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La Sfinge dell’oleandro
d
epidotteri Ete
eroceri più belli
b
d’Europa
a, è diffusa, come speciie residente,,
, uno dei Le
nelle zone più meridio
onali del ba
acino del Me
editerraneo, ma come specie migrrante si spin
nge a Nord
d
dell’Europa e ad Est fino
f
all’Asia. Nell’Europa
a meridionalle il periodo
o di volo è compreso tra giugno e
settembre e sicuramentte sono pressenti delle popolazioni stabili in alcu
une aree della Sicilia; in generale glii
individui ch
he arrivano in estate a spingersi più
p a Nord possono riprodursi ma le crisalidi della nuova
a
generazione
e difficilmentte sopravvivo
ono alle temperature inv
vernali. Nelle zone tropica
ali del suo areale invece
e
può avere diverse
d
generazioni all’an
nno.
L’habitat tip
pico della Sfin
nge dell’olea
andro è rapprresentato da
a zone in pian
nura o in collina soggette
e a periodica
a
siccità: d’esstate possono essere trovvate uova o larve sugli oleandri
o
che colonizzano le rive dei corsi
c
d’acqua
a
prosciugati.
Durante il giorno
g
l’adullto sta nasco
osto tra la vegetazione,
v
, per entrare
e in attività dopo il tram
monto, talora
a
compiendo voli anche fiino a poco prima dell’alba, attratto da
a fonti alimen
ntari rappressentate dal ne
ettare di fiorii
come quelli del tabaccco selvatico (Nicotiana sp.); la lung
ga spiritromba permette
e alla farfalla di nutrirsii
restando so
ospesa in volo senza app
poggiarsi sullla corolla de
el fiore, proprrio come fa u
un colibrì. A differenza d
qualche altrra Sfinge e di molte falen
ne, è poco atttratta dalle lu
uci artificiali.
L’accoppiam
mento, come
e in molte Sffingi, è relativamente bre
eve, termina
ando in gene
ere la notte stessa
s
entro
o
qualche ora
a. Per questo
o motivo pocco di frequen
nte al mattino capita di trovare Sfing
gi dell’oleandro ancora in
n
copula. La femmina depone le uova singolarme
ente, distribu
uendole in diversi rami o di diverse piante ospitii
nell’arco di più giorni, sia sulla pagin
na superiore
e che inferiore
e della foglie
e, o sulle gem
mme, sui fiorri o sui rami.
Il periodo dii incubazione
e delle uova è strettamen
nte connesso
o alla temperratura: difficillmente supera i 12 giornii
e d’estate la
l schiusa può
p
avvenire
e entro 3-5 giorni.
g
Le larve attraversso quattro m
mute passano dai 5 mm
m
iniziali a cirrca 90-100 mm.
m
I primi stadi
s
la colo
orazione verd
de chiara un
nita alle picco
ole dimensio
oni li aiuta a
confondersii con la nervvatura centrale delle foglia di oleandro
o quando esssi si trovano
o su di essa nei momentii
di riposo (fo
oto).
Man mano che crescon
no, su un se
egmento della porzione anteriore del corpo pre
endono form
ma due ocellii
bianchi orla
ati di nero: qu
uesta caratte
eristica è pre
esente, in mo
odo diverso e più perfezio
onato, in mo
olte specie dii
Sfingi e ha scopo difen
nsivo; quand
do un bruco di sfinge si sente mina
acciato, inarcca la parte anteriore
a
dell
corpo nasco
ondendo il capo
c
ed espo
onendo mag
ggiormente la
a porzione provvista
p
di ttali ocelli ch
he forse può
ò
ricordare in qualche modo al possibile predatore
e un piccolo serpente.
s

