
 

 

Cacyreus marshalli Butler, 1898. 

Blaveta dels geranis (cat.) Mariposa de los geranios (cast.), Geranium bronze (eng.) 
 
 
Distribuzione. S. Africa, introdotta nelle  Isole Baleari, Spagna, Francia, Belgio e  probabilmente in altri paesi dell’Europa del Sud.  
 

Descrizione. Adulti. 30 mm di apertura alare. La superficie anteriore delle ali è di color marrone, con strisce bianche e marroni discontinue sul margin.e. Il rovescio delle ali è 
marrone molto chiaro con parti scure e abbondanti venature bianche. Nella zona di base delle ali posteriori si trova un punto nero vicino a una piccola appendice.   
Bruco. 14 mm di lunghezza. Di color verde pallido, con segni rossi e setole bianche, lunghe e rigide. Gli adulti depongono le uova nei boccioli dei gerani e nel nascere li svuotano, 
impedendo cosí la fioritura, oppure seccano i germogli.in un secondo tempo. Puó introdursi all’interno degli steli, alimentandosi dall’interno e provocando la morte della pianta. 
Crisalide.  12 mm. Di colore e disegni simili a quelli del bruco. Possono svernare e pertanto è possibile trovarle durante tutto l’anno. L’incrisalidamento avviene all’esterno della 
pianta, nel fogliame, a cui si legano mediante un debole cordoncito di seta. 
 
Piante nutrici dei bruchi. Geranium spp e Pelargonium spp. Soprattutto i gerani ornamentali.. 
 
 

Cacyreus marshalli a Minorca 
 

Rappresentatività nel BMS. Specie osservata solo puntualmente nei sopralluoghi del BMS; si tratta pertanto di una specie rara nell’ambiente naturale. Si osserva invece 
frequentemente nei giardini, soprattutto in presenza di gerani. 
 
Periodo di volo.   Vista la scarsità di enumerazioni del BMS, a causa della lontananza dei sopralluoghi dalle aree che presentano gerani coltivati, non si dispone della  curva di 
volo; trattasi però di una specie che vola durante quasi tutto l’anno. Di fatto, non entra in chiaro svernamento, e se la stagione invernale è mite, se ne possono vedere esemplari 
persino in dicembre o febbraio. La densità di popolazione è bassa in primavera (per aver sopportato tutta la mortalità invernale), e va recuperandosi lungo la stagione, 
raggiungendo il massimo nei mesi di settembre e ottobre. Essendo una specie che dipende dai gerani coltivati, nelle città e nei paesi puó arrivare ad essere realmente 
abbondante in qualsiasi momento.  
 
Habitat e comportamento. Si trova  basicamente nei giardini, soprattutto in presenza di gerani, pianta della quale si alimenta. Puó essere considerata una 
piaga dei gerani, potendo causare la morte delle piante. Si crede che venne introdotta nelle Baleari dal S.Africa, da dove proviene, e dalle Isole Baleari  si 
sparse verso la Penisola Iberica e verso altri Paesi dell’Europa del sud. 
 
Specie simili presenti a Minorca. Potrebbe arrivare a confondersi con Leptotes pirithous,  però il dorso delle ali è marrone ed anche il disegno del rovescio delle ali è molto 
caratteristico. Se si osservano con attenzione, si possono distinguere abbastanza bene. 
 
 

Valutazione turíistic a  e ric rea tiva  delle risorse na tura li: II. Le farfa lle d i Minorc a                                                                                                               Fam. LYCAENIDAE 
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