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bruchi su Urtica atrovirens (Urticaceae): Domusno-
vas, Sedda Pranu Cardu, 590 m, 1.V.2008. Una sola 
generazione con schiusure a fine maggio.

26. Polygonia c-album (Linnaeus, 1758)

corotiPo. Asiatico-Europeo.
FenoLogia. VI, VII, VIII, IX.
cLasse di Frequenza. Ra.
note. Specie diffusa nelle zone boscose di tutta la 
Sardegna. Poco frequente nella zona indagata; presen-
ta due generazioni con schiusure in giugno e agosto.

HeLiconiinae

27. Argynnis (Pandoriana) pandora (Denis & Schif-
fermüller, 1775)

corotiPo. W-Paleartico.
FenoLogia. VI, VII, IX.
cLasse di Frequenza. Ra.
note. Specie piuttosto diffusa in Sardegna, soprat-
tutto in località montane e submontane. A Monti-
mannu è poco frequente, con schiusure in giugno.

cHaraxinae

28. Charaxes jasius (Linnaeus, 1767)

corotiPo. Mediterraneo.
FenoLogia. V, VI, VII, VIII, IX, X.
cLasse di Frequenza. Co.
note. Charaxes jasius presenta una geonemia tipica-
mente mediterranea, giacché le popolazioni afrotro-

picali, fino a pochi anni fa considerate conspecifiche, 
sono state recentemente rivalutate a livello di specie 
(cfr. Larsen 2005; Vegliante & Zilli 2007). Specie dif-
fusa e relativamente frequente in Sardegna, soprattut-
to nella macchia mediterranea e ai margini dei boschi. 
Piuttosto comune a Montimannu, con due schiusure 
a fine maggio-primi di giugno e fine agosto-primi di 
settembre. Gli adulti sono fortemente attratti dalle 
esche di frutta fermentata e vino.

Limenitidinae

29. Limenitis reducta Staudinger, 1901 (fig. 6)

corotiPo. S-Europeo.
FenoLogia. V, VI, VII, VIII, IX, X.
cLasse di Frequenza. Co.
note. Abbastanza diffusa ma generalmente non fre-
quente in Sardegna (Leigheb et al. 2006), questa spe-
cie è invece piuttosto comune nella zona indagata, 
soprattutto lungo i corsi d'acqua e nelle radure del 
bosco. Nella località studiata non è stato possibile 
appurare se le generazioni siano due (con schiusure 
molto scaglionate) o tre: esemplari molto freschi sono 
comunque osservabili con continuità dall'inizio di 
maggio a settembre.

LibytHeinae

30. Libythea celtis (Laicharting, 1782)

corotiPo. Paleartico.

Fig. 5. Aglais ichnusa: Villacidro, Foresta di Montimannu, dintor-
ni Cantina Ferraris, 380 m, 24.V.2006 (foto di P. Leo).

Fig. 6. Limenitis reducta: Villacidro, Foresta di Montimannu, Rio 
Leni, 280 m, 21.V.2007 (foto di P. Leo).
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FenoLogia. III, IV, VI, VII, VIII.
cLasse di Frequenza. Ra.
note. Specie non comune in Sardegna, segnalata 
per lo più di località boscose montane e submon-
tane (Leigheb et al. 2006). A Montimannu è poco 
frequente, con schiusure in giugno. Sverna nel bosco 
allo stadio di immagine.

satyrinae

31. Hipparchia (Parahipparchia) aristaeus (Bonelli, 
1826)

corotiPo. Sardo-Corso.
FenoLogia. VI, VII, VIII, IX.
cLasse di Frequenza. Ra.
note. Endemita sardo-corso, con estensione all'Ar-
cipelago Toscano: Elba, Capraia, Gorgona e Giglio 
(Dapporto & Cini 2007). In Sardegna è diffuso in 
tutti i rilievi montuosi, ed è noto anche di poche lo-
calità a livello del mare e di alcune isole minori cir-
cumsarde (Cobolli et al. 1996; Leigheb et al. 2006). 
A Montimannu è poco frequente, limitata ai pendii 
xerici di macchia degradata, sopra i 350 m di quota; 
schiusure dall'inizio di giugno ai primi di luglio.

32. Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) (fig. 7)

corotiPo. W-Paleartico.
FenoLogia. V, VI, VII, VIII, IX.
cLasse di Frequenza. Va.
note. Specie comune e ampiamente diffusa in tut-
ta la Sardegna. A Montimannu è molto abbondante, 
con schiusure in maggio-giugno.

