
 

Maniola jurtina Linnaeus, 1758 

Papallona d’alzinar (ca.), Loba (es.), Meadow brown (en.) 
 
Distribuzione. Canarie, NO Africa, gran parte d’Europa compresa la maggior parte delle isole mediterranee. 
 
Descrizione. Adulti. 50-55 mm di apertura alare. Dimorfismo sessuale ancentuato. I maschi sono di color marrone molto scuro e le femmine presentano la pagina superiore 
delle ali pú chiara, con la zona postdiscale delle ali anteriori di un giallo arancionato che si scurisce verso la zona discale. Entrambi i sessi presentano un ocello nel subapice delle 
ali anteriori. Il rovescio delle ali posteriori è di color marrone grisaceo con due ocelli nella zona postdiscale. Sul rovescio delle ali anteriori predominano i colori arancio e 
presentano un chiaro ocello nero con pupilla bianca nel subapice. Bruco. 30mm di lunghezza.  Color verde con abbondante peluria biancastra. Passa l’inverno sotto forma di larva, 
però esce per alimentarsi non appena splende il sole. Crisalide. 17 mm. Rimane appesa a testa in giú durante tre settimane. Presenta una colorazione a strisce marroni e bianche. 
 
Piante nutrici dei bruchi. Diverse specie di graminacee. 
 

Maniola jurtina a Minorca 
 

Rappresentatività nel BMS. Specie comune a Minorca. Nel BMS rappresenta il 5,5% delle specie osservate.  
 
Periodo di volo. Univoltina. Si osserva dall’inizio di 
maggio fino ad ottobre, anche se la massima 
abbondanza si riscontra a fine maggio – giugno. In 
maggio – giugno si vedono volare i maschi, mentre le 
femmine hanno un’attività molto scarsa e sono poco 
vistose. A partire da luglio i maschi cominciano a 
morire, mentre le femmine riprendono l’attività.  

 
Habitat e comportamento. All’inizio della stagione si 
osservano piú frequentemente in boschi aperti e bassa 
montagna. A partire da luglio appaiono maggiormente in 
boschi chiusi (ambienti ombrosi), ma si possono osservare 
anche in spazi piú aperti.  
Specie simili presenti a Minorca. Si puó confondere a prima 
vista con Pyronia cecilia, però sono abbastanza diverse nelle 
dimensioni e nei disegni delle ali. 
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