
ALLA SCOPERTA…  
DEGLI INSETTI NOTTURNI 

LE FALENE 

Le principali differenze tra farfalle e falene: 
Le falene sono di abitudini diurne e notturne (visibili normalmente intorno alle sorgenti di luce, da 

cui sono attirate) mentre le farfalle sono tutte diurne.  
Le farfalle hanno le antenne filiformi ingrossate nella parte terminale (clavate),  

le falene hanno antenne normalmente a pettine, filiformi, ecc.  Infatti le antenne a forma di piuma 
sono fornite di sofisticati organi sensoriali adatti a captare i vari suoni, anche i più deboli, in quanto 

al buio la possibilità di vedere è alquanto limitata. 
Le falene a riposo tengono le ali chiuse a tetto o aperte, le farfalle le tengono chiuse a libro. 

 

Esempi di falene: 

  

 

  

 



IL CERVO VOLANTE 

Grande coleottero (è il più grosso Coleottero europeo) dalla colorazione scura e caratterizzato da un 
significativo dimorfismo sessuale. Il maschio si presenta provvisto di due grandi mandibole arcuate 
e provviste di punte (simili, appunto, alle corna di un cervo). La femmina è invece priva di questi 

attributi. Le loro antenne sono tipicamente ripiegate a gomito con gli ultimi articoli disposti a 
pettine. Si tratta di un insetto legato all'ambiente forestale, in particolare ai boschi di quercia e di 
castagno dove vive muovendosi soprattutto alla sera (lo si può vedere volare al tramonto). Le sue 

larve sono xilofaghe e si accrescono nelle vecchie ceppaie e nei tronchi marcescenti. Questa specie 
necessita quindi non solo del bosco, un ambiente pressochè scomparso in pianura, ma anche di 

piante mature, morte o morenti in cui accrescere le forme larvali. 

ciclo biologico del cervo volante 

LE CICALE 

Le cicale sono insetti normalmente di grandi dimensioni, con il corpo di forma tozza, la testa 
considerevolmente larga con due paia di ali trasparenti e membranose che a riposo vengono tenute a 
tetto al di sopra del corpo. La lunghezza si aggira intorno ai 2-4 cm. Vivono sugli alberi di diversa 

specie e sulla vegetazione. 
Le cicale sono celebri soprattutto per il canto dei loro maschi che emettono un suono stridente e 

monotono. Il suono prodotto è alto, continuo e stridulo. Gli organi stridulanti (timballi) sono situati 
ventralmente all'inizio dell'addome, quasi sempre protetti da un paio di larghe piastre protettive, gli 
opercoli; sollevati gli opercoli ci sono due cavità per ciascun lato: una più grande ventrale, ed una 

più piccola laterale. All'interno sono presenti sottili membrane e dei sacchi aerei. Un paio di 
poderosi muscoli striati -fra i più potenti descritti nel Regno Animale- si collegano alla membrana e 

contraendosi producono vibrazioni da cui deriva il suono.  
Le femmine depongono le uova entro i tessuti vegetali provocando spesso delle deformazioni dette 

galle e pseudogalle. 
L'alimento sia negli adulti che nelle larve è costituito da linfa e succhi vegetali di vari alberi; 

possiedono, infatti, un apparato boccale di tipo pungitore-succhiatore. 
Le larve delle cicale sono sotterranee e possiedono zampe anteriori scavatrici grazie alle quali si 

spostano da una radice all'altra per nutrirsi. 



cicala 

LE LUCCIOLE 

Le lucciole appartengono all'ordine dei Coleotteri e alla famiglia dei Lampiridi. Le femmine della 
lucciola comune (Luciola italica) hanno un aspetto vermiforme, sono  prive di ali e  raggiungono 

una lunghezza di circa 20 mm e non sono molto diverse dalle loro larve. 
I maschi, più piccoli  sono riconoscibili come coleotteri, presentando il tipico aspetto con le due 

paia di ali  anteriori modificate (elitre) , che costituiscono una sorta di astuccio di protezione sia per 
le ali posteriori sottostanti sia per l'addome. Le lucciole hanno la capacità di emettere segnali 

luminosi che servono nel periodo dell'accoppiamento come richiamo sessuale, luce intermittente 
emessa dagli ultimi tre segmenti dell’addome  ( la famosa bioluminescenza) per attirare l'attenzione 
delle femmine. Le femmine si arrampicano sugli steli d'erba e si lasciano ondeggiare per essere ben 

visibili dai maschi, che rispondono al richiamo emettendo una luce  più tenue. I maschi muoiono 
poco dopo l'accoppiamento mentre le femmine sopravvivono per un paio di giorni,  il tempo 

necessario per deporre le uova nel terreno. Nel successivo autunno sgusciano le larve che iniziano 
subito a cacciare; per un altro anno il loro unico obiettivo è quello di nutrirsi e di crescere. Solo 
dopo due anni, durante i quali la larva cambia pelle più volte, avviene l'ultima trasformazione in 
stadio adulto. Le larve delle lucciole sono  carnivore e abili predatrici,  si nutrono soprattutto di 

lumache e chiocciole. 

