale. L’Arcipelago Toscano non fa 

eccezione e, nelle isole in cui è presente (Elba, Giglio, Capraia, 

Pianosa e Gorgona), non è difficile avvistarla anche perché 

raramente passa inosservata. Gli 

adulti volano dalla primavera fino 

all’inizio dell’autunno in due o tre 

generazioni. Le larve si nutrono di 

svariate ombrellifere tra le quali 

prediligono il finocchio e la carota 

selvatici. Da queste piante i bruchi 

traggono le sostanze chimiche che 

li rendono sgradevoli ai predatori 

anche dopo la metamorfosi.  

In Corsica e in Sardegna è presente 

una specie endemica simile al 

macaone, il Papilio  hosp iton, 

distinguibile per alcuni particolari 

del disegno alare. 



LE FARFALLE DELL’ARCIPELAGO TOSCANO 

Pieridi  

I Pieridi sono una grande famiglia di farfalle di cui sono note 

circa 1500 specie diffuse soprattutto nell’Asia e nell’Africa 

tropicale. In Italia ne sono state segnalate meno di venti, 

undici delle quali sono presenti nell’Arcipelago Toscano. I 

Pieridi hanno generalmente ali dal colore di fondo bianco o 

giallo e la maggior parte delle specie mostra un’evidente 

differenza di aspetto tra maschi e femmine (dimorfismo 

sessuale). Come nei Papilionidi le sei zampe degli adulti 

sono funzionali ma, a differenza di questi, le ali posteriori 

presentano il margine interno lievemente convesso. Alcuni 

Pieridi sono tra le farfalle più comuni delle nostre aree, e, pur 

preferendo in genere prati e zone arbustive, non mancano 

specie che volano anche nelle aree ombrose o nelle piccole 

radure dei boschi. Allo stadio larvale molti Pieridi si nutrono 

di Brassicacee tra cui molte piante coltivate, rivelandosi spesso 

dannosi all’agricoltura. Per la loro predilezione verso le piante 

di cavolo, i Pieridi bianchi vengono genericamente indicati 

come “cavolaie”. In realtà in questa categoria sono comprese 

diverse specie di non facile riconoscimento. In questa due 

pagine sono fornite le chiavi per identificare i Pieridi 

dell’Arcipelago.  

Il primo carattere utile per selezionare i generi è il colore e la 

forma dell’ala posteriore. 

Evidenti disegni a 

macchie bianche e 

verdi (Euchloe , 

Anthocharis e 

Pontia) 

Un’evidente 

macchia argentea 

al centro dell’ala 

posteriore (Colias) 

Un chiaro accenno 

di coda 

(Gonepteryx) 

Nessun tratto 

particolare  

(Pieris e Leptidea) 

18 



LE FARFALLE DELL’ARCIPELAGO TOSCANO 

Apice alare nero 

molto esteso verso 

il basso fin sotto la 

metà del margine 

alare 

Pieris brassicae 

Apice alare con 

macchia nera che 

si estende poco 

lungo il margine 

Pieris rapae 
 

Apice alare con 

macchia nera che 

si estende lungo il 

margine e 

macchia al centro 

dell’ala a forma di 

mezzaluna 

Pieris mannii 

Una serie di 

tacche nere che 

segnano le 

venature sul 

margine alare. 

Venature spesso 

marcate in grigio 

Pieris napi 

Sono rappresentati soltanto i maschi; le femmine, che 

differiscono per la presenza di due macchie al centro delle ali  

anteriori, si riconoscono per gli stessi caratteri. 

Una macchia 

bianca sull’apice 

alare decisamente 

più grande delle 

altre 

Euchloe ausonia 

Macchie bianche 

sull’apice alare di 

dimensioni simili: 

Pontia edusa 

Nessuna macchia 

bianca evidente 

sull’apice delle ali 

anteriori 

Anthocharis 

cardamines 

Sono rappresentati i maschi a eccezione di Anthocharis 

cardamines il cui maschio è inconfondibile per la presenza di una 

grande area arancio sulle ali anteriori 
 

Successivamente, per i generi Pieris, Pontia, Anthocharis e 

Euchloe, l’esame dell’apice alare è spesso sufficiente. 

Macchia apicale 

subquadrata o 

nessuna macchia 

apicale 

Leptidea sinapis 
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LE FARFALLE DELL’ARCIPELAGO TOSCANO 

Pieris brassicae 

Cavolaia maggiore 

20 

Quel che rimane di 

una foglia di cavolo 

dopo il passaggio di 

una larva di Pieris 

brassicae. 
 

a.a. 28/33 mm 

La cavolaia maggiore è generalmente 

molto comune e diffusa. Inoltre, grazie 

alle sue ottime qualità di volatore ha 

grandi capacità dispersive e riesce 

facilmente a migrare attraverso lunghi 

bracci di mare. Per questo è facile 

incontrarla anche nelle isole più 

distanti dal continente. Non meraviglia 

quindi che questa specie si possa 

incontrare in tutte le sette isole 

maggiori dell’Arcipelago Toscano. Vola 

dall’inizio della primavera fino a tutto 

l’autunno in almeno tre generazioni. Il 

maschio si distingue chiaramente dalla 

femmina per l’assenza di macchie al 

centro delle ali anteriori. Le larve si 

nutrono di molte brassicacee (cavoli, 

cime di rape, broccoli) e spesso 

risultano dannose alle coltivazioni. 



LE FARFALLE DELL’ARCIPELAGO TOSCANO 

La cavolaia minore è forse la farfalla più facile da avvistare in 

Italia e nell’Arcipelago Toscano. Infatti tra le cavolaie è 

certamente la specie più comune e diffusa e la sua 

distribuzione è così capillare che è difficile trovare un luogo in 

cui non sia presente. Inoltre vola dalla fine dell’inverno fino 

ad autunno inoltrato con tre generazioni. E’ infine dotata di 

grandi capacità dispersive. In base a queste premesse non è 

difficile credere che sia stata osservata in tutte le isole 

dell’Arcipelago 

Toscano. Anche 

questa specie mostra 

il tipico dimorfismo 

sessuale delle Pieris e 

il maschio (sopra) si 

distingue dalla 

femmina (qui a lato)

per la presenza di una 

sola macchia nera 

sulle ali anteriori. 

 
 

Pieris rapae 

Cavolaia minore 

21 

a.a. 23/27 mm 



LE FARFALLE DELL’ARCIPELAGO TOSCANO 

La pieride del navone è, 

tra le cavolaie, quella che 

meglio si adatta a vivere 

anche in ambienti freschi e 

ombrosi. Vola dall’inizio 

della primavera all’inizio 

dell’autunno con due o tre 

generazioni. E’ stata 

segnalata per l’Elba e per 

Gorgona. Questa farfalla si 

distingue dalle altre    

cavolaie    per    la 

presenza di striature scure lungo le venature delle ali che si 

ritiene servano a ricevere più calore dal sole. Effettivamente 

gli individui che nascono all’inizio della primavera quando il 

clima è ancora fresco (come quello qui raffigurato) hanno le 

venature scure molto accentuate. Anche in questa specie la 

femmina porta due macchie nere al centro delle ali anteriori. 
 

Pieris mannii 

Pieride di Mann 

Pieris napi 

Pieride del navone 

a.a. 20/23 mm 

a.a. 22/25 mm 
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Risulta piuttosto difficile 

distinguerla dalla cavolaia 

minore e pertanto la sua 

frequenza risulta molto 

spesso sottovalutata. 

Nell’Arcipelago è nota per 

la sola isola d’Elba, ma la 

sua presenza sembra 

abbastanza costante.  Vola 

dalla primavera fino 

all’autunno in diverse 

generazioni. La femmina 

si distingue dal maschio per la presenza di due macchie sulle 

ali anteriori. 
 



LE FARFALLE DELL’ARCIPELAGO TOSCANO 

Questa farfalla dall’aspetto 

fragile e dal volo delicato 

predilige le zone fresche e 

umide. Nell’Arcipelago è nota 

soltanto per l’Isola d’Elba. La 

larva si nutre soprattutto di 

piselli selvatici. La femmina 

(nella foto) si distingue 

nettamente dal maschio per 

l’assenza della tacca nera 

subquadrata sull’apice della 

ali anteriori (cfr. pag. 19). 

 

Piccola e colorata farfalla molto comune in Italia, soprattutto 

ai margini dei boschi e in aree fresche. All’isola d’Elba è stata 

rinvenuta per la prima volta solo nel 1998. Poiché negli ultimi 

anni questa specie è stata avvistata molto frequentemente si 

potrebbe pensare a una sua recente immigrazione all’isola 

d’Elba. Il maschio mostra sull’apice delle ali un’ampia area 

arancio 

assente nella 

femmina. Vola 

in primavera 

da marzo a 

giugno in una 

generazione. 

La larva si 

nutre di 

svariate 

Crucifere. 
 

Leptidea sinapis 

Anthocharis cardamines 

Aurora 

23 

a.a. 19/24 mm 

a.a. 19/24 mm 



LE FARFALLE DELL’ARCIPELAGO TOSCANO 

Si discute ancora se 

questa specie debba 

essere separata in due 

entità: Pontia dap lice  

(presente dalla 

Spagna fino alla 

Liguria, in Serdegna e 

Corsica) e Pontia 

edusa (diffusa dalla 

penisola italiana al 

resto dell’Europa). Nell’Arcipelago dovrebbe essere presente 

P. edusa, ma, in assenza di studi definitivi, viene qui usato il nome 

generico P. dap lid ice . Questa farfalla vola dall’inizio della 

primavera all’autunno successivo in due o tre generazioni. La 

larva si nutre di svariate Crucifere. La femmina si distingue 

dal maschio per le aree scure più estese sulla pagina superiore 

delle ali. 

