
famiglia Sphingidae

è una falena diurna, ampiamente diffusa

sia in Eurasia che in nord Africa, e nella

bella stagione fino alla penisola

scandinava

deve il suo nome all’abitudine delle larve

di pascolare su erbe del genere Galium

che dal greco significa “latte”, poiché

queste piante contengono un enzima in

grado di cagliare il latte.

l’adulto ha una lunghezza di circa 4/6

centimetri con un'apertura alare di circa

4,5 cm. Si riconosce per la colorazione

delle ali, anteriormente  brune e nella

parte posteriore arancioni con un orlo

nero; l’addome è piuttosto ampio e

termina con una breve coda a ventaglio.

FIORE
Gli adulti sono particolarmente attratti dai fiori nettarini dal calice

lungo e sottile a cui attingono con la “proboscide”. In realtà si tratta

di una lunga spiritromba con cui suggono il nettare dai fiori,

restando praticamente immobili in volo.

Ama particolarmente visitare le fioriture di Buddleia (Buddleja

davidii) e anche gli ostici fiori delle Verbene (Verbena officinalis)

 

 

ECOLOGIA
Per il suo aspetto e volo alla Sfinge del Galio vengono

attribuiti diversi nomi, tra cui i più conosciuti sono

minicolibrì e farfalla sfinge. Si tratta di un insetto

“impollinatore” e forse per questa sua somiglianza con

l’uccello mosca (colibrì) è il più elegante e meno temuto

dagli uomini, che spesso si fermano ad osservare questo

capolavoro in miniatura di Madre Natura.

Si dice sia un insetto coltivatore per la sua particolare

abitudine di visitare due volte ad orari determinati gli

stessi fiori (un po' come fanno gli allevatori con due

mungiture).

Ha un sacco di particolarità che la rendono

difficilmente classificabile poiché in genere le falene

sono notturne, mentre questa Sfinge è diurna, inoltre è

uno straordinario insetto migratore veloce capace di

compiere lunghissimi tragitti.

GLI IMPOLLINATORI
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SFINGE DEL GALIO

Curiosità: il nome macroglossum è parola latina che

significa “lingua lunga”.Nel Padovano viene chiamato

“uccellino di sant’Antonio”: del santo di Padova, infatti,

si ricorda la prodigiosa lingua.