larva che si ciba di una chiocciola 



                              

femmina che emette luce pressoché continua        lucciola maschio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fiabe, poesie, leggende… 
e curiosita’ 

 

La cicala 
Per gli antichi Greci, erano figlie della Terra o, secondo alcuni, di Titone e di Aurora. Specialmente 
gli ateniesi le onoravano: Aristofane rammenta le cicale d'oro, ornamento per i capelli degli 
Ateniesi nobili all'epoca arcaica e nella celebrazione dei Misteri eleusini in onore di Demetra, era 
uso portare nei capelli una fibula a forma di cicala, così come durante la celebrazione dei misteri di 
Era a Samos. Per Platone le cicale sono gli antichi artisti, specie nel campo musicale e 
dell'eloquenza, che hanno smesso di mangiare e accoppiarsi per amore della propria disciplina.[5] 
Secondo Orapollo la cicala simboleggiava l'iniziazione ai misteri, poiché essa anziché cantare con 
la bocca, come tutti, emette suoni dalla coda. La cicala era anche simbolo di purezza: seguendo 
un'errata credenza ripresa da Plinio il Vecchio si riteneva che le cicale si nutrissero di sola rugiada e 
ciò faceva sì che il loro corpo non contenesse sangue e non dovessero espellere escrementi e di qui 
l'idea della purezza. Il fatto poi che la cicala viva una sola estate ma le sue larve rinascano in quella 
successiva direttamente dalla terra ne ha fatto l'emblema di una resurrezione a nuova vita dopo la 
morte persino presso i cinesi. Tra i poeti contemporanei, Giosuè Carducci ha elogiato questi insetti 
ne "Le risorse di San Miniato" e scherzosamente rimprovera Virgilio e Ludovico Ariosto per averle 
definite querule e noiose. Ma la cicala ha anche una fama negativa, quella di vivere alla giornata 
cantando senza preoccuparsi del domani, assurgendo così a simbolo dell'imprevidenza. Esopo, nella 
sua notissima favola La cicala e la formica, narra che la cicala si fosse dilettata tutta l'estate a 
cantare senza preoccuparsi di provvedere ad immagazzinare cibo per l'inverno. Giunta la cattiva 
stagione essa si rivolse alla previdente formica chiedendole aiuto e questa le chiese di rimando che 
cosa avesse fatto tutta l'estate non avendo provveduto al cibo, al che la cicala rispose di aver sempre 
cantato e la formica replicò: «Allora adesso balla!». 

 

 



Nelle campagne il cicaleccio accompagnava i mietitori nelle loro fatiche, facendoli meditare 
sull'ingiustizia che lì a poco avrebbero subito nella spartizione del raccolto col padrone. Spesso 
pensavano che il canto non annunciasse che questo, tanto che, in Romagna, accatastando i covoni, 
ripetevano amaramente: “ 

Dice la cicala al cicalino: il grano al padrone e la paglia al contadino". 
Un'altra caratteristica della cicala è quella di avere gli occhi molto sporgenti, quasi stessero per 
schizzare fuori dalla testa. In un'antica leggenda si diceva: «Una volta, tanti anni fa, un cuculo 
lavorava nella costruzione di una casa, trascinandosi su e giù per le scale portando sulle spalle la 
calce, ed aiutandosi, per la gran fatica, ripetendo so pu', so pu', so pu' (su pure, su pure, su pure). Un 
insolente cicala, posata poco lontano, lo canzonava dicendogli: dai, dai, dai (dagli, dagli, dagli). Il 
cuculo, persa la pazienza, la rincorse, raggiungendola proprio in una bottega di un fabbro, dove, 
preso un martello, la schiacciò su un'incudine, facendogli schizzare gli occhi fuori dalla testa». 
La proverbiale inoperosità della cicala, traspare anche da un detto bolognese:  

Gratar la panza alla zigala (Grattare la pancia alla cicala), riferito a chi se ne sta in panciolle tutto il 
giorno e chiacchiera tanto per far trascorrere il tempo.  
Un gioco molto comune tra i fanciulli era quello di catturare questi insetti alla mattina, quando 
erano ancora intorpiditi dal freddo della notte, per poi infilarvi una pagliuzza nell'addome. Dopo 
tale tortura, le cicale non erano più in grado di cambiare direzione nel volo, ed erano costrette a 
volare in linea retta fino a quando non cadevano stremate dalla fatica. Di questo crudele trastullo 
fanciullesco, resta il detto "Andar dritto come la cicala con la paglia nel sedere", riferito a chi, dopo 
avere subito un torto, cammina via dritto, senza mai voltarsi. Comunque sia, il canto della cicala era 
di buon augurio, specialmente se lo si udiva nel mese di settembre. A Modena dicevano che "Se la 
cicala canta in settembre, non comprare frumento da vendere", in quanto il suo canto era il segno 
che la buona stagione si era conservata a lungo, permettendo ai contadini di fare scorte alimentari 
per l'intero inverno. 