 

Specie primaverile  

segnalata per 

l’Arcipelago Toscano 

solo all’isola d’Elba 

dove è comune. Vola 

da marzo a maggio in 

una generazione. Ha 

un volo rapido e non 

è facile avvicinarla 

nemmeno quando è 

posata. Si distingue dalla precedente per la forma della 

macchia bianche sulle ali posteriori. Il maschio e la femmina 

sono simili. Il bruco si alimenta sulle Crucifere. In Sardegna e 

in Corsica questa specie ha dato vita a un endemismo: Euchloe 

insularis. 
 

Pontia daplidice 

Euchloe ausonia 

24 

a.a. 20/24 mm 

a.a. 21/24 mm 



LE FARFALLE DELL’ARCIPELAGO TOSCANO 

Farfalla appariscente molto diffusa in Europa; grazie alle sue 

grandi capacità dispersive è in grado di raggiungere 

virtualmente ogni isola del Mediterraneo. Nell’Arcipelago è 

segnalata per tutte le sette isole maggiori. Vola da marzo a 

novembre con due o tre generazioni, prediligendo luoghi 

dove siano presenti molti fiori da suggere. La femmina si 

distingue dal maschio per le macchie gialle sul margine nero 

delle ali anteriori e, in 

genere, presenta lo 

stesso colore di fondo 

giallo uovo del 

maschio; non è raro 

però incontrarne 

alcune molto più 

chiare denominate 

“forma helice” (a 

destra). La larva si 

nutre di molte piante 

tra cui il trifoglio e 

l’erba medica.  

 

Colias croceus 

25 

a.a. 23/27 mm 



LE FARFALLE DELL’ARCIPELAGO TOSCANO 

La specie passa raramente inosservata essendo tra le farfalle 

più vistose dell’Arcipelago sia per le grandi dimensioni che 

per i colori sgargianti. Ha una vita molto lunga e gli individui 

sfarfallati in estate trascorrono l’inverno in luoghi protetti per 

ricominciare a volare nelle prime giornate tiepide. E’ una 

specie amante dei climi mediterranei; nelle aree interne 

dell’Italia, è più facile incontrare un’altra specie, la simile 

Cedronella, Gonepteryx rhm ani. G. cleopatra è presente all’Elba, 

al Giglio, a Capraia, a 

Pianosa e a Giannutri. 

Ad ali chiuse questa 

farfalla somiglia molto a 

una foglia. La femmina 

(qui a lato) si distingue 

chiaramente dal 

maschio (sopra) per il 

colore verde pallido 

delle ali  invece che 

giallo e arancio. La 

larva si nutre di 

Rhamnus. 

 

Gonepteryx cleopatra 

Cleopatra 

26 

a.a. 25/30 mm 
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Licenidi 

I Licenidi (Lycaenidae) e i Ninfalidi sono le famiglie più 

numerose. Ognuna di esse conta circa 6000 specie e insieme 

costituiscono quasi l’80% di tutte le farfalle note. I licenidi 

sono generalmente piccoli e mostrano spesso colori cangianti 

(prevalgono l’azzurro e l’arancio). Il dimorfismo sessuale è 

molto accentuato e i maschi hanno le zampe anteriori molto 

ridotte e spesso colori più brillanti. La pagina inferiore delle 

ali ha un aspetto generalmente meno appariscente, ma porta 

un gran numero di caratteri fondamentali per l’identificazione 

delle specie. 

Le abitudini delle larve sono particolari. Infatti, a differenza 

della maggior parte dei lepidotteri, molti Licenidi non si 

nutrono soltanto di piante ma anche di altri insetti, come larve 

di formiche e afidi. La maggior parte dei queste farfalle, allo 

stadio di larva, è mirmecofila (termine che significa “amica 

delle formiche”). Moltissimi licenidi sfruttano le formiche 

durante la vita larvale attraverso vari meccanismi che possono 

essere mutualistici (cioè sia le farfalle che le formiche 

traggono benefici dall’interazione), parassitici (cioè solo le 

farfalle traggono beneficio) o addirittura predatori (cioè i 

bruchi si nutrono delle formiche). Le larve mutualistiche dei 

licenidi posseggono speciali ghiandole che secernono liquidi 

zuccherini di cui le formiche sono golose. Altre ghiandole 

emettono odori per richiamare le formiche in caso di 

necessità. In cambio dei liquidi zuccherini le formiche 

proteggono le larve dei licenidi sulle loro piante nutrici. Le 

uova di alcune specie parassitiche vengono deposte sulle 

piante nutrici, ma le larve vi passano solo un breve periodo. 

Infatti pochi giorni dopo la schiusa, si lasciano cadere e 

aspettano di essere raccolte dalle formiche, trasportate 

all’interno del loro nido e qui accudite. Nella colonia di 

formiche le larve crescono fino a formare la crisalide, poi, 

appena l’adulto sfarfalla, esce in fretta dal formicaio con le ali 

ancora da spiegare. Infine alcuni licenidi hanno larve molto 

robuste per resistere agli attacchi delle formiche. In questo 

modo possono penetrare attivamente nei formicai e divorare 

le larve delle formiche. Molti dei meccanismi implicati in 

queste strategie rappresentano ancora un mistero da risolvere. 
 

Larve amiche 

delle formiche 
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Netto dimorfismo 

sessuale 

Strani rapporti 

entro i formicai 
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Si tratta di una farfallina con una diffusione vastissima che 

comprende praticamente tutto l’emisfero settentrionale della 

Terra. E dotata di una grande capacità dispersiva comprovata 

dalla vasta diffusione sulle isole. Inoltre, l’aspetto uniforme e 

la mancanza di sottospecie in vastissime aree suggeriscono la 

presenza di un alto flusso genico tra popolazioni. Presenza 

costante all’Elba, Giglio, Capraia e Pianosa questa specie 

risulta poco appariscente poiché ha un volo molto rapido 

durante il quale i suoi sgargianti colori bronzei non appaiono 

evidenti. I due sessi sono 

simili e la mancanza di un 

netto dimorfismo sessuale 

rappresenta una rara 

eccezione fra i licenidi.  

Vola da febbraio a ottobre 

in due o tre generazioni. 

La larva si nutre in genere 

di varie specie di Rumice 

(Rumex spp.).  
 

Lycaena phlaeas 

Argo bronzeo 
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Questa specie, nota nell’Arcipelago solo per l’Elba, vola da 

giugno ai primi di ottobre. Per nutrirsi preferisce gli essudati 

delle piante e della frutta. Per questa ragione si vede volare 

quasi sempre intorno alle chiome degli alberi e non è facile 

osservarla. È tuttavia 

comune, soprattutto 

all’inizio di settembre 

intorno agli alberi di 

fico. Ha una sola 

generazione annuale. Il 

maschio mostra sulle ali 

un bellissimo blu scuro 

che nella femmina (qui a 

lato) è ridotto a un 

piccolo disegno sulle ali 

anteriori.  La larva si 

nutre delle foglie di 

varie querce.  

 
 

Neozephyrus quercus 

Tecla della quercia 
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Nota solo per l’isola 

d’Elba, vola da 

giugno alla fine di 

luglio in una sola 

generazione. In volo 

appare nera per il 

colore bruno della 

pagina superiore 

delle ali che però è 

difficile da osservare 

poiché questa farfalla 

si posa sempre ad ali 

chiuse. Per questa ragione è anche difficile riconoscere i due 

sessi distinti per la presenza di due ampie macchie arancio 

sulle pagine superiori della femmine. La larva si nutre di 

foglie di quercia ed è accudita da diverse specie di formiche. 
 

Questa è l’unica 

farfalla italiana a 

mostrare una livrea 

verde brillante che la 

rende pertanto 

inconfondibile. E’ 

stata segnalata 

all’Elba solo negli 

ultimi dieci anni, e, 

poiché in alcune zone 

è molto comune, è 

possibile che possa 

aver colonizzato 

l’isola solo recentemente. Vola esclusivamente in primavera, 

in una sola generazione. Vola di preferenza intorno ai rovi 

(Rubus fruticosus) e ad altri arbusti di cui la larva si nutre. 

Satyrium ilicis 

Callophrys rubi 
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Ampiamente distribuita nell’area mediterranea e nelle grandi 

e piccole isole grazie alla sua adattabilità e alle sue capacità 

dispersive. Nelle isole toscane è segnalata all’Elba, Giglio, 

Capraia, Gorgona, e Montecristo. La femmina si distingue dal 

maschio per una forte 

riduzione dell’area 

azzurra sulla parte 

superiore delle ali. Vola da 

febbraio fino a ottobre in 

diverse generazioni. La 

larva, difesa da molte 

specie di formiche 

(soprattutto Lasius e 

Camponotus), vive  nei 

baccelli delle Leguminose 

nutrendosi dei semi.  

Banda mossa 

Come la precedente si rinviene in tute l’area mediterranea ed è 

accertata la sua presenza in tutte le sette isole maggiori 

dell’Arcipelago Toscano. Si distingue da Lampides boeticus 

per la presenza sulle pagine inferiori delle ali di bande bianche 

molto mosse anziché 

dritte. La femmina 

similmente presenta 

l’area azzurra  ridotta.   

Vola   da   marzo  fino  

a  ottobre  in  diverse 

generazioni ed è molto 

comune sui fiori nel 

mese di settembre. La 

larva è polifaga su 

svariati arbusti.  
 