La colorazio
one di fondo tipica è verd
de, talora ten
ndente all’azz
zurro; ma esiste anche una forma bru
una (foto).
Nell’immine
enza della nin
nfosi il colore
e vira comun
nque al bruno-ocra e la la
arva cessa d
di nutrirsi abb
bandonando
o
la pianta osspite. Le larve degli Sfing
gidi in genera
ale si impupa
ano al suolo o al di sotto
o del suolo. Il bruco della
a
Sfinge dell’oleandro no
on è un fortte scavatore
e come quallche altra sp
pecie di Sfin
nge, e si ac
ccontenta dii
nasconderssi sotto i dettriti nel terre
eno, dove si crea un ric
covero tappe
ezzando di sseta un po’ di substrato
o
attorno a sè. Lo sfarfa
allamento se
e la stagione è calda avverrà
a
entro
o poche setttimane o, se
e l’inverno è
abbastanza
a mite da farla
a sopravvive
ere, in primavvera.
L’allevamen
nto di quessta specie, come
c
pure di molti Sfingidi in gen
nerale, è ab
bbastanza semplice. Va
a
ricordato ch
he si tratta di una specie che in natura
a predilige ambienti a clima caldo-asciutto, di con
nseguenza a
qualunque stadio va evvitato un ecccesso di umidità e la tem
mperatura va
a mantenuta
a almeno a 20
2 gradi. Le
e
uova posso
ono essere conservate
c
in
n piccole scatoline di pla
astica traspa
arente, posssibilmente se
enza inserire
e
foglie della pianta nutricce prima che
e siano inizia
ate a schiude
ere. Non è necessario
n
in
ncrementare l’umidità dell
contenitore ed è sufficie
ente una temperatura di 18
1 °C per un normale sviluppo.

Uova di Sfin
nge dell’oleandro.

Bruch
hi al primo sta
adio.

Le larve appen
na nate dellle Sfingi in generale, in
n
cond
dizioni di cattività in spazio
o ristretto,,
incro
ociandosi a vicenda posssono restarre impigliate
e
nei rispettivi cornetti, ch
he alla na
ascita sono
o
partticolarmente lunghi rispe
etto al corpo, per questo
o
mottivo è conssigliabile ten
nere le uov
va divise in
n
grup
ppetti in più contenitori.
c
Entrro pochi giorni dalla d
deposizione (come già
à
acce
ennato a secconda della ttemperatura si va da 3 a
poco
o più di 10 giorni), dalle
e uova faran
nno capolino
o
dei bruchetti gia
allastri con un
n cornetto po
osteriore che
e
pren
nderà la form
ma definitiva
a entro alcun
ne decine dii
minuti dalla nascita,
n
risu
ultando simpaticamente
e
spro
oporzionato rispetto
r
alle dimensioni del
d corpo dell
bruc
co. Nelle prime ore di vita i bruchi tendono a
esse
ere attratti dalle fonti d
di luce ed è frequente
e
vederli concenttrarsi da un
n lato del contenitore,,
apparentemente
e disinteresssati alla pia
anta nutrice;;
dopo che avran
nno comincia
ato ad alimen
ntarsi, il loro
o
colo
ore tende a virare
v
al verd
de. Se si ha la possibilità
à
di procurare
p
ole
eandro, andranno scelte le foglie più
ù
dio (destra).
Bruchi: quarto (sinistra) e terzo stad