 
San Francesco con la cicala 

 



Le lucciole 
Recita una leggenda: “Una volta le lucciole erano tutte nere e non avevano il lumicino. Uscivano 
solo di giorno e volavano sulle spighe illuminate dal sole. “Qui c’è un tesoro più prezioso dell’oro” 
– disse un giorno il contadino mentre lavorava nel campo di grano. Una lucciola udì queste parole. 
Corse dalle compagne e disse loro: “Ho udito un uomo il quale diceva che nel suo campo c’è un 
favoloso tesoro!”. 

 “Andiamo a cercarlo” – proposero le lucciole – e decisero di farlo di notte per non farsi 
notare dal contadino. 

 “Ma come faremo a trovarlo al buio?” 

 “Ognuno porterà una piccola lanterna” – disse la lucciola più anziana. E così quella notte, 
il campo fu invaso da tante lucciole con un lumicino addosso. Si misero a cercare di qua e di là, in 
ogni direzione. 

 Cercano ancor oggi, con il loro lumicino. Non hanno compreso che il tesoro del contadino 
era il grano e che il grano è più prezioso dell’oro”. 

Filastrocca 
Molto tempo fa i bambini cantavano questa filastrocca inseguendo le lucciole:   

LUCCIOLA LUCCIOLA VIEN DA ME 
TI DARO' IL PAN DEL RE  

IL PAN DEL RE E DELLA REGINA  
LUCCIOLA LUCCIOLA VIEN VICINA 

Se riuscivano a prenderne qualcuna la mettevamo dentro un bicchiere di vetro capovolto, sperando 
di trovarvi la mattina seguente qualche soldino. 
La mattina al posto delle lucciole era una gioia trovare qualcosa, normalmente 10 o 20 lire, a volte 
anche 50/100 euro. 

 

 

 

 

 

 

 



Giugno : il solstizio d'estate e le erbe di San Giovanni 
Sin dai tempi più remoti il cambio di direzione che il sole compie, tra il 21 e il 22 giugno, è visto 
come un momento particolare e magico.  
In questo giorno, detto solstizio d'estate, il sole raggiunge il punto più alto. Il sole dopo aver 
superato il punto solstiziale comincia a decrescere. inizia così il semestre del sole discendente, che 
si concluderà con il solstizio d'inverno da dove comincia il percorso ascendente.  

Il solstizio è il primo giorno di una nuova stagione e in magia è associato alla festa di San Giovanni 
Battista che scade il 24 giugno ma inizia a caricare di energia la terra già a partire dalla notte del 20. 

Durante la notte del 21 giugno un tempo si viveva un momento magico, perchè essa cade - appunto 
- nei giorni solstiziali quando, secondo un'antica credenza, il sole si sposa con la luna e dal suo 
sposalizio si riversano energie benefiche sulla terra. 
In età precristiana questo periodo era considerato sacro al pari di un capo d’anno e da cui l’usanza 
di trarre dei presagi.  
In questo breve ma intenso arco di tempo, tutte le piante e le erbe sulla terra vengono influenzate 
con particolare forza e potere. Bagnate dalla rugiada e intrise di una potenza nuova. 

La rugiada che cade in questa notte ha straordinarie virtù. Le piante raccolte dopo essere state 
bagnate dalla rugiada possiedono straordinarie virtù curative. 
Se volete raccogliere la rugiada, potete stendere un panno tra l’erba, strizzandolo poi il mattino 
successivo. Oppure scavare una piccola buca, in cui inserirete un bicchiere o un altro contenitore. 
Sopra di esso poi metterete un telo impermeabile, fissato ai bordi della buca (in alto) e con un foro 
al centro proprio sopra l’orlo del bicchiere (sul fondo )La rugiada si depositerà sul telo e scenderà 
nel vostro contenitore. 

Iperico  o Erba di S. Giovanni o Cacciadiavoli  
Usi Magici: Se raccolto il 21 o il 23 giugno l’iperico aiuta la cura delle malattie mentali e della 
malinconia. Indossato aiuta a combattere e allontanare le febbri e i raffreddori. Se si pone una parte 
qualsiasi di questa pianta sotto il cuscino di una nubile, questa sognerà il futuro marito. Posto in 
vasi fuori da casa l’iperico protegge dalle influenze nefaste. Infine è usato per allontanare i demoni, 
i necromanti, difendersi dalle fatture, la magia. 

 