Lampides boeticus 

Banda dritta 

Leptotes pirithous 
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Cacyreus marshalli 

32 

Specie originaria del sud-Africa che attacca i gerani creando 

delle gallerie all’interno dei fusti. Negli anni ’80 è stata 

importata in Europa all’interno di piante di geranio infestate. 

Ben presto si è diffusa quasi ovunque in Europa approfittando 

soprattutto del trasporto delle piante a 

scopo commerciale. Ormai è difficile 

coltivare gerani evitandone l’attacco 

anche nei centri delle grandi città. La 

capillarità di questa diffusione è 

dimostrata dalla presenza di questa 

specie nelle isole dell’Arcipelago 

Toscano. E’ stata infatti avvistata in 

tutte le isole tranne che a Montecristo. 

Si tratta però di una “farfalla da vaso” 

poiché non riesce a svilupparsi sulle 

nostre piante spontanee e non può 

quindi arrecare danni all’ambiente. 

Vola praticamente durante tutto l’anno 

evitando soltanto i periodi più freddi. I 

due sessi sono simili. 

 
 

Una larva di Cacyreus 

marshalli all’ultimo 

stadio, uscita 

dall’interno della 

pianta ospite per 

impuparsi.  

Sotto, il foro di uscita 

da un rametto di 

geranio. 
 

a.a. 13/15 mm 



Rispetto alla 

precedente questa 

specie è assai meno 

frequente. All’Elba 

era stata segnalata 

all’inizio del secolo 

scorso ma, di recente, 

è stata avvistata di 

nuovo sul Monte 

Calamita. Rispetto a 

Celastrina argiolus 

porta macchie più 

grandi sulla pagina 

inferiore delle ali anteriori. La femmina ha aree azzurre ridotte 

rispetto al maschio. Vola in una generazione primaverile. La 

larva si nutre di molti arbusti protetta dalle formiche. 
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Questa specie riesce 

a colonizzare con 

facilità le piccole 

isole nonostante 

preferisca 

microambienti 

freschi e umidi, non 

comuni negli 

ambienti insulari. 

Nell’Arcipelago è 

nota per Elba, 

Capraia, Gorgona e 

Giglio. Vola per un lungo periodo dell’anno, dalla primavera 

all’inizio dell’autunno in due generazioni. La femmina ha 

estese aree nere sulle ali mentre il maschio è completamente 

azzurro. Il bruco vive su numerosissimi arbusti difeso dalle 

formiche.  

Macchie grandi 

Macchie piccole 

Celastrina argiolus 

Glauchopsyche alexis 
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Lycaeides villai 

E' questa una delle farfalle più interessanti dell'Arcipelago 

Toscano. La scoperta di una piccola popolazione di Lycaeides 

nei pressi del Monte Capanne risale al 1958 e fu inizialmente 

classificata come Lycaeides argus (una specie comune in Italia 

e in Europa). Studi successivi hanno però dimostrato che gli 

esemplari dell'Elba sono più simili a Lycaeides bellieri (un 

endemismo sardo-corso). Esami ancora più approfonditi della 

forma delle larve, delle crisalidi e degli adulti suggeriscono 

però l’ipotesi ancora più affascinante che i Lycaeides elbani 

siano così diversi anche da Lycaeides bellieri da poter essere 

considerati una specie a se stante denominata Lycaeides villai. 

E' sempre un po‘ complicato stabilire se le differenze 

riscontrate tra popolazioni insulari siano sufficienti a 

individuare una specie a sé stante o due popolazioni 

leggermente differenziate per deriva genetica. Però una cosa 

sembra certa: i Lycaeides elbani sono simili a quelli di Corsica 

e Sardegna, ma si sono  differenziati dalle popolazioni 

originali. In questo senso i Lycaeides elbani sono unici al 

mondo. Un’esclusività genetica che li rende importantissimi 

elementi di biodiversità ma anche terribilmente vulnerabili. 

Infatti l’area in cui la popolazione di questa specie vive è 

ristretta ai dintorni del Monte Capanne. Poiché si tratta di una 

specie endemica  che,   per  definizione,   non esiste  altrove  

non  può  

34 
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contare su “rinforzi” da altre aree e, in caso di eventi 

particolari (vasti incendi, anni climaticamente sfavorevoli, 

arrivo di nuovi parassiti o competitori) potrebbe ridursi 

improvvisamente fino a scomparire. Attualmente la 

popolazione del Monte Capanne non sembra essere in 

pericolo dato che, tra la fine di giugno e la metà di luglio, la 

specie è prevalente tra quelle presenti nell’area montuosa. In 

particolare, si possono osservare centinaia di adulti sul crinale 

da Monte Perone verso Monte Maolo mentre si nutrono del 

nettare degli elicrisi. Il maschio ha ali superiori azzurre con 

una larga banda nera al margine, la femmina ha ali brune con 

una lieve spolveratura azzurra. La vita larvale è quasi  

sconosciuta, ma in cattività è stata nutrita con piante di 

ginestra di cui i crinali del Monte Capanne sono ricchissimi e 

ha mostrato un discreto grado di mirmecofilia. Mostra una 

sola generazione annuale. 

Un maschio (a sinistra) 

e una femmina  

(a destra) di Lycaeides 

villai. 
 

Il crinale del Monte 

Maolo ricco di ginestre 

ed elicrisi. E’ questo il 

luogo dove Lycaeides 

villai è più comune. Sullo 

sfondo il Monte 

Capanne 

35 



Aricia agestis è una piccola farfalla molto comune nell' area 

mediterranea e nelle isole toscane dove è segnalata per Elba, 

Giglio, Pianosa, Gorgona e Giannutri. Vola da primavera ad 

autunno con due o tre generazioni. I due sessi sono simili ed 

entrambi somigliano alla femmina di Polyommatus icarus (la 

specie seguente). Per questa somiglianza, per le sue piccole 

dimensioni e per i colori poco vivaci, rischia di passare spesso 

inosservata. Si può però distinguerla abbastanza agevolmente 

da Polyomm atus icarus per la maggiore intensità delle 

macchie arancio e per 

l'assenza di una macchia nera 

sulla pagina inferiore delle ali 

anteriori, che è invece sempre 

presente in Polyommatus 

icarus. La larva si nutre di varie 

piante del genere 

Helianthemium, Erodium e 

Geranium, la larva è 

mirmecofila ed è accudita da 

svariate formiche del genere 

Lasius e Myrmica. 

LE FARFALLE DELL’ARCIPELAGO TOSCANO 

Aricia agestis 

Macchie 

arancioni apicali 

molto evidenti 

 

Assenza di 

macchia nera 
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Macchie 

arancioni apicali 

poco evidenti 
 

Grazie alle sue grandi capacità dispersive e all’adattamento ad 

ambienti molto diversi, l’Icaro è una delle specie più comuni 

che colonizzano l’area mediterranea, dalle rive del mare alle 

montagne. L’Arcipelago Toscano non fa eccezione e questa 

specie è presente all’Elba, Giglio, Pianosa e Capraia. Vola 

dall’inizio della primavera fino all’autunno in due o tre 

generazioni. Il maschio (sotto) ha le ali sgargianti azzurro 

elettrico, mentre la femmina mostra una livrea molto meno 

appariscente e può essere confusa con Aricia agestis (vedi 

specie precedente). I bruchi si alimentano di molte piante tra 

cui l’erba medica e il trifoglio. Presenta un caso interessante di 

mirmecofilia facoltativa; la larva infatti è generalmente 

difesa dalle 

formiche sulla sua 

pianta ospite, ma 

può anche essere 

raccolta e allevata 

all’interno del 

formicaio prima di 

sfarfallare. 

 
 

Polyommatus icarus 

Icaro 

Macchia nera 
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I Ninfalidi (Nymphalidae) sono diffusi praticamente ovunque 

sulla Terra, dal Circolo Polare Artico fino all’Equatore. In 

entrambi i sessi le zampe anteriori sono molto piccole e 

coperte da fitti peli, tanto da essere chiamate “zampe a 

spazzola”. Le farfalle della attuale famiglia dei Ninfalidi erano 

un tempo ripartite in due grandi famiglie: i Ninfalidi e i 

Satiridi (Satyridae). Studi recenti però sembrano suggerire che 

le relazioni filogenetiche tra le specie appartenenti a questi 

due gruppi non posssano giustificare la formazione di due 

famiglie distinte. I Ninfalidi e i Satiridi sono stati i quindi 

riuniti in una sola famiglia. Ciononostante vi sono notevoli 

differenze nelle abitudini, nell’aspetto e nelle capacità di volo 

tra questi due gruppi. I Ninfalidi preferiscono spesso luoghi 

assolati e margini di boschi, hanno volo battuto e potente e 

spesso riescono a compiere grandi migrazioni come la 

Vanessa del cardo. Al contrario i Satiridi hanno volo più lento, 

ridotte capacità dispersive e preferiscono generalmente 

ambienti freschi e ombrosi (non a caso il nome di Satiridi 

deriva dai satiri, i mitologici abitatori dei boschi). La scarsa 

capacità dispersiva dei Satiridi fa si che negli ambienti insulari 

si formino popolazioni isolate. Questo permette che si 

verifichino le condizioni per la deriva genetica e per la 

conseguente differenziazione rispetto alle popolazioni 

originarie. Ed è infatti proprio tra i Satiridi che si registra il 

maggior numero di endemismi insulari tra le farfalle. Oltre 

alla forte tendenza a formare endemismi, sono comuni nei 

Satiridi fenomeni di isolamento meno appariscenti ma 

importantissimi, come le distribuzioni particolari di alcune 

sottospecie che mantengono la memoria degli eventi 

paleogeografici dell’area Mediterranea. Da questo punto di 

vista i Satiridi (insieme ai Licenidi) sono le farfalle che più 

delle altre hanno una storia da raccontare, rivelando quali 

processi biogeografici hanno fatto sì che si arrivasse alla 

configurazione attuale dei popolamente delle diverse specie 

nelle varie isole. 