33. Pyronia (Idata) cecilia (Vallantin, 1894)

corotiPo. Mediterraneo.
FenoLogia. VI, VII, VIII.
cLasse di Frequenza. Co.
note. Specie xerofila, ad ampia diffusione in Sarde-
gna, soprattutto lungo la costa o a bassa altitudine. 
A Montimannu è frequente lungo i sentieri e nella 
macchia degradata, con schiusure in giugno.

34. Coenonympha corinna (Hübner, 1806) (fig. 8)

corotiPo. Sardo-Corso.
FenoLogia. V, VI, VII, VIII, IX.
cLasse di Frequenza. Ab.
note. La specie, intesa nel senso di Dapporto & 
Strumia (2008) (C. corinna + C. elbana Staudinger, 

1901), è presente, oltre che in Sardegna e Corsica, 
nell'Arcipelago Toscano e in alcune stazioni costiere 
e subcostiere della Toscana continentale. Piuttosto 
diffusa e comune in Sardegna (Leigheb et al. 2006), 
a Montimannu è abbondante in tutti gli ambienti xe-
rici; presenta una prima schiusura in maggio-giugno 
ed una seconda, almeno parziale, in agosto.

35. Coenonympha lyllus (Esper, 1805)

corotiPo. W-Mediterraneo.
FenoLogia. IV, V, VI, VII, VIII, IX.
cLasse di Frequenza. Co.
note. Coenonympha lyllus è stata recentemente con-
siderata distinta da C. pamphilus (Linnaeus, 1758) 
(cfr. Boillat 2003; Dapporto & Dennis 2009; Dap-
porto 2010) ed è comune e diffusa ovunque in Sar-

Fig. 7. Maniola jurtina: Villacidro, Foresta di Montimannu, Con-
ca Turriga, 540 m, 26.V.2009 (foto di P. Leo).

Fig. 8. Coenonympha corinna: Villacidro, Foresta di Montiman-
nu, Conca Turriga, 540 m, 26.V.2009 (foto di P. Leo).
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degna. Due generazioni, con sfarfallamenti in aprile-
maggio e luglio-agosto.

36. Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)

corotiPo. W-Paleartico.
FenoLogia. IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI.
cLasse di Frequenza. Ab.
note. Specie molto comune e diffusa in tutta la Sar-
degna, soprattutto nelle zone boscose, ma anche nelle 
aree urbane, nei parchi e nei giardini. Tre generazio-
ni a Montimannu, con schiusure in aprile, giugno e 
agosto-settembre.

37. Lasiommata paramegaera (Hübner, 1824) (fig. 9)

corotiPo. Sardo-Corso.
FenoLogia. IV, V, VI, VII, VIII, IX, X.
cLasse di Frequenza. Co.
note. Endemita sardo-corso, con estensione all'iso-
la di Capraia (Dapporto 2008), frequente e diffuso 
in tutta la Sardegna. A Montimannu è comune negli 
ambienti più xerici, lungo i sentieri, nella macchia 
degradata e sui pendii anche rocciosi; tre generazioni 
con schiusure in aprile, giugno e agosto-settembre.

danainae

38. Danaus (Anosia) chrysippus (Linnaeus, 1758)

corotiPo. Afrotropicale-Indiano-Mediterraneo.
FenoLogia. X.
cLasse di Frequenza. Vr.
note. Specie migratrice, segnalata con regolarità in 
Sardegna fin dalla fine dello scorso secolo (Leigheb & 
Cameron-Curry 1999). Nella zona di Montimannu 

ho osservato un solo esemplare vagante (Villacidro, 
Rio Leni, 305 m, 7.X.1995); nell'autunno dello stes-
so anno la specie è stata avvistata ripetutamente in 
numerose località della Sardegna meridionale (Lei-
gheb & Cameron-Curry 1999; Leigheb et al. 2006; 
Leo, dati inediti).