tenere 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 giovani foglie non appassiscano troppo precocemente
nella giornata; se i piccoli contenitori dove state allevando i bruchi ai primissimi stadi sono aerati, per
prolungare la freschezza delle foglie, possono essere tenuti i ciuffi di foglie con la base recisa avvolta in un
batuffolo di cotone imbevuto di acqua e tenuto saldo con della carta stagnola. In mancanza di foglie giovani
di oleandro, si offriranno le foglie vecchie tagliate in strisce, rinnovate almeno una volta al giorno.
Se i bruchi sono allevati a una temperatura estiva (sopra i 25°C) l’accrescimento è molto rapido, potendo
raggiungere la maturità (cioè essere pronti per andare in ninfosi) in meno di 3 settimane. Per l’allevamento
dei bruchi divenuti più grandi si possono usare delle cassette di plastica ma stavolta deve essere garantita
aerazione almeno dall’alto usando della rete o garza come coperchio. I rami di oleandro, cambiati ogni
giorno o al massimo ogni due, possono essere tenuti freschi tenendo la base immersa in flaconi d’acqua
assicurando che l’imboccatura sia inaccessibile ai bruchi che potrebbero annegarvi dentro. Man mano che i
bruchi si accrescono ulteriormente si può passare a scatole di plastica via via più grandi (farete contenta
l’IKEA!) o a delle gabbie in rete. Ogni giorno si toglierà dal fondo l’eccesso di escrementi e andranno
rinnovati i rami.
Per spostare i piccoli bruchi è meglio ritagliare le la porzione di foglia attorno al bruco e accostarla magari
con l'ausilio di uno spillo ai nuovi rametti. Oppure si può utilizzare un pennellino su cui si fa delicatamente
arrampicare il bruco. Quando i bruchi saranno più grandi basterà accostare l porzioni di rami vecchi su cui
sono ancorati i bruchi ai rami nuovi. I bruchi quando si sentono in pericolo rafforzano la presa sul substrato
con le pseudozampe, pertanto tentare di forzarne 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 periodi dell’anno, vengono sottoposti a trattamenti
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 settimana
perché la pianta in vaso possa essere utlizzata per i bruchi.
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

risciacquarle; in questo modo i brucchi possono scambiare il ligustro per oleandro e cibarsene, di
d norma una
a
volta che hanno
h
cominciato a ma
angiare non
n è necessa
ario ripetere il trattamento ogni vo
olta, per cuii
specialmente dopo la prima muta (q
quindi dopo qualche
q
giorrno) si può so
omministrare
e il ligustro direttamente,
d
,
senza il tratttamento.
A una temp
peratura di 20
0 gradi lo sviluppo larvale
e dura circa 4 settimane.

Da sinistra
a a destra: bruchi (forrma verde e forma brruna); bruco
o maturo p
per la ninfos
si; crisalide
e
ormai pro
ossima allo
o sfarfallam
mento (è visibile
v
l’ad
dulto complletamente formato atttraverso ill
tegumento
o).
Quando i bruchi
b
giunti al massimo
o sviluppo (8
8-10 centime
etri) cambian
no colore divventando brruno-ocra, sii
disinteressa
ano dal mangiare andando a girovag
gare sul fond
do, pronti alla ninfosi: a questo punto andranno
o
trasferiti in una cassetta
a riempita, per
p uno spesssore di 10-1
15 cm, di un substrato leggero dov
ve i bruchi sii
approfonderanno: tale substrato
s
po
otrà essere per
p esempio
o muschio, trruciolato perr i roditori o anche della
a
carta assorb
bente fatta a pezzi.
Alcuni allevvatori lasciano i bruchi prronti alla ninffosi nella ste
essa gabbia dei bruchi ch
he ancora si alimentano,,
limitandosi ad aggiung
gere terra su
ul fondo: ma
m in questo
o modo i brruchi che ancora non sono
s
maturii
sporcherann
no il fondo co
on le loro fecci, quindi è un metodo igiienicamente poco pratico
o.
Dopo esserre sprofonda
ati nel substtrato scelto per la ninfo
osi, i bruchi si trasforme
eranno in crisalide dopo
o
qualche gio
orno in cui pe
erdono la capacità di usa
are le zampe
e per spostarsi. Qualora si volessero
o trasferire le
e
crisalidi in un altro co
ontenitore, bisognerà
b
atttendere che
e tutti i brucchi in ciascu
un contenito
ore si siano
o
incrisalidati per evitare di disturbarre bruchi ancora in proc
cinto di trasfformarsi in ccrisalide o comunque
c
dii
danneggiare
e la cuticola delle crisalid
di appena forrmate, che in
nizialmente è piuttosto de
elicata.
Le crisalidi di questa sp
pecie, che co
ome già acce
ennato non ama
a
l'umidità
à, non vanno
o nebulizzate
e con acqua..
In attesa de
ello sfarfallamento posso
ono essere disposte, qu
ualora siano state dissottterrate, su un
u substrato
o
morbido com
me della torb
ba, coperte con
c un po’ di muschio, op
ppure direttam
mente su quest’ultimo.

