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1. aurora

2. hamearis lucina 3. macaone

4. podalirio 5. morfeo 6. passera dei santi

7. maculinea 8. galatea

10. vanessa del cardo

9. baccante

11. pavone di giorno

12. cedronella

… or pieno è il prato di farfalle:
candide, glauche e gialle,

grandi e piccine.
Al gaio torneamento 
la libellula mesce il suo ronzio
e il pioppo è un tremolìo

di grigio e argento…

Giovanni Camerana
1845 - 1907

L’uccello in gabbia
osserva, invidioso,

la farfalla.

Issa, 

autore giapponese di haiku
1762 – 1826

dorate

...sull’
LIFE NATURA

Referenze fotografiche:
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Foto n° 8 di Ferruccio Castelli - Sfondo di Diego Negri.
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MONTE BARROPREMESSA

Comunemente si ritiene che sia un perditempo dedi-
carsi alla ricerca di farfalle e l’espressione correr dietro alle
farfalle sta infatti a significare un impiego del proprio tempo
in cose futili; così pure occuparsi di inezie mentre premo-
no importanti questioni, già in passato era come cercar far-
falle sotto l’arco di Tito. In ogni tempo tuttavia questa bran-
ca del mondo animale ha attirato la meravigliata attenzio-
ne non solo di svampite signorine alla vispa Teresa, ma
anche di seri ricercatori (basti citare il grande naturalista
svedese CCarlo Linneo, 1707 – 1778, al quale si deve la
nomenclatura scientifica binomia di tutte le specie viventi). 

L’osservazione delle farfalle è diventata, per impulso
degli Anglosassoni, un hobby – il butterfly watching –
avente la stessa dignità del bird watching, l’osservazione
degli uccelli; non mancano, anche in Italia, CCase delle
farfalle o ggiardini delle farfalle. 

Quest’anno, a seguito del censimento dei Lepidotteri
nel nostro Parco, è sembrato opportuno dedicare il
calendario del 2005 a queste affascinanti creature, con-
sapevoli che rientri fra le finalità di un Parco naturale
quale è il Monte Barro, favorire la conoscenza delle sue
peculiarità naturalistiche. 

INTRODUZIONE

Nel mondo si conoscono 150.000 specie diverse di
farfalle, di cui solo 20.000 sono a volo diurno. Il nome
scientifico è Lepidotteri, dal greco lepis = squama e pte-
ròn = ala; cioè “ali squamose”.

Siamo in presenza di un declino costante e progressi-
vo di molte specie dovuto a cambiamenti climatici,
eccessiva raccolta per scopi commerciali o collezionisti-
ci, smodato uso di sostanze chimiche in agricoltura e
soprattutto alle alterazioni avvenute sul manto vegetale,
per cui la scomparsa di alcune specie di farfalle è in
stretta relazione con la scomparsa di alcune piante.

La RRegione Lombardia ha affidato proprio al PParco del
Monte Barro il compito di redigere il catalogo regionale delle
farfalle diurne: per preparare tale documento sono state rin-
tracciate ben 9.558 segnalazioni, per un totale di 213 spe-
cie di farfalle che risultano presenti sul territorio regionale (le
farfalle diurne note per la fauna italiana sono circa 280). Il
Parco del Monte Barro, tra il 2001 e il 2004 ha attuato il
progetto LLife Natura “Gestione integrata di ambienti preal-
pino-insubrici”, finanziato con importanti contributi della
Commissione Europea e della Regione Lombardia. 

Tra gli interventi più interessanti c’è sicuramente il
ripristino dei cosiddetti pprati magri (ossia non concima-
ti), ospitati nelle porzioni sommitali del Monte Barro. Si
tratta di ambienti ricchi di orchidee ed altre piante rare
e/o endemiche, esclusive di territori ristretti; in questi
prati trova un’insostituibile occasione di rifugio e alimen-
tazione uuna moltitudine di farfalle, non di rado assai
rare, che con la loro multicolore presenza rendono ragio-
ne anche a livello visivo ed immediato dell’elevata bbiodi-
versità propria di questi ambienti.

