
 

Cynthia cardui Linnaeus, 1758. sin. Vanessa cardui 

Papallona dels cards (cat.) , Mariposa de los cardos (cast.), Painted lady (eng.) 
 
Distribuzione. Cosmopolita, ad eccezione del S. America.  
 
Descrizione. Adulti.55-60 mm di apertura alare. Ali di color arancione con macchie nere e, per quanto riguarda le ali anteriori, anche con macchie bianche nella zona apicale. Il 
rovescio delle ali anteriori segue il disegno della pagina superiore, mentre le ali posteriori sono di una tonalità ocra con una fila di ocelli nella zona al disotto del margine delle ali. 
Bruchi. Fino a   35-40 mm di lunghezza.  Color verde scuro o nero con punti gialli e filamenti pelosi. Fabbricano un rifugio in seta al disotto delle foglie delle pianti nutrici. Lo 
sviluppo larvale ha una durata di circa un mese. Crisalidi. 25-27 mm. Color dorato metallico, verdastro o rosato.  Si appendono con la testa volta verso il basso. Lo stadio di pupa 
dura tra 10 e 20 giorni, fino a che emerge l’insetto adulto. 
 
Piante nutrici dei bruchi. Polifaga. In Catalogna si sono confermate una ventina di piante nutrici. Le preferite sono piante ruderali, come le malve e i cardi. 
 

Cynthia cardui a Minorca 
 

Rappresentatività nel BMS. A causa della natura migratrice di questa specie, i livelli di 
popolazione variano molto da una stagione all’altra. Si sono registrati anni senza alcuna osservazione, 
mentre altri in cui è arrivata a rappresentare l’11% delle osservazioni realizzate in rete. 
 

Periodo di volo. Secie polivoltina, migratoria proveniente dall’Africa e dall’Europa. Comincia a d 
apparire nel mese di aprile e raggiunge la massima espansione in maggio – giugno. A fine giugno o 
all’inizio di luglio nascono i discendenti degli esemplari migratori primaverili che abbandonano gli 
ambienti mediterranei affetti dalla siccità estiva dirigendosi a latitudini piú settentrionali. Da metà 
agosto, e soprattutto in settembre e ottobre, si osserva un nuovo flusso migratorio verso il 
continente africano degli esemplari nati nel continente europeo durante l’estate. La migrazione 

autunnale è molto piú discreta di quella primaverile.  
Habitat e comportamento. Spazi aperti, presenta una 
grande mobilità Si puó riscontrare in ambienti molto 
diversi, anche se maggiormente in ambienti aperti in cui 
crescono le piante nutrici (cardi, malve,...). Nel BMS l’ 
habitat nel quale è piú abbondante è la zona di dune con 
vegetazione, nutrendosi di  Vedovella (Scabiosa 
atropurpurea), Scilla marittima (Urginea maritima) e 
Calcatreppola marittima (Eryngium maritimum).  
Specie simili presenti a Minorca. Non ce ne sono. 
 

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

                                                                                     



  

Cynthia cardui 

Fotografia: Margi Egiguren 


	Cynthia cardui