E’ possibile
e già distingu
uere il sesso
o delle futurre farfalle gu
uardando ben
ne la posizio
one degli orrgani genitalii
rispetto all’a
ano: nei masschi gli orga
ani genitali so
ono più vicin
ni all’ano e si
s contano 4 segmenti (p
partendo dall
primo segm
mento non cop
perto dai teg
gumenti alari)
i) prima di inc
contrare il se
egmento su ccui si trovano
o.

Lo sfarfalla
amento, preannunziato dal
d tegumen
nto della cris
salide che diiventa traspa
arente e frag
gile gli ultimii
giorni, avvie
ene entro 3-4 settimane
e dall’entrata
a in ninfosi, un po’ prim
ma o un po’ dopo a sec
conda se la
a
temperatura
a è al di sottto o al di so
opra dei 20°C
C (consigliatta almeno 18
8°-20°C e m
mai al di sotto
o dei 10°C)..
Gli adulti al
a momento dello sfarfallamento dovvranno trova
arsi a dispossizione la po
ossibilità di arrampicarsii
facilmente, per questo motivo,
m
che si
s tratti di un gabbia o un
na cassetta, è importante
e che le sue pareti siano
o
sufficientem
mente ruvide (es. rete o le
egno). La farfalla neo sfa
arfallata dopo
o essersi arrrampicata ne
ervosamente
e
nel punto più
p alto che trova; a que
el punto si fe
erma e lascia che le sue
e ali, inizialm
mente piccolle e molli, sii
distendano e irrigidiscan
no, il che avvverrà in poch
he decine di minuti.
m

A sinistra: Daphnis nerii
n
in
c
copula
(il m
maschio è quello in
b
basso).
Qu
ui sopra: pa
articolare
d
dell’estrem
mità dell’add
dome per
d
distinguere
e i sessi; in
n alto,
f
femmina;
in basso, maschio.
m

v
tentarre la riprodu
uzione di Da
aphnis nerii, per un acccoppiamento spontaneo è sufficiente
e
Qualora si voglia
una gabbia di 40-45 cm
m di diametro
o con una o due coppie per
p circa 50--60 cm di alttezza. Gli ad
dulti possono
o
riprodursi anche a digiuno entro le prime
p
notti dallo sfarfallamento e la femmina
f
può
ò iniziare a deporre entro
o
le notti su
uccessive all’accoppiam
a
mento, ma sarebbe sa
aggio perm
mettere agli adulti di nutrirsi, sia
a
spontaneam
mente (e se c’è abbasta
anza spazio nella gabbia
a potrebbero
o farlo) metttendo nella gabbia
g
delle
e
provette riempite di coto
one imbevuto di soluzion
ne di acqua e miele (al 5-10%),
5
dei ffiori in vaso (ad
( esempio
o
la pervinca)) e dei rami di oleandro (meglio
(
anco
ora se con cime fiorite, se
e lo sono in q
quel dato perriodo): i ramii
di oleandro contribuiranno a indurre la femmina alla deposizione, che avvverrà sia sullla pianta, sia
a sulle paretii
della gabbia. E' consig
gliabile in ca
attività integrare con aliimentazione a mano: si tiene la fa
arfalla ferma
a
bloccandola
a dai lati dell torace e co
on l'aiuto di uno stecchino o uno sp
pillo con la p
punta smuss
sata per non
n
danneggiare
e l'insetto, si srotola delicatamente la spiritromba, facendo sì
s che l'estre
emità tocchi la soluzione
e
zuccherina: la farfalla dopo un pò di resistenza in cui cerch
herà di divinccolarsi, dovre
ebbe inziare a succhiare
e

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.