I censimenti effettuati hanno rilevato la presenza di
circa 660 specie di farfalle diurne, a cui va aggiunto un
numero ancora imprecisato, ma senz’altro più elevato,
di specie notturne. Questo dato è particolarmente signi-
ficativo se si pensa che circa un terzo delle farfalle tro-
vate sul Monte Barro è associato ai prati magri e com-
prende specie di grande interesse scientifico e conser-
vazionistico, come Maculinea arion e Lasiommata achi-
ne (“minacciate” di estinzione a livello nazionale). 

Se i bbruchi di farfalle sono spesso flagelli per i nostri
boschi (v. la processionaria o le altre specie defogliatrici,
come i tortricidi, responsabili proprio la scorsa primavera di
vasti danni ai nostri boschi, soprattutto a carico del carpino
nero) e per tante nostre coltivazioni, vi sono casi in cui il lavo-
ro da loro svolto, quando le larve costruiscono l’involucro da
cui usciranno farfalle adulte, torna molto utile all’uomo.

È questo il caso del bbaco da seta, le cui millenarie
benemerenze per l’economia non solo italiana o euro-
pea, ma anche mondiale, non necessitano di spiegazio-
ni, almeno per chi ha superato la cinquantina. Il ciclo del
baco da seta (chiamato cavalée in dialetto brianzolo per-
ché quando si reca nel bosco per rinchiudersi nel boz-
zolo che si costruisce con la sua bava, si muove in modo
ondeggiante come un cavaliere a cavallo) è ben riassun-
to dalla seguente filastrocca di AA. Ferraresi:

Fo una vita da signore,
mangio e dormo a tutte l’ore
e ogni volta che ho dormito
muto foggia di vestito.
Ma un bel giorno, vergognoso
dell’inutile riposo,
smetto infine di brucare

e  comincio a lavorare.
Fili d’argento e fili d’oro
vo intrecciando al mio lavoro
poi mi chiudo in fretta in fretta
nella splendida casetta,
per uscire di là rinato
e in farfalla trasformato.

Il nostro paesaggio un tempo caratterizzato da filande
e fitto di filari di gelsi, oggi non porta più questi segni e
le nuove generazioni quando si dedicano all’allevamen-
to, per scopi didattici, di piccole partite di bachi, non
devono più spelarsi le mani nel raccogliere le foglie di
gelso, poichè possono somministrare, anche nei mesi
invernali, agli ignari epigoni del baco da seta (bombix
mori) degli omogeneizzati di foglie di gelso. È proprio il
caso di dire: o tempora, o mores!

Già nella credenza popolare del mondo greco – roma-
no, la farfalla che esce dalla crisalide era il simbolo del-
l’anima che abbandona il corpo del defunto per  la vita
dell’al di là. La farfalla appare, infatti, come ssimbolo del-
l’immortalità dell’anima. È pure scolpita su antiche tom -
be cristiane come simbolo di morte e di resurrezione.
Dante chiama l’anima angelica farfalla, nel ccanto X del
Purgatorio, quando lancia un’invettiva contro i superbi:

non vi accorgete voi che noi siamo vermi
nati a formare l’angelica farfalla,
che vola a la giustizia sanza schermi?

Per Dante quindi la farfalla è immagine dell’anima
che si libera dagli impacci terreni per ascendere a Dio.
Da notare che il vocabolo farfalla compare nella Divina
Commedia questa sola volta ed è quindi un unicum (nel
linguaggio dei filologi un apax legòmenon).

Le farfalle sono chiamate in dialetto brianzolo parpàj,
nome che stava ad indicare anche soldi di poco valore.
Le pparpagliole infatti erano monetine di bassa lega, del
valore di dieci quattrini milanesi. Il CCherubini, nel suo
insostituibile vocabolario dialettale milanese (1839) dice
che uscirono dal corso legale nel 1808, ma continuarono
a circolare per parecchio tempo nelle contrattazioni sui
mercati. Le Parpagliole sono ricordate anche dal MManzoni
(Pr. Sp., VII) quando  Agnese promette a Menico un com-
penso di due belle parpagliole nuove se farà da tramite
fra Padre Cristoforo e lei stessa, come messaggero.

Il termine parpàj è presente in un modo di dire brian-
zolo: vècch ul côr in parpàj, che significa essere agitati,
stato d’animo che provoca accelerazione del battito car-
diaco (tachicardia).

