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Pararge aegeria

Fam. NYMPHALIDAE

Linnaeus, 1758

Papallona del gram (ca.); Maculada, Mariposa de los muros (es.); Speckled Wood (en.)
Distribuzione. N Africa, Europa, Turchia e Asia temperata.
Descrizione. Adulto. 35-45 mm. Pagina superiore delle ali bruna, con cellette arancioni su tutta la superficie delle ali anteriori e che formano una striscia postdiscale sulle ali
posteriori. Queste parti di color arancio contengono gli ocelli, uno subapicale in ciascuna delle ali anteriori e tre postdiscali nelle posteriori. Il disegno della pagina superiore
segue sul rovescio delle ali anteriori con un contrasto di colori meno marcato, mentre sulle posteriori è piú indistinto, presentando sfumature di colori che si scuriscono e si
schiariscono. L’area postdiscale presenta una striscia poco nitida di ocelli. Bruco. 28 mm. Color verde con peluria biancastra e linee longitudinali di color verde scuro, giallo e
nero. Di aspetto fusiforme, con il capo sferico e due punte all’estremità addominale. Sverna in questo stadio. Crisalidi. 17mm. Di colore verde, restano appese mediante un
cuscinetto di seta.

Piante nutrici dei bruchi. Varie specie di graminacee (Brachypodium sylvaticum, Cynodon dactylon,…)

Pararge aegeria a Minorca

Rappresentatività nel BMS. Si tratta della specie piú abbondante di Minorca, rappreentando il 23% delle
specie osservate nel BMS.

Periodo de volo. Specie polivoltina. Con generazioni successive che vanno intercalandosi. Vola in quasi tutte

le epoche dell’anno. Sverna normalmente come larva e pupa, anche se è possibile vederla volare in alcune
giornate soleggiate di inverno, riuscendo persino ad osservare alcune copulazioni nel mese di gennaio. È molto
abbondante da marzo a ottobre, con una diminuzione in agosto e successivo recupero in settembre.
L’abbondanza massima si registra a fine maggio – inizio di giugno.

Habitat e comportamento. Boschi chiusi. Specie tipicamente forestale. Si trova sempre lungo i bordi dei
sentieri che attraversano i boschi e lungo le siepi. Frequenta gli ambienti ombreggiati. Ha un comportamento
molto territoriale.
Specie simili presenti a Minorca. Si puó confondere con
Lasiommata megera, che però si trova in ambienti aperti, mentre
Parage preferisce luoghi piú ombrosi. Rispetto alle differenze
morfologiche, la pagina inferiore dell’ala posteriore di P. aegeria è
di colore bruno con venature giallastre e rossicce, mentre in

L.megera è di color grisaceo con stisce trasversali scure e sinuose,

con una serie di piccoli ocelli postdiscali, formati da un punto nero
centrale con pupilla bianca, attorno ad un solo anello. Sulla pagina
superiore dell’ala posteriore P. Aegeria ha una macchia arancione,
mentre L. megera presenta tutto un lato postdiscale di color arancio.
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