
 

Pyronia cecilia Vallantín, 1894 

Grogueta (ca.) , Lobito jaspeado (es.), Southern Gatekeeper (en.) 
 
Distribuzione. Marocco, Algeria, penisola Iberica ad eccezione della catena montuosa cantabrica, Baleari, parte dei Pirinei francesi e Alpi marittime, Italia, SE Balcani, O 
Grecia, NO Turchia. 
 
Descrizione. Adulto. Pagina superiore delle ali di color arancione con il margine delle ali marrone. Un ocello con doppia pupilla bianca su ogni ala anteriore e le ali posteriori 
senza ocelli. Sul rovescio, le ali posteriori presentano tonalità chiare, in cui si combinano i grigi chiari con i marroni e dove spicca una sottile fascia biancastra discale. Forte 
dimorfismo sessuale: Maschi con macchia androconiale di colore marrone scuro solcata da venature arancio nelle ali  anteriori e di dimensioni molto piú ridotte rispetto alle 
femmine. Bruco. Color giallo pallido finemente punteggiato di nero con striscia laterale marrone chiaro vicino al capo e piú scura verso la biforcazione caudale.  Crisalide. Color 
marrone chiaro brillante. 
 
Piante nutrici dei bruchi. Diverse specie di graminacee, soprattutto Brachipodium retusum.. 
 

Pyronia cecilia a Minorca 
 

Rappresentatività nel BMS. Specie comune a Minorca. Nel BMS rappresenta il 5,6% delle specie 
osservate. 
 
Periodo di volo. Univoltina, da fine maggio fino alla fine di  agosto. Dapprima appaiono i maschi e piú 
tardi le femmine. Sverna nello stadio di larva. 
 
Habitat e comportamento. Boschi aperti e bassa montagna. Zone calde e secche con bassa 
vegetazione. L’habitat in cui è stata riscontrata maggiormente nel BMS è quello delle dune con 
vegetazione e in secondo luogo, ma con un’abbondanza molto inferiore, la brughiera di cisti ed erica. 
Presenta un volo basso e un comportamento molto timido; si nasconde rapidamente nell’ombra o sotto un 
cespuglio.  Gli adulti si alimentano di Limonium, Scabiosa, 
Pulicaria  e Carlina, a fioritura estiva. 
 
Specie simili presenti a Minorca. Un osservatore poco 
esperto puó confonderla con Maniola jurtina, però ci sono 
importanti differenze tra le due specie. Una differenza 
chiara è che M. jurtina ha solo un punto bianco sull’ocello 
dell’apice alare, mentre P.cecilia ha due punti bianchi in 
questo ocello. M. jurtina è di maggiori dimensioni.

Valutazione turíitic a  e ric reativa  delle risorse na tura li II. Le fa rfa lle d i Minorc a                                                                                                           Fam. NYMPHALIDAE 
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