
la Farfalla è un insetto che, come le

Falene, appartiene all’ordine dei

lepidotteri, ma con abitudini

generalmente diurne

il loro ciclo vitale si svolge in quattro fasi:

uovo, bruco, pupa (o crisalide) e adulto

per nutrirsi di nettare, la natura le ha

dotate di una lunghissima Spiritromba 

(cannuccia) che durante il volo tengono

arrotolata come la manichetta dei

pompieri e una volta posata sul fiore  la

srotolano fino a raggiungere il calice, per

succhiare il nettare. Spostandosi poi da

un fiore all’altro favoriscono

l’impollinazione

FIORE
Le farfalle hanno, secondo la specie, gusti ed esigenze diverse, ma nel caso

abbiate la fortuna di avere un giardino fiorito, o anche solo un balcone con

vasi di fiori, potrete notare con un po' di fortuna e pazienza nella bella

stagione, la presenza di questi meravigliosi e utili insetti . Oggi, grazie

anche al blocco legato all’emergenza, le farfalle stanno timidamente

tornando anche nelle città e questo ci invita a riflettere su come sia

impattante il nostro stile di vita nei loro confronti.. e non solo delle

farfalle.

 

 

ECOLOGIA
Curiosità:

 - nella fase adulta, a seconda della specie, vivono

mediamente da un minimo di due giorni (come alcune

specie della Costarica), fino asfiorare l'anno di vita

(come la Vanessa antiopa).

- le farfalle Monarca che vivono tra gli Stati Uniti e il

Messico compiono migrazioni di migliaia di chilometri,

e  possono vivere da due settimane a otto mesi.

- la più grande farfalla al mondo seriamente minacciata

dai cambiamenti climatici, predatori e dai collezionisti

di tutto il mondo è la farfalla della regina Alessandra 

(Ornithoptera alexandrae) che raggiunge la ragguardevole

misura di ben 31 centimetri e il peso di 12 grammi...

come una “Rondine”.

- nei nostri prati , giardini o orti la più comune è la

cavolaia (che vedete nella foto)

GLI IMPOLLINATORI
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