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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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      Vogliamo iniziare una serie di guide per 

mostravi alcuni particolari Habitat o luoghi dove 

forse non avete mai pensato che esistesse la vita o 

che vi esistesse ma in maniera non così abbondante.  

     Moltissimi animali ci vivono trovando ciascuno 

il proprio cibo, magari coesistendo con un altro 

animale, riuscendo a restarci nel tempo e 

riproducendosi generando figli.  

     Spesso sono microambienti dove tutto ha 

raggiunto un equilibrio, a volte anche stabile, tra le 

varie specie.  

     Vogliamo allora mostrarvi gli abitanti della 

“Corteccia”. Basta osservare da vicino e magari 

provare a sollevare il lembo rotto e un poco 

allentato di una piastra. 

       We want to start a series of guides to show 

you some particular Habitats or places where 

you may have never thought that life existed or 

existed but in a not so abundant way. 

      Many animals live there finding each their 

own food, perhaps coexisting with another 

animal, managing to stay in time and 

reproducing generating children. 

      Often they are microenvironments where 

everything has reached a balance, sometimes 

even stable, among the various species. 

      We want to show you the inhabitants of the 

"Cortex". Just look closely and maybe try to lift 

the broken flap and a little loose of a plate. 
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Corythucha ciliata L. 1759 
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Paromius gracilis (Rambur, 1839) 
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Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 
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Tomocerus sp. 
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Anyphaena sp. (Anyphaenidae) 
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Anyphaena sp. (Anyphaenidae) 
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Scotophaeus sp.
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Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 
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Exochomus quadripustulatus (Linnaeus, 1758) 
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Arocatus cfr. roeselii/longiceps
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Synema globosum Fabricius 1775 juv.
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Halyzia sedecimguttata (Linnaeus, 1758) 
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Corticeus cf. unicolor (Piller & Mitterpacher, 1783) 

 