Le farfalline bianche, che entrano nelle camere e gira-
no intorno ai lumi accesi, portano fortuna e indicano nel
sogno i numeri del lotto.

Sempre secondo la tradizione popolare, le farfalle not-
turne sono anime “inquiete”, anime del Purgatorio che
tornano alle loro antiche case.

Per concludere, piace ricordare quanto diceva un
grande naturalista latino, PPlinio il Vecchio (2 – 79 d.C),
autore di una monumentale Storia Naturale in 37 libri,
una vera enciclopedia dello scibile umano nel primo
secolo dopo Cristo: Natura maxime miranda in minimis
che è parafrasato da lui stesso in un altro passo della
sua opera (XI, 6): così grande è la Natura che, anche da
ciò che non sembra essere che una minuscola ombra di
animale, ha tratto una meraviglia.

1. Anthocaris cardamines, Aurora; fr. l’Aurore; i. Orange
Tip. Piccola ma graziosa farfalla comune sul Monte Barro.
Il poeta crepuscolare GGuido Gozzano (1883 – 1916), antic-
ipando la preparazione di un ppoemetto sulle farfalle, scrive-
va: Io sono un entomologo profondo e appassionatissimo
e vorrei trasfondere in una serie di lettere a una donna
tutta la poesia che emana dai lepidotteri. Pareva a quel

poeta, disilluso del vano fer-
vore del mondo degli uomini,
che la Natura soltanto non
fosse sorda e muta e lo con-
fortasse. Sarà un’altra delu-
sione, ma in questo poemet-
to raggiungerà talvolta

momenti di vera poesia, come nella presentazione di ques-
ta farfalla:

Primavera per me non è la donna
botticelliana dell’Allegoria.
Primavera è per me questa farfalla
fatta di grazia e di fragilità!
Primavera non è ancora giunta…
Ma l’Antòcari vola e il cuore esulta!
È la farfalla delle novità,
la messaggiera della Primavera,
la grazia mite, l’anima del Marzo. 

2. Hamearis lucina, Lucina; i. Duke of Burgundy
Fritillary. Questa farfalla ha
subuto una progressiva rar-
efazione in tutta Europa; in
genere è poco frequente ed
estremamente localizzata;
anche il M.Barro non fa
eccezione: è stata rinvenuta
solo nei prati e nelle radure dei boschi lungo il Parco
Archeologico. General men te poco abbondante, anche sul
Monte Barro è presente con una piccola popolazione.

3. Papilio machaon, Macaone; fr. Le Grand Porte-queue;
i. Swallowtail. Il nome ci ricorda Macaone, figlio di
Esculapio e medico dei Greci nella guerra di Troia. Bellis -

sima farfalla diurna, della
quale i prati del Monte Barro
ospitano una notevole popo-
lazione; ha ali gialle a mac-
chie e venature nere, con
occhio rosso sulle ali inferiori;
forse per questo è associato,

nella cultura popolare di alcune regioni, alla figura del Ve -
scovo. Il nome inglese swallowtail significa coda di rondine.

4. Iphiclides podalirius, Podalirio; fr. Le Flambé; i.
Scarce swallowtail. Grande farfalla simile al macaone, stri-
ata di nero e con aguzzi prolungamenti neri alle ali poste-

riori. Bello ed elegante, an -
noverato da LLinneo fra i cav-
alieri greci che hanno parte-
cipato alla guerra di Troia.
Podalirio, come Macaone,
era figlio di Esculapio e

anch’egli abile chirurgo. Fa cil mente osservabile sul Monte
Barro, dove è comune. Per ingannare i predatori il
Podalirio possiede dei “falsi occhi” che simulano la pre-
senza di una testa sulle ali posteriori.

5. Heteropterus morphaeus, Morfeo; fr. Le Miroir; i.
Large Chequered Skipper. Si tratta di una specie rara, pre-
sente in Italia Settentrionale e con una distribuzione dis-
continua. Il nome classico
morfeo ci ricorda Morpheus,
figlio del Sonno, che prende
sembianze umane simili alla
persona sognata. Il nome
scientifico allude alla “diver-
sità” delle ali, nel senso che le ali anteriori durante il volo
stanno ancorate alle posteriori mediante un complesso sis-
tema di attacco.

