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te
ovani foglie non appassiscano troppo precocemente 
vando i bruchi ai primissimi stadi sono aerati, per 
enuti i ciuffi di foglie con la base recisa avvolta in un 
n della carta stagnola. In mancanza di foglie giovani 
ce, rinnovate almeno una volta al giorno.  

pra i 25°C) l’accrescimento è o
in ninfosi) in meno di 3 settimane. Per l’allevamento 
ssette di plastica ma stavolta deve essere garantita 
come coperchio. I rami di oleandro, cambiati ogni 
freschi tenendo la base immersa in flaconi d’acqua 

hi che potrebbero annegarvi dentro. Man mano che i 
catole di plastica via via più grandi (farete contenta 
ierà dal fondo l’eccesso di escrementi e andranno 

rzione di foglia attorno al bruco e accostarla magari 
ò utilizzare un pennellino su cui si fa delicatamente 
ndi basterà accostare l porzioni di rami vecchi su cui 
sentono in pericolo rafforzano la presa sul substrato 
ne il distacco può essere per loro rischioso. 

I rami della pianta ospite ultimi andrebbero preferibilmente lavati e asciugati bene prima di offirli alle larve: gli 
oleandri di molti giardini infatti, almeno in determinati p

nere o più giovani (riconoscibili per la tonalità verde più chiara); l’utilizzo di contenitori piccoli e pressoché 
chiusi i primi giorni di vita dei bruchi assicura che le gi
nella giornata; se i piccoli contenitori dove state alle
prolungare la freschezza delle foglie, possono essere t
batuffolo di cotone imbevuto di acqua e tenuto saldo co
di oleandro, si offriranno le foglie vecchie tagliate in stris

Se i bruchi sono allevati a una temperatura estiva (so  m lto rapido, potendo 
raggiungere la maturità (cioè essere pronti per andare 
dei bruchi divenuti più grandi si possono usare delle ca
aerazione almeno dall’alto usando della rete o garza 
giorno o al massimo ogni due, possono essere tenuti 
assicurando che l’imboccatura sia inaccessibile ai bruc
bruchi si accrescono ulteriormente si può passare a s
l’IKEA!) o a delle gabbie in rete. Ogni giorno si togl
rinnovati i rami.  

Per spostare i piccoli bruchi è meglio ritagliare le la po
con l'ausilio di uno spillo ai nuovi rametti. Oppure si pu
arrampicare il bruco. Quando i bruchi saranno più gra
sono ancorati i bruchi ai rami nuovi. I bruchi quando si 
con le pseudozampe, pertanto tentare di forzar

eriodi dell’anno, vengono sottoposti a trattamenti 

 settim na 
perché la pianta in vaso possa essere utlizzata per i bruchi.  

fitosanitari che possono rendere le foglie tossiche per i bruchi; si può tentare un buon lavaggio dei rami 
tenendoli immersi in acqua tiepida per alcuni minuti e poi effettuando un risciacquo, asciugando bene le 
foglie prima di trasferirle i rami nella gabbia di allevamento. Se si acquistano oleandri presso un vivaio, 
andrebbe sottoposta a vere e proprie docce leggermente tiepide l’intera pianta nel suo vaso. Va anche 
considerato che nel caso di pesticidi “sistemici” (in cui il fitofarmaco è assorbito dall’intera pianta, comprese 
le radici) il semplice lavaggio delle foglie può rivelarsi insufficiente e bisogna attendere qualche a

Importante ricordare che l’oleandro è fortemente velenoso per l’uomo: tutte le parti dell'oleandro, 
come quelle di molte altre Apocynacee (famiglia a cui esso appartiene), sono fortemente tossiche per 
ingestione. Quindi fa fatta attenzione sopratutto a non portare accidentalmente in bocca le dita dopo averlo 
maneggiato, dato che il lattice trasuda facilmente dalle foglie staccate o dai rami tagliati.  

ALTERNATIVE ALL’ OLEANDRO:  

esperienze di altri allevatori testimoniano che è possibile allevare i bruchi su altre piante:  

Adenium (es. Adenium obesum, Rosa del Madagascar)
Asclepias  
Amsonia  
Carissa (es. Carissa macrocarpa, Prugna del Natal) 
Catharanthus (Pervinca del Madagascar, molto 
comune nei vivai dove è spesso venduto in vasetti 
fioriti, spesso indicata genericamente come “Vinca”)  
Gardenia  
Ipomoea 
 

Jasminum (Gelsomino)   
Ligustrum* (Ligustro) 
Mangifera (Mango) 
Rhazya  
Rhyncospermum jasminoides (Falso gelsomino) 
Thevetia (Oleandro giallo) 
Vinca (Pervinca)   
Vitis (Vite) 
 

(*) nota sul ligustro: questa pianta è difficilmente appetita all’inizio da bruchi provenienti da determinate aree 
geografiche o i cui genitori sono stati allevati sull'oleandro: molti allevatori allora usano uno stratagemma per 
abituarei bruchi appena nati al ligustro: lasciano macerare in acqua alcune foglie di oleandro per alcune ore 
e poi spruzzano l'"acqua di oleandro" sulle foglie di ligustro, curando di lasciarle asciugare bene senza 
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spontaneamente (si noterà dal leggero ondeggiare su e giù della base della spiritromba) e si può provare ad 
allentare la presa sul corpo; le primissime volte la farfalla sarà molto poco propensa ad alimentarsi in questo 
modo ma successivamente dovrebbe mostrarsi più collaborativa. Le uova della Sfinge dell’oleandro sono 
molto fragili e vanno staccate con delicatezza dal substrato, soprattutto è molto facile danneggiare quelle 
deposte su superfici ruvide come il legno (in tal caso è meglio attendere che schiudano e trasferire poi i 
bruchi appena nati); quelle deposte sulle foglie o sulla rete si staccano più facilmente.  


