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Leptidea sinapis

Fam. PIERIDAE

Linnaeus, 1758

Blanqueta (ca.); Blanca esbelta (es.); Wood white (en.)
Distribuzione. Ampiamente distribuita e comune in Europa al sud della latitudine 66º N, come pure nella maggior parte delle isole mediterranee. Non si trova in Scozia, Nord

di Inghilterra, Olanda e Germania del Nord.

Descrizione. Adulti. 30-40 mm di apertura alare. Sono le piú piccole della fam. Pieridae. Ali strette e bianche, di aspetto delicado. Presentano una macchia grigia sull’angolo
esterno delle ali anteriori (apice), però questa macchia nelle femmine è assai poco definita. Il rovescio delle ali è anch’esso bianco, con le posteriori ombreggiate di grigio.
L’insieme dell’antenna è nero con estremità marrone e macchia ventrale bianca. Addome lungo e fino spolverato di bianco. Bruchi. 16-18 mm. Color verde con punti verdi piú
scuri con una linea laterale longitudinale bianca. Presentano numerosi peli corti e di colore bianco che si ingrandiscono alle estremità. Sono molto passivi, si muovono poco.
Crisalidi. 15mm. Sono di color verde pallido con una linea longitudinale laterale bianca. Sono allungate, con le estremità appuntite e si appendono allo stelo della pianta nutrice
mediante una cinturina di seta all’altezza del torace e per mezzo del cremaster a un cuscinetto di seta. Le crisalidi dell’ultima generazione svernano.
Piante nutrici. Le larve si alimentano di diverse specie di leguminose, specialmente la veccia (Vicia spp.) , come pure Lathyrus spp. e Lotus spp..

Leptidea sinapis a Minorca
Rappresentatività nel BMS. Specie che per il momento è rappresentata molto scarsamente nei sopralluoghi del percorso BMS. Non era mai apparsa prima di aggiungere alla
rete BMS la stazione di Sta. Catalina, dove possiamo trovare un ambiente di tipo forestale.

Periodo di volo. Sembra che sia una specie con due generazioni, una in maggio piú numerosa e una seconda il luglio-agosto. I discendenti della seconda generazione svernano
sotto forma di crisalide. A causa della scarsità di osservazioni realizzate fino ad oggi, non si dispone della curva di volo.

Habitat e comportamento. Boschi chiusi. Si sono potute osservare solo in zone boscose, nei querceti. Volano lentamente, senza elevarsi molto, e si posano frequentemente.
Specie simili presenti a Minorca. Nel 1988 sí constató che la farfalla che fino ad allora era stata chiamata L.sinapis corrispondeva in realtá a due specie distinte: L.sinapis
e L.reali, il che indica la difficoltà di distinguere visualmente una
specie dall’altra; sembra però che L.reali preferisca ambienti di mezza
montagna, per cui è piú che probabile che non si trovi a Minorca. Non
se ne è riscontrata la presenza nemmeno a Maiorca. Per quanto
riguarda le similitudini con le specie che possiamo trovare a Minorca,
puó essere confusa con Pieris rapae o Pieris napi, anche se non ha il
colore giallastro della Pieris e, d’altro canto, ha le ali piú strette e non
presenta le macchie scure nella parte centrale delle ali anteriori..
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