Infine, le larve dei Satiridi sono in genere poco appariscenti, 

mentre quelle dei Ninfalidi sono ricoperte di peli e  spesso 

mostrano colori aposematici per segnalare ai predatori il loro 

sapore sgradevole se non addirittura la loro pericolosità.   

 
 

Ninfalidi: satiri e ninfe 

38 

Forme e abitudini 

diverse per specie 

oggi riunite in una 

sola famiglia 
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Maschi e femmine identici per la colorata e inconfondibile 

Vanessa atalanta. È una presenza assidua in Europa e nelle 

isole mediterranee. Grazie alla adattabilità e alle grandi 

capacità dispersive colonizza ogni area dove si trovino 

piante ruderali di cui la larva si nutre (soprattutto ortica e 

parietaria). Si tratta di una specie altamente territoriale. 

Spesso sceglie una piccola area (molto graditi gli spiazzi 

assolati delle boscaglie) e la difende dagli invasori. Può essere 

interessante e divertente provare a “spodestarla” mettendovi 

immobili al centro del suo territorio. La Vanessa atalanta 

comincerà a girarvi intorno e 

potrà persino arrivare a 

posarsi su di voi. 

Nell’Arcipelago Toscano è 

presente in tutte le isole 

maggiori. L’adulto ha vita 

lunga e, dopo essere 

sfarfallato in estate, sverna 

entro cavità naturali o in 

stanze abbandonate. Per 

questo si può vederla volare 

anche nelle giornate tiepide 

di gennaio.  
 

 
 

Vanessa atalanta 

Vulcano 

Data la lunga vita e 

l’intensa attività di 

volo di questa farfalla 

è facile incontrare 

individui molto 

“vissuti” e con ali 

logore come quello qui 

a sinistra. 
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Grazie alle sue straordinarie capacità di volo e al gran numero 

di piante nutrici della larva, la Vanessa del cardo è una specie 

cosmopolita. Vive in tutti i continenti a eccezione del Sud 

America. Nell’Arcipelago Toscano si rinviene in tutte le sette 

isole maggiori. La maggior parte degli individui che si 

incontrano in Europa però non hanno compiuto il loro ciclo 

larvale alle nostre latitudini. Gli adulti vi sono arrivati grazie a 

grandiose migrazioni. Milioni di individui partono dall’Africa 

nella tarda primavera, attraversano il Mediterraneo e si 

spingono fino ai Paesi 

nordici. Nel 2006 anche 

l’Elba è stata “investita” 

da un’ondata migratoria 

e si è letteralmente 

riempita di queste 

farfalle. In Africa questa 

Vanessa vola per tutto 

l’anno, ma in Europa si 

può incontrare solo 

dalla fine della 

primavera fino all’inizio 

dell’autunno.  
 

 
 

Vanessa cardui 

Vanessa del cardo 
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In Europa centro-settentrionale questa splendida farfalla vola 

praticamente ovunque cresca l’ortica, pianta ospite del bruco. I 

due sessi sono simili. Gli adulti sfarfallano all’inizio 

dell’estate, per svernare e ricomparire nella primavera 

successiva. Nelle aree mediterranee però riesce a vivere 

soltanto nelle zone montuose, difficilmente a quote inferiori a 

1000 metri. La popolazione insediata nei dintorni del Monte 

Capanne è perciò da considerarsi a rischio di estinzione. Se 

come previsto la temperatura globale continuerà a salire, la 

popolazione elbana non potrà spostarsi ad altitudini maggiori 

per trovare ambienti più freschi, poiché il Monte Capanne è 

poco più alto di 1000 m. La popolazione più vicina che 

potrebbe offrire esemplari di “rinforzo” è probabilmente 

quella  del Monte Amiata comunque distante. Un sintomo 

negativo sullo stato di salute di questa specie all’Elba è la 

mancanza di segnalazioni negli ultimi quaranta anni. Sarebbe 

quindi necessario porre una particolare attenzione alla 

Vanessa dell’ortica elbana, una sorta di unico relitto insediato 

su un’isola minore italiana.  

 
 

Aglais urticae 

Vanessa dell’ortica 
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Argynnis pandora 

Pandora 

Ali arancio con 

spolveratura verde 

42 

Per la sua eleganza e le notevoli dimensioni, questa farfalla è 

uno degli incontri più spettacolari che si possono fare con gli 

insetti dell’Arcipelago Toscano. Le pagine superiori della ali 

mostrano un’intensa spolveratura verde che la distinguono da 

Argynnis paphia (la successiva). Al contrario di A. paphia questa 

specie è comune sia all’Elba che al Giglio. Curiosamente in 

Toscana avviene il contrario: A. paphia, è comune e diffusa 

quasi ovunque mentre P. pandora è stata segnalata solo nella 

zona del Monte Amiata. La ragione di queste distribuzioni a 

scacchiera è ignota, ma 

è possibile che le 

pandora dell’Elba e del 

Giglio provengano 

dall’area Sardo-Corsa 

senza aver però 

colonizzato la Toscana. 

P. pandora vola da 

maggio ai primi di 

settembre in una sola 

generazione. La larva 

si nutre di viole.  
 

Area arancio intensa 

a.a. 32/40 mm 
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Questa grande farfalla è comune in Italia e vola intorno ai 

cespugli ai margini dei boschi dove può trovare fiori ricchi di 

nettare. All’Isola d’Elba a all’Isola del Giglio è stata segnalata 

poche volte all’inizio del secolo scorso e purtroppo non viene 

avvistata da decine di anni. In Sardegna e in  Corsica vive la 

forma immaculata caratterizzata dalla riduzione delle aree 

argentate sulle ali posteriori. E’ possibile che la presenza sulle 

due grandi isole di questa forma sia dovuta alla deriva 

genetica. Qualunque sia la causa di questa distribuzione, 

risulta molto interessante che la popolazione elbana di A. 

paphia appartenga proprio 

a questa forma, 

acquistando così un 

grande valore per lo 

studio della 

biogeografia, e per la 

conservazione della 

biodiversità. Argynnis 

paphia vola da giugno ai 

primi di settembre in 

una sola generazione. Il 

bruco si alimenta di 

viole.  

 

 
 

Argynnis paphia 

Tabacco di Spagna 

Il maschio si 

distingue 

nettamente dalla 

femmina per la 

presenza di scaglie 

nere androconiali 

lungo le venature 
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Issoria lathonia 

La specie è inconfondibile per le bellissime aree argentate 

presenti sulle ali posteriori.  Il particolare aspetto 

madreperlaceo di queste aree (presenti in misura ridotta anche 

in altri Ninfalidi) è dovuto alla sovrapposizione di scaglie 

trasparenti che producono un effetto argenteo simile a quello 

dei rotoli di pellicola da cucina. Grande volatrice, questa 

farfalla molto adattabile è comune in Europa dal livello del 

mare alle vette delle montagne. Il maschio e la femmina sono 

simili. Nell’Arcipelago Toscano è segnalata all’Isola d’Elba al 

Giglio. Ha tre generazioni annue e l’adulto vola da marzo a 

ottobre. Il bruco si nutre di numerose specie di viola. 

Argynnis paphia non viene avvistata all’Elba da decenni, ma un 

esemplare raccolto da Roger Verity nel 1916 nei pressi di 

Marciana è conservato nella sua collezione. Al confronto con un 

esemplare di Toscana e uno di Sardegna l’Argynnis paphia elbana 

mostra le caratteristiche della forma immaculata. 
 

Estese aree argentee 

(forma continentale) 

Aree argentee ridotte  

(forma immaculata) 

Toscana Elba Sardegna 

L’Argynnis paphia dell’Elba 

Ampie aree 

madreperlacee 
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misteriosa 



LE FARFALLE DELL’ARCIPELAGO TOSCANO 

Melitaea athalia 

Melitaea didyma 

Anche questa 

specie si ritrova 

frequentemente in 

un’ampissima area 

continentale che va 

dal Nord Africa 

fino alla Cina, ma è 

riuscita a 

colonizzare 

soltanto poche isole 

Mediterranee. 

All’Elba è comune e vola in due generazioni, da aprile a 

settembre. La femmina è simile al maschio, ma se ne distingue 

per il colore di fondo delle ali anteriori più smorto e per le 

macchie nere un po’ più sviluppate. Come la specie 

precedente si nutre, allo stadio larvale, di moltissime piante 

tra cui piantaggine e veronica. 
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a.a. 18/20 mm 

a.a. 18/21 mm 

In generale sono 

farfalle comuni nel 

continente europeo 

ma poco adattate a 

colonizzare le isole 

per ragioni ancora 

sconosciute. 

Nessuna specie di 

questo genere vive  

infatti in Corsica e 

Sardegna. Le 

presenza di due specie di Melitaea all’Elba è quindi da 

considerarsi un fenomeno da analizzare (una terza specie, M. 

cinxia è stata segnalata all’inizio del XX secolo). Melitaea athalia 

si può incontrare nei prati dove vola tra maggio e l’inizio di 

agosto in una generazione. I sessi sono simili. 
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Limenitis reducta 

Silvano azzurro 

46 

Una larva di 

Limenitis reducta. 