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

Nella zona oggetto di studio è stata accertata le pre-
senza di 38 specie di Lepidotteri diurni, un numero si-
gnificativamente molto alto se consideriamo che cor-
risponde al 73% delle 52 specie segnalate per l'intera 
Sardegna (cfr. Leigheb et al. 2005, 2006) e alla totalità 
di quelle conosciute per l'intera area dell'Iglesiente.
Dal punto di vista della distribuzione generale le spe-
cie accertate per la Sardegna si possono suddividere 
nei raggruppamenti corotipici seguenti (viene escluso 
l'elemento alieno Cacyreus marshalli, importato acci-
dentalmente; le specie presenti nella Foresta di Mon-
timannu sono distinte con un asterisco):
-- Cosmopolita o subcosmopolita: Lampides boeticus 

(*), Vanessa cardui (*).
-- Olartico: Papilio machaon (*), Lycaena phlaeas (*), 

Celastrina argiolus (*), Vanessa atalanta (*).
-- Paleartico: Pieris rapae (*), Callophrys rubi (*), Po

lyommatus icarus (*), Libythea celtis (*).
-- W-Paleartico: Pieris brassicae (*), Colias crocea (*), 

Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758), Leptotes 
pirithous (*), Nymphalis polychloros (*), Argynnis 
pandora (*), Issoria lathonia (Linnaeus, 1758), 
Maniola jurtina (*), Pararge aegeria (*).

-- Asiatico-Europeo: Anthocaris cardamines (*), Lep
tidea sinapis (Linnaeus, 1758), Aglais io (Linna-
eus, 1758), Polygonia c-album (*), Argynnis paphia 
(Linnaeus, 1758).

-- Centroasiatico-Europeo-Mediterraneo: Carcharo
dus alceae (*).

-- Europeo-Mediterraneo: Pyrgus armoricanus 
(Oberthür, 1910), Favonius quercus (*).

-- S-Europeo: Limenitis reducta (*), Brintesia circe (Fa-
bricius, 1775), Pyronia tithonus (Linnaeus, 1771).

-- Mediterraneo: Gegenes pumilio (*), Gonepteryx 
cleopatra (*), Charaxes jasius (*), Pyronia cecilia (*).

-- W-Mediterraneo: Pontia daplidice (*), Aricia cra
mera (*), Coenonympha lyllus (*).

-- Afrotropicale-Indiano-Mediterraneo: Danaus 
chrysippus (*).

-- Endemico o subendemico: Spialia therapne (Ram-
bur, 1832), Papilio hospiton (*), Euchloe insularis 
(*), Pseudophilotes barbagiae De Prins & Van der 
Poorten, 1982, Plebejus bellieri (*), Polyommatus 

Fig. 9. Lasiommata paramegaera: Domusnovas, Foresta di Monti-
mannu, Sedda Pranu Cardu, 590 m, 6.VI.2009 (foto di P. Leo).



Piero Leo

808

gennargenti (Leigheb, 1987), Aglais ichnusa (*), 
Argynnis elisa Godart, 1832, Hipparchia aristaeus 
(*), H. neomiris (Godart, 1822), Maniola nurag 
(Ghiliani, 1852), Coenonympha corinna (*), La
siommata paramegaera (*).

Possiamo constatare la presenza nella zona indagata di 
tutte le specie a più ampia distribuzione note per la 
Sardegna: due elementi cosmopoliti o subcosmopoliti 
(Lampides boeticus, Vanessa cardui) e quattro specie con 
corotipo Olartico (Papilio machaon, Lycaena phlaeas, 
Celastrina argiolus, Vanessa atalanta); più significativa 
è la presenza di tutte le specie note della Sardegna con 
corotipo Mediterraneo (Gegenes pumilio, Gonepteryx 
cleopatra, Charaxes jasius, Pyronia cecilia) e W-Medi-
terraneo (Pontia daplidice, Aricia cramera, Coenonym
pha lyllus). Esaminando la componente endemica del-
la foresta di Montimannu, notiamo che questa è costi-
tuita da quattro specie esclusive di Sardegna e Corsica 
(Papilio hospiton, Euchloe insularis, Plebejus bellieri e 
Aglais ichnusa) e tre presenti in Sardegna, Corsica e 
una o più isole dell'Arcipelago Toscano (Hipparchia 
aristaeus, Coenonympha corinna e Lasiommata para
megaera): in totale sette specie, pari al 18,9% del po-
polamento complessivo della zona studiata. A Monti-
mannu, e in tutto il quadrante sud-occidentale della 
Sardegna, sono invece assenti le tre specie endemiche 
esclusive di Sardegna: Pseudophilotes barbagiae e Po