6. Macroglossa stellatarum, Passera dei santi,
Colombina; i. Humming-bird Hawk-moth. Si credeva che
portasse olio alle lampade poste davanti alle immagini
sacre e che avesse addirittura poteri divinatori poiché
permetteva la lettura sul suo corpo dei numeri del lotto.
In Romagna era chiamata parpaiòn dal lôt. Si rinchiude-
va l’animaletto in un vaso o scatola in una metà della
quale si disponevano novanta rotolini di carta con i
numeri: i primi tre che si fossero spostati nell’altra metà
della scatola, in conseguenza dello svolazzare della far-
falla, indicavano un terno sicuro. Con il nome
macroglossa dal latino scientifico, si è voluto evidenziare

il caratteristico apparato
boccale fornito di una lunga
“proboscide”. Si osserva
frequentemente volare la
sera sul Monte Barro, ma si
spinge fin nei giardini o a

suggere il nettare nelle fioriere o sui davanzali delle
abitazioni. Mentre si libra emette un ronzio. Il suo sbat-
ter l’ali è veloce per mantenersi immobile in aria e per
questo è chiamata anche “colombina”.

7. Maculinea arion, Maculinea; i. Large Blue. Questa
piccola e rara farfalla azzurra e nera si ppotrebbe assurg-
ere a simbolo dei prati magri del Monte Barro; è infatti
specie purtroppo in declino (il cui nome compare in
numerosi elenchi di specie rare, minacciate o a rrischio
di estinzione), seguendo in ciò l’abbandono dell’agri-
coltura tradizionale con cui
i prati magri ebbero origine.
Il ciclo vitale è peculiare, e
rende questa specie assai
delicata. Innanzitutto, i gio-
vani bruchi sono molto esi-
genti e mangiano quasi
solo timo, pianta che ama il sole e non sopporta l’om-
breggiamento degli alberi, per cui, venendo meno i prati
assolati indispensabili alla pianta ospite, anche la farfal-
la rimane priva di nutrimento. Ma non basta: a partire
dalla terza età, i bruchi diventano simbionti obbligati di
una particolare specie di formica, pure legata agli ambi-
enti aperti e luminosi; in cambio delle secrezioni zuc-
cherine che i bruchi forniscono alle formiche, essi sono
protetti all’interno del formicaio e si concede addirittura
loro di nutrirsi a spese di uova e larve di formica. Questa
specie è stata fatto oggetto di specifici interventi finalizza-

ti a sostenerne la piccola popolazione ancora presente sul
Monte Barro. Riferendosi a queste straordinarie caratteris-
tiche, un anonimo autore ha lasciato in internet questo
appunto:

Delicato il tuo mondo
quasi un lampo di luce
Maculinea d’azzurro
prati aridi tingi.

8. Melanargia galathea, Galatea; fr. Le Demi Deuil; i.
Marbled White. Il nome scientifico ci ricorda la ninfa mari-
na di cui si era invaghito il ciclope Polifemo. Ma Galatea
amava Aci, il bel figlio di Fauno. Polifemo, spinto dalla

gelosia, uccise Aci scaglian-
dogli contro un pezzo di
rupe; ma la ninfa, addo-
lorata, ne mutò il sangue in
fonte. Questa farfalla è molto
diffusa sulla parte sommitale
del Monte Barro nei cosid-

detti prati magri; sulle sue ali spicca il colore bianco – gial-
lastro come il latte, un colore che presso i Greci era asso-
ciato alla bellezza femminile. La ninfa Galatea è la per-
sonificazione della spuma lattea dell’onda. La denomi-
nazione inglese significa bianca marmorea.

9. Lasiommata achine, Baccante; i. Woodland Brown.
È considerata uuna specie minacciata d’estinzione. Le
cause del suo declino non
sono completamente note e
vengono imputate ai mod-
erni metodi di gestione agri-
colo – forestale, ai rim-
boschimenti e all’uso di
concimi chimici nei prati. La
sua presenza entro i confini del Parco è sicuramente uno
dei dati di maggiore interesse emerso dalle indagini. È
probabile che sul Monte Barro la specie sia favorita dalla
situazione di buona diversità ambientale esistente, con
la coesistenza di nuclei boscati di varia estensione,
radure e prati aridi. La denominazione inglese significa
marrone dei boschi.