Come accade nella 

maggior parte dei 

Ninfalidi, questa 

specie porta 

lunghe spine 

pelose sul dorso. 
 

Questa farfalla è comune in tutta 

Italia, soprattutto ai margini 

soleggiati dei boschi e lungo le rive 

dei torrenti. Ha un’andatura tesa 

ed elegante e anche mentre vola è 

possibile percepire che le ali nere 

creano lampi di riflessi blu. 

Nell’Arcipelago Toscano è stata 

segnalata per l’Elba e il Giglio. Ha 

due generazioni, la prima va da 

maggio a luglio, la seconda da 

agosto a settembre. Il maschio e la 

femmina sono simili. Il bruco si 

nutre di varie specie di caprifoglio 

(Lonicera). 

 

a.a. 23/27 mm 
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Charaxes jasius 

Giasone 
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a.a. 38/41 mm 

Il Charaxes jasius è una tra le farfalle più 

spettacolari della fauna italiana. Le sue grandi 

dimensioni, il volo rapido, i suoi colori e la forma 

slanciata della ali ornate di ben quattro code, la 

rendono unica e inconfondibile. Gli individui 

difendono strenuamente i territori che si ritagliano 

nelle aree dove la macchia è alta ed è comune il 

corbezzolo, la pianta nutrice della larva. È molto 

facile osservarla anche intorno agli alberi carichi di 

frutti maturi, di cui succhia i liquidi zuccherini. È 

attratta anche da bucce di frutta, bibite dolci e 

bevande alcoliche. Una curiosità: è ben noto che, 

dopo aver succhiato alcol, si allontana con volo 

rallentato e barcollante proprio come se fosse 

ubriaca. Protetta in Toscana dalla legge regionale 

xxxx, questa farfalla è ancora piuttosto frequente 

nelle aree litoranee e la si può incontrare in tutte le 

isole dell’Arcipelago eccetto Montecristo. Gli 

adulti, simili nei due sessi, volano da maggio a 

ottobre in tre generazioni. 

 

Il bruco del 

Charaxes jasius 

porta delle 

caratteristiche 

spine viola sulla 

testa. 
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È una delle specie più comuni e diffuse in tutta Europa e nella 

isole mediterranee. Nell’Arcipelago Toscano è segnalata quasi 

ovunque a eccezione di Giannutri e di Capraia. In 

quest’ultima però è 

presente una specie 

gemella endemica del 

complesso Sardo-Corso: 

Pararge paramegaera (la 

specie successiva). P 

megera se ne distingue per la 

presenza di aree scure 

vicino agli ocelli delle ali 

posteriori e per i disegni 

poco marcati delle ali 

posteriori. La larva si 

nutre di molte piante 

erbacee. Le farfalle 

possono essere viste 

volare in quasi tutti i mesi 

dell’anno grazie alla 

sovrapposizione di più 

generazioni. 

 
 

Aree scure sulle ali 

posteriori vicino agli 

ocelli 

Disegni poco marcati 
 

Macchia androconiale 

Pararge megera 
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La femmina (qui a 

destra) si distingue dal 

maschio per l’assenza 

delle macchie scure 

androconiali sulle ali 

anteriori. 

a.a. 19/25 mm 
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Si è molto discusso in passato se Pararge param egaera dovesse 

essere considerata una specie a sé stante o una sottospecie di 

P. megera. Studi recenti suggeriscono che queste due entità siano 

ben distinte, non solo per l’aspetto esterno ma anche per la 

forma degli apparati genitali dei maschi (spesso decisivi nel 

determinare la scelta sessuale delle femmine). Inoltre queste 

due specie presentano sulla cuticola differenti  sostanze 

cerose, che negli insetti hanno spesso un ruolo come feromoni 

sessuali. Infine gli ibridi ottenuti in allevamento mostrano 

difficoltà nello sviluppo e caratteristiche morfologiche 

particolari, mai incontrate in natura. Queste caratteristiche 

suggeriscono che  P. megera e P. paramegaera non possano 

siano tra loro fertili. Nelle 

isole toscane P. 

paramegaera è presente solo a 

Capraia; per  l’unico 

maschio di Montecristo 

esaminato, somiglia invece 

a Pararge megera . Questa 

specie ha periodo di volo e 

abitudini alimentari molto 

simili a Pararge m egera.  
 

 

Assenza di aree scure 

Disegni marcati 

Pararge paramegaera 

49 

a.a. 18/19 mm 
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È una delle farfalle più diffuse in Europa ed è stata per questo 

oggetto di un gran numero di studi. Uno di questi ha 

dimostrato che, probabilmente a causa dei cambiamenti 

climatici, questa specie ha spostato verso Nord la sua 

distribuzione in Gran Bretagna. In effetti Pararge aegeria non è 

amante dei luoghi caldi e secchi e preferisce ambienti freschi e 

umidi dove il sole è in parte filtrato dalle piante, come le 

radure di boschi. Non è difficile vedere coppie di queste 

farfalle (in genere due maschi) che intrecciano voli al centro di 

questi preziosi territori per contenderseli. Il maschio e la 

femmina sono simili. 

Vola dalla fine 

dell’inverno alla fine 

dell’autunno in due o 

tre generazioni.  

Nell’Arcipelago è nota 

per Elba, Giglio e 

Capraia (inoltre una 

segnalazione per 

Montecristo necessita 

di conferme). La larva 

si nutre di svariate 

graminacee tra cui 

Brachipodium.  

 
 

Pararge aegeria 

a.a. 19/21 mm 
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La femmina è molto 

diversa dal maschio 

per la presenza di 

larghe aree arancio. 

Nella sottospecie 

hispulla questa 

colorazione interessa 

anche le ali posteriori 

come in questa 

femmina elbana. 

Un maschio di Maniola 

jurtina hispulla 

dell’Elba. Alla base 

delle ali anteriori si 

notano le scaglie 

androconiali scure. 

Distribuita ovunque nell’area Mediterranea, questa specie non 

sembrerebbe rivestire alcun interesse biogeografico. In realtà 

esistono due entità ben distinte. La sottospecie Maniola jurtina 

hispulla, diffusa in Spagna,  

Francia, Nord Africa, 

Sardegna, Corsica, Elba, 

Pianosa, Giglio e Capraia  

ma assente nel continente 

italiano, si riconosce per 

presenza sulle ali delle 

femmine di ampie aree 

arancio. La particolare 

distribuzione di questa 

sottospecie conferma il 

legame tra le isole toscane 

e l’area sardo-corsa. Vola 

da maggio ad agosto in 

una generazione. La larva si 

nutre di molte erbe tra cui 

Poa, Lolium e Festuca.  
 

 

Maniola jurtina 

a.a. 24/27 mm 
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Questo gruppo di due entità occupa un areale limitato 

soltanto a Sardegna, Corsica, Arcipelago Toscano e litorale 

toscano. Una singola segnalazione per la Sicilia attende 

conferme. Anche per queste due farfalle vi sono state molte 

discussioni per decidere se considerarle due specie distinte. 

Oggi la maggior parte degli studiosi propende per 

considerarle semplicemente come due sottospecie. Mancano 

infatti chiare differenze morfologiche e l’unico carattere 

distntivo sembra essere il disegno alare. Le popolazioni del 

litorale toscano, dell’Elba, del Giglio e di Giannutri hanno 

infatti ocelli grandi sulle ali posteriori, mentre le popolazioni 

di Sardegna, Corsica e Capraia hanno ocelli molto più piccoli. 

Ad un’analisi più approfondita però, questo carattere non 

identifica chiaramente due gruppi distinti di popolazioni; 

infatti la variazione della dimensione degli ocelli dalla 

Sardegna alla Toscana è graduale e gli individui di Capraia, 

descritti   come   sottospecie   (Coenonympha   corinna   

trettaui),  

Coenonympha corinna 

elbana, ocelli grandi 

Coenonympha corinna/elbana 
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a.a. 12/14 mm 
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mostrano ocelli di dimensione intermedia (vedi 

approfondimento nella pagina successiva).  

Anche se protetta  da  leggi  regionali  questa farfalla è  molto  

comune all’Isola d’Elba, a Giannutri e a Capraia, mentre è più 

rara al Giglio. I due sessi sono simili, ma la femmina ha in 

genere ocelli più sviluppati del maschio. Vola in due 

generazioni annuali, la prima tra maggio e la fine di giugno 

e la seconda da agosto a tutto settembre. La larva si nutre di 

varie specie di erbe tra le quali sembra prediligere 

Brachipodium. 

Un accoppiamento tra 

due Coenonympha 

corinna trettaui. Si noti 

come, al confronto con 

Coenonympha elbana 

della pagina 

precedente, gli ocelli 

siano più piccoli. 

Un’immagine dello 

“Stagnone” di Capraia. 

Intorno a quest’area 

umida, che offre un 

ambiente idoneo alla 

vita di moltissimi 

insetti, Coenonympha 

corinna trettaui è molto 

comune. 
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Si tratta di una delle 

specie più comuni e 

diffuse in Italia e in 

tutta Europa. 

Preferisce gli 

ambienti prativi e, 

grazie al sovrapporsi 

di tre generazioni, si 

può incontrare 

dall’inizio della 

primavera fino 

all’autunno. 

Nell’Arcipelago Toscano è nota per l’Elba. I sessi sono simili 

ma la femmina è in genere più grande (come accade in molte 

altre specie). La larva si nutre di un gran numero di erbe tra 

cui Festuca, Poa, Dactylis e Nardus. 
 

