PROMOZIONE DELLA RETE NATURA 2000 E IL MONITORAGGIO A
SCALA NAZIONALE DI SPECIE DI INSETTI PROTETTI

SCHEDA DI RICONOSCIMENTO

Lopinga achine (Scopoli, 1763) – Baccante
(Lepidoptera, Nymphalidae)
Identificazione. Specie di medie dimensioni, con lunghezza dell’ala anteriore di 26-30 mm. La parte dorsale
delle ali presenta una colorazione di fondo bruno grigio, con numerosi e grandi ocelli neri, cerchiati da una banda
di colore giallo pallido. Ventralmente la colorazione di fondo bruno è grigia e presenta a sua volta numerosi e
grandi ocelli neri, cerchiati di un colore giallo e con un punto bianco all’interno. Le ali sono contornate da una
doppia linea marginale giallo chiaro e sull’ala posteriore è presente una banda bianca distintiva. Maschio e
femmina sono simili, ma la femmina è di maggiori dimensioni e possiede ali con un colore di fondo più pallido.
Gli esemplari adulti, in particolare le femmine, sono caratterizzati da un volo piuttosto lento e pigro. Questa
specie può essere confusa con diverse specie appartenenti alla stessa sottofamiglia delle Satyrinae, ma si
distingue per alcuni tratti peculiari: numero e disposizione degli ocelli e la banda bianca sulla parte ventrale
dell’ala posteriore.
Biologia ed ecologia. La specie vive in aree ecotonali o in radure fresche ed ombrose come lungo i margini di
boschi di latifoglie, lungo sentieri forestali, prevalentemente da 600 fino a circa 1600 m di quota. La femmina
depone le uova nel sottobosco, su numerose ciperacee e graminacee, con preferenza per Carex montana, ma
anche per diverse altre tra cui Poa annua, P. trivalis, P. pratensis, Lolium perenne e Dactylis glomerata. Gli adulti
sono in volo principalmente tra giugno e luglio, rimangono a lungo posati sulle fronde di alberi e cespugli e si
possono osservare sia sulle fioriture sia posati su alberi e arbusti per riscaldarsi. Allo stadio adulto la specie si
nutre prevalentemente di linfa che fuoriesce dalle ferite sul tronco degli alberi e di sali minerali che ricava dalla
terra o dallo sterco.
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Esemplari adulti di Lopinga achine
Ali in visione dorsale
Ali in visione ventrale
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