lyommatus gennargenti, che sono limitate alla Sardegna 
centro-orientale (massiccio del Gennargentu e aree 
limitrofe), e Maniola nurag, più ampiamente diffusa 
nella Sardegna settentrionale, centrale e sud-orientale 
(cfr. Leigheb et al. 2005, 2006). Un confronto tra lo 
spettro corologico dei Lepidotteri diurni della Sarde-
gna e di quelli accertati per l'area di Montimannu è 
evidenziato dalle figg. 10-11.
Esaminando il popolamento dal punto di vista fe-
nologico (fig. 12), notiamo che la massima attività, 
come numero di specie, si verifica da maggio a set-
tembre, con un picco nel mese di giugno ed una leg-
gera flessione in agosto.
è possibile distinguere, all'interno del demanio di 
Montimannu, alcune tipologie ambientali, ognuna 
popolata da una propria comunità di Ropaloceri. Nel-
le aree boscate, che costituiscono circa il 50% della 
superficie totale dell'area, sono abbondantemente rap-
presentate, nell'ordine, Maniola jurtina, Pararge aege
ria, Nymphalis polychloros e Vanessa atalanta; altre spe-
cie sciafile meno frequenti sono Polygonia c-album e 
Libythea celtis, mentre Favonius quercus vola per lo più 
sulla parte alta delle chiome degli alberi; Celastrina ar
giolus, Limenitis reducta e Anthocharis cardamines sono 
più spesso osservabili lungo le sponde boscose dei cor-
si d'acqua. Nella macchia mediterranea le specie più 
rappresentative sono Gonepteryx cleopatra, Aricia cra
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Fig. 10. Spettro corologico dei Lepidotteri diurni della Sardegna, ripartiti per classi di corotipi.
Abbreviazioni: AIM = Afrotropicale-Indiano-Mediterraneo; ASE = Asiatico-Europeo; CEM = Centroasiatico-Europeo-Mediterraneo; 
COS = Cosmopolita o Subcosmopolita; END = Endemico sardo-corso o subendemico; EUM = Europeo-Mediterraneo; MED = Mediter-
raneo; OLA = Olartico; PAL = Paleartico; SEU = S-Europeo; WME = W-Mediterraneo; WPA = W-Paleartico.
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Fig. 12. Dendrogramma dei mesi di attività, come adulto, dei Lepidotteri diurni della Foresta Demaniale di Montimannu.
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mera, Callophrys rubi e Charaxes jasius. Dove la mac-
chia degrada in gariga predominano specie più xerofile 
quali Coenonympha corinna, Pyronia cecilia e Lasiom
mata paramegaera; sempre in ambiente xerico, ma gene-
ralmente al di sopra dei 400-500 m e più in particolare 
nelle zone di crinale, oltre alle specie precedenti sono 
rinvenibili anche Hypparchia aristaeus, Plebejus bellieri, 
Aglais ichnusa e Argynnis pandora. Varie specie sono più 
euriecie, e si trovano in diversi ambienti; tra queste in 
particolare alcune specie molto vagili (Pieris rapae, Co
lias crocea, Lycaena phlaeas, Polyommatus icarus, Vanessa 
cardui) che sono infatti tra le farfalle più ampiamente 
diffuse in Sardegna.
Da un punto di vista conservazionistico, oltre all'ele-
vato numero di specie censite nella Foresta Demaniale 
di Montimannu, merita di essere rimarcata la presenza 
in loco di una popolazione di P. hospiton particolar-
mente florida; questa specie, già considerata a rischio 
d'estinzione per fenomeni di overcollecting (Balletto 
& Kudrna 1985) e "Vulnerable" secondo le codifiche 
IUCN (Balletto et al. 2007), è attualmente, almeno dal 
punto di vista legislativo, uno degli artropodi più pro-
tetti del pianeta (cfr. Ballerio 2003). La salvaguardia del 
popolamento a Lepidotteri diurni della zona studiata 
è strettamente legata alla conservazione dell'integrità 
ambientale; trattandosi di una proprietà del demanio 
regionale, gestita dall'Ente Foreste della Regione Sarde-
gna e con una presenza costante sul territorio del per-
sonale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, 

il grado oggettivo di protezione è da ritenersi elevato. 
Considerando che le prime ricerche e osservazioni 
personali sui lepidotteri diurni di Montimannu risal-
gono ad oltre quarant'anni fa, è significativo rimarca-
re che non è stata rilevata negli anni una diminuzione 
del numero di specie (la presenza di alcune è stata, 
al contrario, accertata solo recentemente), né un per-
cepibile decremento della consistenza numerica delle 
popolazioni dei singoli taxa.
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