Ogni quadratino di questo grafico rappresenta un individuo di 

Coenonympha corinna/elbana proveniente da varie aree. La linea rossa 

separa statisticamente le due entità in base alla dimensione degli 

ocelli. Gli esemplari di C. corinna elbana con ocelli grandi sono 

rappresentati in arancio e quelli di C. corinna corinna   in  azzurro. 

Gli  ocelli  tendono  ad  essere gradualmente più piccoli passando 

dalla Toscana (To) a Giannutri 

(Gi), Elba (El), Capraia (Ca), 

Corsica (Co) e Sardegna (Sa). 

Inoltre gli individui di 

Capraia sembrano 

appartenere a entrambe le 

sottospecie. Questo grafico 

suggerisce quindi che corinna 

ed elbana rappresentino la 

variazione continua di un 

carattere attraverso diverse 

popolazioni. In base a questi 

dati non è possibile 

giustificare l’esistenza di due 

specie separate. 

 

Alcuni dati “tecnici”… 

Coenonympha pamphilus 

Co 

 
Sa Ca 

 
El Gi To 
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(Dapporto & Strumia 2008) 

a.a. 14/16 mm 

Il rompicapo  

degli ocelli 
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Pyronia tithonus è molto 

meno comune e diffusa 

di P. cecilia nelle isole 

toscane. Infatti si 

incontra solo all’Elba e al 

momento non è riuscita 

a colonizzare le isole più 

piccole. Inoltre, in 

Sardegna e Corsica ha 

dato vita a una forma 

endemica, altro segno 

della scarsa tendenza ad attraversare i bracci di mare. Il 

confronto tra queste due farfalle suggerisce quindi che, anche 

fra specie esteriormente molto simili, vi possano essere grandi 

differenze biologiche che determinano diversi adattamenti alla 

vita insulare. Piante nutrici e periodo di volo come P. cecilia.   
 

Pyronia cecilia 

Pyronia tithonus 

A prima vista Pyronia 

cecilia e Pyronia 

tithonus appaiono molto 

simili. Ad un esame 

attento però si 

scoporono molte 

differenze. Entrambe  

preferiscono aree 

cespugliose al confine 

di boschi e prati, ma 

P. cecilia preferisce 

luoghi leggermente più caldi e la sua distribuzione va dal 

Nord Africa a tutta l’Europa meridionale senza però valicare 

le Alpi al contrario di P. tithonus. Nell’Arcipelago si trova 

all’Elba, al Giglio, a Capraia e a Pianosa. Il maschio (a destra) 

si distingue dalla femmina (a sinistra) per la presenza di 

macchie androconiali. Vola in una sola generazione da giugno 

a luglio. La larva si nutre di molte graminacee.  

 
 

Margine 

alare dritto 

Ocelli bianchi 

Margine alare 

arrotondato 

Assenza di 

ocelli 

Macchie 

androconiali 

separate 

Macchie 

androconiali 

continue 
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Hipparchia semele e Hipparchia aristaeus rappresentano uno dei 

temi di studio preferiti per gli studiosi di farfalle europee. 

Infatti, per la tendenza a formare popolazioni insulari con 

caratteristiche morfologiche e genetiche differenziate, queste 

farfalle hanno subito una sorta di “accanimento scientifico” e 

forse di un’eccessiva frammentazione in specie e sottospecie. 

Hipparchia semele è presente in Europa continentale e in Sicilia nei 

pressi dello stretto di Messina mentre H. aristaeus è distribuita 

in Sardegna, Corsica, Sicilia, Nord Africa e in molte isole 

minori tra cui le isole pontine e le toscane Capraia, Elba, Giglio 

e Gorgona. La distribuzione di H. aristaeus sembra quindi 

ricalcare quella di Maniola jurtina hispulla suggerendo che 

queste due specie possano aver avuto analoghe storie di 

colonizzazione. Predilige gli ambienti aperti dove si trovino 

grandi pietre su cui ama posarsi, mettendo in mostra quasi 

esclusivamente i colori mimetici della pagina inferiore delle 

ali. Le pagine superiori sono brune con una banda marginale 

arancione che porta, vicino all’apice delle ali, due macchie 

simili a occhi. La femmina ha anche ampie aree arancio al 

centro delle ali che la differenziano esteriormente dalla 

femmina di H. semele . Vola da giugno fino a metà ottobre con 

una sola generazione. La larva si nutre di graminacee. 
 

Linea scura con uno 

spigolo evidente 

Hipparchia aristaeus 
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a.a. 25/27 mm 
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Hipparchia neomiris è un endemismo sardo corso che estende la sua 

distribuzione anche all’Elba e a Capraia. La presenza di questa 

bellissima specie su queste due isole è un ulteriore segnale del 

loro legame con la Corsica e la Sardegna. Vola in estate da 

giugno alla fine di agosto con una generazione preferendo 

luoghi rocciosi. Il maschio e la femmina sono piuttosto simili, 

ma la femmina ha le aree arancio più accese.  

Linea scura senza 

spigolo 

Questa specie appare in volo  

quasi completamente nera. 

Quando si posa mette però in 

mostra le pagine inferiori delle 

ali color sabbia. Nonostante 

nel continente italiano sia 

molto comune, soprattutto alla 

fine dell’estate, nelle isole 

toscane è possibile osservarla 

soltanto all’Elba. La femmina 

si distingue dal maschio per la presenza di aree chiare sulla 

pagina superiore delle ali. Vola da luglio a settembre con una 

sola generazione, la larva si nutre di diverse graminacee.  

Hipparchia neomiris 

Due Hipparchia 

neomiris in 

accoppiamento. 

Il motivo per cui questa 

e altre specie comuni in 

Sardegna e Corsica 

(Hipparchia aristaeus, 

Lycaeides bellieri, Maniola 

jurtina hispulla e molte 

falene) abbiano 

raggiunto l’Isola d’Elba 

senza compiere l’ultimo 

piccolo salto per 

arrivare sul continente 

italiano, rimane ancora 

Hipparchia statilinus 
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Si tratta di una specie 

tipicamente mediterranea 

che vola soltanto in regioni 

calde e secche. In passato 

era stata segnalata per 

l’Elba anche la “cugina” più 

rara, Gegenes nostrodam us 

ma revisioni recenti 

suggeriscono che si  

trattasse di identificazioni 

errate. Nell’Arcipelago G. 

pumilio è segnalata soltanto 

per l’Isola d’Elba. Vola in 

ambienti aperti  tra maggio 

e settembre in due 

generazioni. Il maschio e la 

femmina sono simili. La larva sembra nutrirsi di graminacee 

della famiglia delle Poacee. 
 

Gli Esperidi (famiglia Hesperiidae) sono talmente diversi dalle 

altre farfalle da essere inclusi in una diversa superfamiglia 

(Hesperioidea). Il corpo e la testa sono decisamente più 

robusti che nelle altre farfalle, tanto da farle quasi somigliare a 

delle falene. Inoltre le antenne terminano spesso con una sorta 

di uncino e le venature alari, al contrario di quelle delle altre 

farfalle, non si biforcano mai prima di raggiungere il margine 

alare. Si ritiene che questi caratteri degli Esperidi fossero 

presenti anche nelle farfalle primitive. Hanno un aspetto poco 

appariscente a causa delle loro piccole dimensioni e dei colori 

tenui o criptici. Inoltre hanno un volo rapido ed elusivo che le 

porta a passare molto spesso inosservate. La larva vive 

generalmente in una sorta di “tenda” o di tubicino creati con 

foglie unite da fili seta.  Al termine della vita larvale il bruco 

costruisce, con una nuova foglia, un involucro chiuso entro cui 

si incrisalida riparandosi dai predatori. 

 

Esperidi 

Gegenes pumilio 
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a.a. 13/14 mm 



Anche questa 

farfallina passa 

frequentemente 

inosservata a 

causa del suo 

colore poco 

appariscente, 

delle sue piccole 

dimensioni e 

della rapidità del 

suo volo. All’Elba 

però (unica isola 

dell’Arcipelago in cui è stata rinvenuta) è piuttosto comune e 

vola in genere da maggio ad agosto. Il maschio si distingue 

chiaramente dalla femmina per la presenza al centro delle ali 

superiori di due linee nere formate da scaglie androconiali. La 

larva si nutre di svariate specie erbacee, principalmente di 

Brachipodium. 
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Carcharodus alceae 

Come molti 

Esperidi questa è  

una piccola 

farfalla dal volo 

frenetico. Per 

queste ragioni 

non è facile da 

osservare anche 

se risulta spesso 

piuttosto comune 

all’Elba a  Pianosa 

e al Giglio da 

maggio fino ai primi giorni di ottobre con due o tre 

generazioni. La larva si alimenta di molte piante basse tra 

cui preferisce la malva.  

Thymelicus acteon 
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a.a. 13/16 mm 

a.a. 11/13 mm 
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Un’altra farfalla piccola, 

e poco appariscente. 

Forse è per questo che 

esistono pochissime 

segnalazioni per l’Isola 

d’Elba.  I due sessi sono 

simili. Vola in genere da 

maggio fino a tutto 

settembre con due 

generazioni. La larva si 

nutre di varie piante tra 

cui diverse Rosacee come Potentilla e Fragaria.  

 
 

Apparentemente molto 

simile alla precedente 

può essere riconosciuta 

dal colore di fondo 

rosso mattone della 

pagina inferiore delle ali 

posteriori e dalla forma 

e la disposizione delle 

macchie bianche. 

Nell’Arcipelago 

Toscano è nota solo per 

l’Elba. La si può 

incontrare da maggio a 

settembre in due generazioni. La larva si nutre di svariate 

piante tra cui Potentilla, Sanguisorba e Rubus. 

