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Questo lavoro è parte del Progetto Internazionale per l’Insegnamento delle
Entomologia ed è dedicato ad attività educative. Quindi non è per profitto e non può essere
venduto o usato per fini commerciali.
Questa prima edizione sarà sicuramente oggetto di revisioni effettuate, nell'ambito
del progetto, sulla base di collaborazioni con gli altri paesi partecipanti.

This work is part of the International Teaching Entomology Project and is dedicated
to educational activities. It has therefore not for profit and may not be sold or used for
commercial purposes .
This first edition will surely be subject to revisions that will aris, in the context of the
project , based on collaborations with the other participating countries .

# ------------ #

In questo lavoro vengono mostrate specie fotografate dagli autori nelle loro attività di
ricerca della Biodiversità del Veneto. Queste immagini possono essere meglio osservate sul
loro sito www.ilovebiodiversity.it.
This work shows species photographed by the authors in their research activities on
Veneto Biodiversity. These images can be better viewed on their website
www.ilovebiodiversity.it
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“Mamma mia che mostri orrendi, che
paura!” Sembra di percepire questa espressione
spaventata di uno di questi insetti mentre si
trova davanti un essere umano.
E’ il comportamento istintivo, che scatta nella
nostra mente quando vediamo qualche cosa che
non conosciamo, quello della paura, della
diffidenza, del pericolo.
Difficilmente un entomologo, che studia
continuamente questi animali, potrà avere
queste reazioni. Se provate ad osservarli in
natura più e più volte, resterete stupiti e
ammirati dalla bellezza dei loro colori, dalle
forme incredibili, dalla complessità degli organi
che li costituiscono, dai comportamenti che
adottano nella loro esistenza, dalle modalità di
difesa alle quali ricorrono. E’ un mondo tutto da
scoprire che non potrà che sorprendervi.
Aggiungete poi il fatto che, per gli insetti, si
tratta di circa 1.200.000 specie diverse mentre
l’Homo sapiens, cioè noi, siamo una sola specie e
osserviamo nei nostri corpi e comportamenti
una infinita varietà di dettagli e situazioni.
Infine vi invitiamo ad utilizzare il nome della
specie, segnato sotto ogni immagine, per andare
a cercare in internet la forma completa
dell’animale e informazioni su di lui.
Sicuramente aumenterà il vostro senso di
stupore per il mondo dei viventi che ci circonda.

"Mamma mia, you show horrible, what a
fear!" It seems to perceive this frightened
expression of one of these insects while he is in
front of a human being.
It is the instinctive behavior, which triggers
in our mind when we see something we do not
know, that of fear, of mistrust, of danger.
Hardly an entomologist, who will study these
animals continuously, will have these reactions.
If you try to observe them in nature over and
over again, you will be amazed and admired by
the beauty of their colors,
the incredible shapes, the complexity of the
structure of the organs, from the behaviors they
adopt in their existence, the rules of defense to
which they recur.
It is a world to be discovered that will
surprise you.
Then add the fact that, for insects, it is about
1,200,000 different species while Homo sapiens,
that is we, we are a single species and observe in
our bodies and read an infinite variety of details
and specific.
Finally we invite you to use the name of the
species, under each image, to go and search the
internet for the complete form of the animal
and information about him.
Surely your sense of wonder will increase for
the world of the living around us.
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Acherontia atropos (Linnaeus, 1758) Sphingidae
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Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) Amaurobiidae
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Anacridium aegyptium (Linnaeus, 1764) Acrididae

6

Arctornis l-nigrum (Müller, 1764) Erebidae
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Cerura vinula (Linnaeus, 1758) Notodontidae
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Extatosoma tiaratum Macleay, 1826 Phasmatidae
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Centrotus cornutus (Linnaeus, 1758) Membracidae
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Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758) Tettigoniidae
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Zerynthia polyxena (Denis & Schiffermüller, 1775) Papilionidae
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