10. Vanessa cardui, Vanessa del cardo; fr. La Belle
Dame; i. Painted Lady (= Dama dipinta). Bella farfalla
comune nelle aree fiorite del Monte Barro come anche nei

giardini e lungo le strade
degli abitati sottostanti.
Come suggerisce il nome,
tra le pianti ospiti del bruco
figurano i cardi (ma anche
ortiche e mele). VVanessa è il
nome inglese inventato dallo

scrittore JJonathan Swift (1667 – 1745), autore di I viaggi
di Gulliver, per la protagonista del poema autobiografico
del 1712 Cadenus and Vanessa sotto cui egli celava il vero
nome dell’amica Esther Vanhormigh.

11. Inachis io, Vanessa dell’ortica o pavone di giorno; fr.
Paon de jour; i. Peacock Butterfly (farfalla pavone). Diverse
Vanesse (ma anche altre farfalle) svernano allo stato adulto
in ambienti riparati, abitazioni comprese. In questi trascor-
rono in stasi (diapausa) tutta la stagione fredda, senza per-
altro arrecare alcun disturbo. È bene sapere, per chi si
trovasse in casa una vanessa
in tale stato e volesse prov -
vedere al suo benessere, che
queste farfalle svernanti non
necessitano di alcuna cura e
vanno anzi lasciate indistur-
bate fino a quando, nella pri-
mavera successiva, non cercheranno di raggiungere nuo-
vamente l’ambiente esterno. La specie qui raffigurata, fra le
Vanesse comuni anche negli ambienti urbani, è la più
comune ma al tempo stesso la più elegante. Il nome sci-
entifico di questa specie, come quello di moltissime altre
farfalle, si deve a LLinneo e risente della cultura classica del-
l’epoca (1758), che ricorreva spesso a riferimenti mitologi-
ci. In questo caso, Io, figlia di Inaco, amata da Giove, fu
trasformata da Giunone, per gelosia, in giovenca. 

12. Gonopteryx rhamni, Cedronella; fr. Le Citron; i.
Brimstone. Il maschio di questa graziosa farfalla è di col-
ore giallo limone, mentre la femmina è bianca. Il nome
scientifico significa “ali angolose” e fa inoltre riferimento

alla pianta ospite, individua-
ta negli arbusti del genere
Rhamnus (ramno); è  spe -
cie che si rinviene nei prati
fioriti ed è frequente nei
prati del M.Barro.
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...sull’Ali dorate
farfalle dei prati magriLIFE NATURA

a cura di Giuseppe Panzeri

Rita Rusich - Il dipinto si ispirerebbe, secondo l’ipotesi più accredi-
tata, ad un dialogo di LLeon Battista Alberti nel quale la Virtù, stan-
ca del pessimo trattamento riservatole dagli dei, in particolare dalla
dea Fortuna, si sarebbe lamentata presso Mercurio, intermediario
di Giove, raccontando di aver atteso un mese alla porte del palaz-
zo degli dei, senza potervi accedere, fino a quando questi non
avesse terminato di far fiorire i cetrioli e di dipingere le ali alle far-
falle. La figura femminile, avrebbe invece rappresentato, secondo
un’altra delle suggestive letture, l’Eloquenza, o nobile arte della
parola qui considerata inferiore a quella della silenziosa Pittura, raf-
figurata dall’attività di Giove, che Mercurio, nelle vesti di Arpocrate
o dio del silenzio, proteggerebbe quindi da indebite interruzioni (…)
Il dipinto è per me, dalla prima volta che lo vidi, lla rappresentazio-
ne figurativa per antonomasia della creatività. Mi piace pensare
che l’atto creativo abiti, come nell’opera, in una regione indefinita
della nostra anima dove si mescolino sogni, allucinazioni, realtà,
incubi, certezze, mitologia, religione, pietà e cinismo, scienza,
superstizione, devozione e dove nascano soprattutto delle “cose”
e la nostra capacità di animarle. Dosso Dossi (1489-1541) - Giove, Mercurio e la Virtù (1523-24) - cm 112 x 150 - Kunsthistorisches Musem, Gemäldegalerie Vienna
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