 

Pyrgus armoricanus 

Spialia sertorius 

Macchia 

bianca 

spostata 

vicino al 

margine 
 

Macchia 

bianca in 

linea con 

le altre 
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Alcune farfalle segnalate in passato per le isole toscane  non 

sono state avvistate  in tempi recenti. E’ possibile che in alcuni 

casi gli studiosi non siano stati abili come i loro predecessori 

nel ritrovarle o che le passate segnalazioni fossero 

conseguenze di errori di riconoscimento. Una terza ipotesi è 

che alcuni individui sporadici di queste specie potessero 

essere giunti sulle isole e avvistati dagli entomologi. Infine gli 

esemplari raccolti in passato potevano appartenere a 

popolazioni allora a rischio di estinzione e tali esigui 

popolamenti potrebbero successivamente essere scomparsi. A 

chi incontrasse queste specie si consiglia di fotografarle per 

poter così provare la loro presenza. Queste informazioni 

saranno utilissime per tentare di proteggere queste specie rare.   

Polyommatus escheri 

Molto simile a Polyomm atus 

icarus. E’ stata segnalata una sola 

volta all’Isola del Giglio alla fine 

del XIX secolo. 

Gonepteryx rhamni 

Simile a G. cleopatra, ma il 

maschio ha le ali anteriori 

completamente gialle. E’ segnalata 

per l’Elba da Chiavetta (vedi 

bibliografia) senza riferimenti 

Carcharodus floccifera 

Difficilemente distinguibile da 

Charcharodus alceae. E’ stata 

segnalata una sola volta all’Isola 

del Giglio alla fine del XIX secolo.  

Chi le ha viste? 

Colias alfacariensis 

Simile a C. crocea, ma il maschio 

ha colore di fondo giallo chiaro. E’ 

segnalata per l’Elba una sola volta 

da Reissinger (vedi bibliografia). 
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Nymphalis polychloros  

Questa farfalla è stata segnalata 

due volte  per l’Elba da Roger 

Verity nel 1908 e nel 1916 e un 

esemplare di Marciana è presente 

nella sua collezione.  

Inachis io 

 La Vanessa io è segnalata senza 

riferimenti precisi per l’Elba e per 

il Giglio da Biermann (vedi 

bibliografia). 

Melitaea cinxia 

Apparentemente simile a Melitaea 

didyma ha in genere un maggior 

numero di macchie scure. 

Segnalata per l’Elba una sola volta 

nel 1921. 
 

Polygonia c-album 

Segnalata soltanto una volta per 

l’Isola d’Elba nel 1921.  
 

Lybithea celtis  

E’ segnalata per l’Elba nelle cartine 

di Chiavetta ma senza alcun 

riferimento preciso.  

Polyommatus bellargus 

Anche questa specie è 

apparentemente simile a 

Polyommatus icarus. E’ stata 

segnalata una sola volta all’Isola 

del Giglio alla fine del XIX secolo. 
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Le farfalle e le loro isole.  

Esaminando la diffusione delle farfalle nell’Arcipelago 

Toscano, abbiamo evidenziato come le diverse specie abbiano 

occupato le isole in modi molto differenti. Vi sono infatti 

specie e sottospecie che abitano solo alcune delle sette isole, 

secondo un disegno spesso imprevedibile. E’ il caso delle 

farfalle tipiche della Sardegna e della Corsica presenti all’Elba 

e al Giglio. Queste terre infatti non sono mai state in contatto 

tra loro nel passato, inoltre  le due isole toscane si trovano 

molto vicine alla costa della penisola e, durante le glaciazioni 

del Quaternario, l’Elba è stata unita alla Toscana (vedi pag. 

11). Dunque, quale il processo ha avviato questi assortimenti 

di specie? La domanda è mal posta perché cercare una sola 

spiegazione per le distribuzioni di tutte le farfalle nelle isole 

toscane è riduttivo. Facciamo un paragone: come si può 

stabilire se una classe di alunni è migliore di un’altra? 

Inevitabilmente le classi sono tutte diverse (come le isole), ma, 

anche se la media dei voti degli studenti (le specie), può essere 

fatta agevolmente, la risposta sarà insignificanti perché si 

uniforma una complessità. Ogni studente a sua volta si porta 

dentro un mondo con tante qualità peculiarità (le popolazioni) 

che spesso rendono complicato il giudizio.  

Nell'introduzione si è parlato dei molteplici fattori che 

concorrono a determinare quante e quali specie viventi abitino  

La Torre Vecchia di 

Gorgona vista dal 

mare. Anche su 

quest’isola, 

apparentemente 

lontana sia dalla 

Corsica che dalla 

Toscana si trovano 

specie esclusive di 

queste due aree come 

Pararge megera (assente 

in Corsica) e 

Hipparchia aristaues 

(assente nel continente 
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un'isola (dimensione, posizione geografica, ricchezza di specie 

nelle aree sorgente, storia e caratteristiche geologiche) cui si 

deve aggiungere il caso, un fattore imponderabile che può 

influenzare le immigrazioni e le estinzioni. Proprio a causa 

delle continue immigrazioni ed estinzioni, la fauna di un’isola 

non può rimanere uguale nel tempo. Effettivamente nelle isole 

toscane alcune sono state segnalate solo in passato mentre 

altre sono state osservate soltanto negli ultimi anni. Numerosi 

fattori concorrono a incrementare la biodiversità. Tutti questi 

fattori fanno sì che, come le classi di studenti, le isole 

differiscano le une dalle altre in base alle specie che ospitano. 

Ogni isola quindi possiede una propria “individualità” creata 

da millenarie storie di estinzioni e colonizzazioni. Proviamo a 

immaginare questa individualità come una prima grande 

matrioska. Se guardiamo dentro a una fauna insulare nel suo 

complesso però ci accorgiamo che questa è fatta di molte 

specie. E anche le specie sono tutte diverse tra loro. Alcune 

hanno grandi capacità dispersive e possono attraversare 

comodamente i tratti di mare che separano le isole remote dai 

continenti, altre invece non hanno attitudine ad allontanarsi 

dai luoghi in cui sono nate e possono perciò colonizzare 

soltanto isole molto vicine alla loro area sorgente. Alcune 

specie possono nutrirsi di un gran numero di piante, altre 

hanno la necessità di trovare un’unica specie vegetale. E’ 

quindi inutile chiedersi se la distanza attuale tra isole e 

continenti o gli antichi contatti tra di essi (la paleogeografia) 

abbiano determinato le faune insulari nel loro insieme. Infatti, 

all’interno di ogni isola, fattori diversi avranno determinato la 

presenza di specie diverse. Se quindi immaginassimo di aprire 

la matrioska dell’individualità della fauna di ogni isola nel suo 

insieme, vi troveremmo all’interno un’altra matrioska: 

l’individualità delle singole specie che compongono la 

collezione di farfalle di un’isola. Ma anche questa matrioska 

può essere aperta! Infatti le specie sono a loro volta composte 

da molte popolazioni diverse tra loro. In effetti abbiamo visto 

come, anche all’interno della stessa specie, le popolazioni 

possano differire da un’isola all’altra. All’interno della 

matrioska dell’individualità di ogni specie troveremmo quindi 

una terza piccola matrioska costituita dall’individualità delle 

singole popolazioni che, sommate, costituiscono tutti gli 

individui della specie data.   
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Dopo aver illustrato le caratteristiche delle farfalle delle isole 

toscane e le leggi biologiche che presiedono alla complessa 

situazione delle comunità, è necessario stabilire come questo 

puzzle unico possa essere conservato. Infatti, anche se le faune 

insulari sono di per sé in continua evoluzione, l’uomo è da 

sempre intervenuto sull’ambiente trasformandolo per il 

proprio beneficio (a volte solo apparente). Questi cambiamenti 

possono rendere il nuovo ambiente inospitale per alcune 

specie poco “tolleranti” favorendo altre più adattabili. Il 

risultato è un inevitabile cambiamento nell’assortimento delle 

specie con il prevalere delle seconde. Si potrebbe argomentare 

che anche l’uomo fa parte dell’ambiente e che, come tutti gli 

altri viventi, lo modifica a suo vantaggio. E’ però vero che 

l’uomo, in confronto agli altri viventi, ha acquisito 

un’efficienza drammatica di trasformazione pur essendo 

consapevole che questi cambiamenti possano cancellare in 

poco tempo quello che l’evoluzione ha prodotto in milioni di 

anni. E’ quindi necessario prestare attenzione ai processi in 

atto per fare in modo che le farfalle delle isole abbiano ancora 

una “storia da raccontare” mantenendo la memoria degli 

eventi e dei processi che si sono succeduti nei millenni. Senza 

questo sforzo rischiano di diventare semplicemente le farfalle 

di isole dove, un giorno, grazie alle sue grandi capacità 

dispersive, la specie Homo sap iens  è immigrata 

colonizzando con grande successo. 
L’antico monastero di 

Montecristo. 

Quest’isola è la più 

remota dell’Arcipelago 

e anche la più povera 

di specie. Ma proprio  

per la posizione a metà 

strada tra la Corsica e 

la Toscana, le sue 

popolazioni di farfalle 

sono una chiave 

fondamentale per 

capire la biogeografia 

dell’Arcipelago 

Toscano. 
 

La conservazione del patrimonio 

naturale 
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La conservazione del patrimonio naturale deve prevedere 

decisioni strategiche più o meno dolorose ma spesso 

necessarie. Torniamo per un attimo al paragone della classe. 

