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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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    Il criptismo (mimetismo) è una delle 

“arti” più belle utilizzate dai viventi per 

sopravvivere nel loro ambiente. Mentre 

alcuni animali e piante hanno sviluppato 

strumenti veleniferi o di secrezioni 

disgustose per scoraggiare eventuali 

predatori, altri si nascondono alla vista 

degli aggressori assumendo la forma e i 

colori di oggetti dell’ambiente in cui 

vivono.  

    I primi, essendo dotati di efficaci 

strumenti di difesa, sfoggiano forme e 

colori appariscenti per ricordare i 

malintenzionati la pericolosità delle loro 

difese; i secondi sfruttano invece la 

capacità di nascondersi. 

     In questa prima serie di guide 

mostreremo alcuni lepidotteri mimetici. 

      Criptism (camouflage) is one of the 

most beautiful "arts" used by the living 

to survive in their environment. While 

some animals and plants have 

developed poisonous or disgusting 

secretions to discourage predators, 

others hide at the sight of the 

aggressors, assuming the shape and the 

colors of objects in the environment in 

which they live. 

     The former, being endowed with 

effective defense tools, show off 

striking shapes and colors to remind the 

bad guys of the danger of their 

defenses; the latter exploit the ability to 

hide. 

      In this first series of guides we will 

show some mimetic lepidoptera 
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Drymonia ruficornis (Hufnagel, 1766) 
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Gastropacha quercifolia (Linnaeus, 1758) 
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Gastropacha quercifolia (Linnaeus, 1758) 
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Gastropacha quercifolia (Linnaeus, 1758) 
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Geometridae 
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Phalera bucephala (Linné, 1758) 
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Phalera bucephala (Linné, 1758) 
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Pterostoma palpina (Clerck, 1759) 
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Selenia lunularia (Hubner, 1788) 
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Thecla betulae (Linnaeus, 1758) 