Se venisse chiesto al professore: “In caso di pericolo chi 

vorresti salvare in terza D tra Adele, Alessio, Alessandro, 

Andrea, Chiara, Gabriel, Giorgia, Irene, Khulian, Leonardo, 

Linda, Ludovico, Martina, Marzia, Matteo, Noemi, Simone, 

Sofia, Sphetim, Wen Wei?” E’ chiaro che, nonostante i voti 

diversi, qualunque professore risponderebbe: “cercherei di 

salvarli tutti!”. Il valore dato alla vita di ogni individuo, al suo 

pensiero e alla sua storia e sono difatti il cardine della nostra 

società. La comunità di specie ospitata all’interno di ogni isola, 

l’informazione custodita dalle singole specie e dalle particolari 

popolazioni racchiudono, allo stesso modo, una storia unica al 

mondo. Per questa ragione tutti i viventi di tutte le isole 

dovrebbero essere visti “come individui” poiché hanno 

acquisito una vera e propria “identità” testimone di una serie 

di eventi irripetibili. Questa identità al pari delle esperienze 

uniche che creano ogni persona, ha un immenso valore ed è 

degna di essere protetta. Anche la stessa povertà di specie che 

un’isola può mostrare è un‘informazione preziosa. 

Bisognerebbe infatti chiedersi: “perché quell’isola è così 

povera? Perché le altre specie sono assenti? Perché è assente o 

è presente o una certa popolazione?” 

Fortunatamente questo è un tema di crescente interesse e, 

almeno in Italia, le grandi e piccole isole stanno lentamente 

entrando a far parte di sistemi di aree protette. Ma la 

conservazione delle isole, soprattutto nell'area Mediterranea, 

si  scontra purtroppo  contro forti  interessi economici.  Queste 

isole infatti sono mete ambite per le vacanze e la conversione  

Un’immagine fiorita di 

Pianosa, isola molto 

legata all’Elba per la 

fauna di farfalle. Sullo 

sfondo, immancabile, il 

Monte Capanne, fulcro 

della biodiversità 

dell’Arcipelago 

Toscano. 

Isole come scrigni 

di informazioni 
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di aree naturali in impianti turistici si rivela quasi sempre un 

ottimo investimento economico. Alla resa dei conti diventa 

quindi troppo spesso necessario decidere su quali aree di quali 

isole concentrare lo sforzo di conservare l’ambiente. La 

biogeografia può aiutarci in questa impresa. La biogeografia 

è la scienza che cerca di capire come, quando e perché i viventi 

hanno raggiunto le distribuzioni attuali. Tramite gli studi di 

biogeografia è possibile riconoscere quali isole racchiudano un 

numero particolarmente elevato di specie rare e di endemismi, 

la cui scomparsa rappresenterebbe una grande perdita in 

termini di  biodiversità. Per le farfalle delle isole minori 

italiane esiste uno studio comparativo (Dapporto & Dennis, 

2008b) in cui sono stati calcolati per ogni isola vari parametri 

di “priorità di conservazione” basati sul numero di endemismi 

e di specie rare che ogni isola aggiunge alla biodiversità 

generale. Lo studio ha innegabilmente premiato l'isola d'Elba 

che ha totalizzato il più alto punteggio di priorità. In 

particolare il crinale che sale dal Monte Perone al Monte 

Capanne ospita una straordinaria ricchezza di farfalle ed e per 

questo che è stato scelto per ospitare un santuario della 

farfalle. Tra le prime dieci isole italiane in ordine di 

importanza compaiono comunque anche Capraia e il Giglio. 

E’ una fortuna quindi che le isole dell’Arcipelago Toscano 

siano state tutte indifferentemente inserite all’interno di un 

Parco Nazionale. Tutte protette, come una piccola classe in cui 

non si facciano distinzioni di voto, ma si dia piuttosto valore al 

piccolo grande mondo che ogni “individuo” porta dentro di sé 

e al contributo originale che può offrire alla collettività. 
 

L’area a nord dell’isola 

di Giannutri la cui 

fauna di farfalle è 

molto simile a quella 

del vicino continente 

italiano; infatti nessuna 

specie o sottospecie 

assente in Toscana è 

presente su questa 

piccola isola. 

Progetti scientifici 

di tutela della 

biodiversità 
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Glossario 

Aposematica Si dice di una colorazione vistosa la cui funzione è 

quella di avvertire i potenziali predatori della tossicità o la 

sgradevolezza delle specie che la manifesta. 

Androconi Sono scaglie, presenti sulle ali dei maschi, specializzate 

per produrre feromoni utilizzati durante il corteggiamento e 

l’accoppiamento. 

Area sorgente È l’area da cui provengono le specie che hanno 

raggiunto o che potranno raggiungere un’isola. 

Biodiversità E’ la diversità dei viventi. Cioè la varietà in termini di 

ricchezza di specie, di variabilità di popolazioni e di varietà 

genetica presente in tutta la Terra o in una data area. 

Biogeografia La scienza che studia le distribuzioni dei viventi nello 

spazio e nel tempo e le cause che le determinano. 

Capacità dispersive E’ la capacità che hanno gli individui di una data 

specie di muoversi dall’area dove vive la popolazione originaria. 

Conspecifici Individui appartenenti alla stessa specie. 

Deriva genetica E’ il fenomeno per cui un gene (e quindi un carattere 

biologico) può presentarsi, affermarsi o rarefarsi col passare delle 

generazioni in una popolazione in condizioni di isolamento.  

Dimorfismo sessuale E’ la differenza di aspetto tra maschi e femmine 

di individui appartenenti alla medesima specie. 

Dispersione E’ il fenomeno per cui alcuni individui di una 

popolazione si spostano da un’area a un’altra. 

Endemismo (endemizzazione, endemico) È il fenomeno per cui 

alcune specie vivono esclusivamente in un dato territorio. 

Nonostante il termine si possa applicare anche a viventi che 

occupano aree vastissime (come interi continenti), gli endemismi 

veri sono quelli limitati in ambiti di superficie molto limitata 

come le isole. 

Entità Indica individui appartenenti ad una unità tassonomica 

senza specificarne il livello (specie, sottospecie o forma 

cromatica). 

Estinzione La scomparsa di una specie o di una popolazione. 

Flusso genico È la diffusione del patrimonio genetico fra 

popolazioni, attraverso migrazioni di individui. Il flusso genico  

accresce la variabilità genetica di una popolazione, 
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Generazioni Sono il numero di cicli vitali che una specie compie 

nell’arco di un anno. Le specie con più generazioni possono 

essere viste volare in genere per periodi più lunghi. 

Immigrazione L’afflusso di individui da popolazioni limitrofe. 

Inbreeding La riproduzione tra individui imparentati. 

Mutazione Una qualunque modificazione stabile nel patrimoanio 

genetico. 

Patrimonio genetico Tutta l'informazione portata dalla molecola di 

Acido DesossiriboNucleico (DNA). Questa informazione codifica 

tutti i caratteri ereditari dei viventi. 

Paleogeografia La ricostruzione della geografia delle ere passate.  

Popolazione Individui della stessa specie che occupano la stessa 

area.  

Popolazione sorgente È una popolazione che vive su un’area 

sorgente e che può potenzialmente immigrare su un’isola. 

Radiazione adattativa Formazione di diverse nuove specie, adattate 

ad occupare ambienti diversi, a partire da un progenitore 

comune.  

Filogenesi (filogenetiche)  È la sequenza di eventi evolutivi 

implicati nello sviluppo di una specie o di un qualunque unità 

tassonomica di individui. 

Selezione naturale L’insieme di fattori che determinano la maggiore 

proliferazione di alcuni organismi rispetto ad altri in base alla 

presenza di caratteri favorevoli. La selezione naturale tende 

quindi a far aumentare la frequenza di tali caratteri in una 

popolazione. 

Specie E’ Il concetto alla base della classificazione degli organismi 

viventi. Non esiste un criterio unico per identificare le specie. 

Generalmente si fa riferimento al Concetto Biologico di Specie per 

cui si individuano due specie diverse laddove i loro individui 

siano “riproduttivamente isolati”. In pratica la specie è un insieme 

di organismi in grado di riprodursi tra di loro generando prole a 

sua volta feconda. Per le popolazioni insulari che sono “di fatto” 

riproduttivamente isolate avendo perso il contatto con le 

popolazioni originarie, la decisione di attribuire una popolazione 

differenziata a una specie a se stante è spesso arbitraria. 

Sottospecie Si tratta di popolazioni conspecifiche che presentano 

una distribuzione separata e i cui individui mostrino differenze 

morfologiche, ritenute però insufficienti per considerarle due 

specie diverse. Individui di diverse sottospecie dovrebbero essere 

in grado di accoppiarsi e generare prole fertile. 
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La bibliografia è qui 

divisa in tre parti: i 

libri e i manuali e gli 

articoli pubblicati su 

riviste scientifiche. I 

primi potrebbero 

essere comprati in 

libreria, ma la 

maggior parte di essi 

sono ormai fuori 

produzione. E’ più 

facile trovarli (nuovi 

o usati) presso 

rivenditori 

specializzati (anche 

online). Chi invece 

fosse interessato alla 

lettura degli articoli 

scientifici può 

rivolgersi alle 

biblioteche 

universitarie o 

richiederli 

direttamente agli 

autori che in genere 

sono disponibili a 

inviare copie 

cartacee o 

elettroniche dei 

propri studi. Infine 

sono riportati alcuni 

siti web che possono 

dare molte 

informazioni sulle 

farfalle. 
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