
Farfalla monarca in giardino ma vive solo in America 
Esclusa la traversata oceanica anche se questi insetti migrano per migliaia di 
chilometri: forse è sfuggita a qualche collezionista 

 

Come sarà arrivata una farfalla del Nord America in riva al lago di Garda? Il primo 
pensiero di Gianluigi Andreoli, appassionato di orchidee e di farfalle, del 
direttivo del Gruppo Micologico e Protezione Flora Spontanea del 

Dopolavoro Ferroviario di Verona, è stato quello di essersi sbagliato 
nell'identificazione: quella appoggiata sui rami di corbezzolo nel giardino di casa ad 
Albisano di Torri doveva essere una Zerynthia polyxena. Però è bastato il tempo di 
correre in casa a prender la macchina fotografica e riprendere il lepidottero per 
capire che si trattava di un tipo diverso. 
«Era fine settembre, avevo i muratori in casa. Ho mollato tutti e mi sono messo in 
adorazione di quell'esemplare che non conoscevo. Ho passato giorni sui libri 
arrivando alla sconcertante scoperta che invece si trattava di un esemplare 
femmina di Danaus plexippus, più conosciuta come monarca, farfalla della famiglia 
delle Nymphalidae, nativa dell'America dove è considerata dal 1989 l'insetto 
nazionale degli Stati Uniti», spiega Andreoli. Non ha voluto diffondere la notizia 
prima che esperti si pronunciassero sulla sua identificazione, ma anche loro non 
hanno avuto dubbi osservando le foto: si trattava proprio della monarca Danaus 
plexippus, farfalla che ha la particolarità di compiere migliaia di chilometri di 
migrazione, dal Canada al Messico, dove si rifugia per svernare e tornare poi, con 
generazioni successive, al luogo di partenza in Canada. Un mistero che gli 
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entomologi ancora faticano a spiegare. Figurarsi spiegare come sia arrivata a 
passare l'Atlantico e a cercare rifugio sul Garda. 
Il primo pensiero in effetti è che sia scappata da qualche serra tropicale e al Parco 
Natura Viva, a pochi chilometri da Albisano, c'è una serra che ospita numerose 
varietà di farfalle tropicali. «Ma lì non ci sono monarca», precisa subito Francesco 
Barbieri, entomologo specializzato in farfalle tropicali, che cura la serra del Parco. 
«Ce ne sono nella Casa delle farfalle di Sant'Orso di Schio e a Montegrotto Terme, 
ma ci sono anche nelle case di collezionisti privati, perché negli States c'è l'uso di 
liberarle in gran numero come segno beneaugurante ai matrimoni: più probabile 
che arrivi da qualche collezionista, piuttosto che pensare a una traversata 
oceanica», dice Barbieri. 
Gli studiosi rilevano che eccezionalmente un individuo di questa specie ha volato 
per 2.112 km in 46 giorni. «La monarca è senza dubbio la farfalla più nota per le 
migrazioni», aggiunge l'entomologo, «e nel 1974 fu scoperto un sito di svernamento 
nel Messico centrale, un'area montana circoscritta dove ogni anno, in autunno, 
milioni di esemplari ricoprono letteralmente alcuni alberi di conifere e vi 
rimangono per tutto l'inverno. Il loro viaggio comincia in primavera, quando 
lasciano il sito invernale messicano per dirigersi a nord, verso i prati 
nordamericani. Non tutti gli esemplari della stessa popolazione seguono lo stesso 
tragitto. Molti si fermano e si riproducono prima di altri. Sarà la loro prole a 
continuare il lungo viaggio verso Nord». 
È dimostrato che alcuni esemplari riescono a spingersi fino in Canada. Non sono 
quelli partiti dal Messico, ma i loro figli o i figli dei figli. Nel Nord si riproducono e 
daranno origine a nuove monarca che dovranno intraprendere il lungo viaggio di 
ritorno per il Messico perché non potrebbero sopravvivere al rigido inverno di 
quelle latitudini. «Resta un grande mistero come le monarca riescano a 
raggiungere lo stesso sito da dove i loro antenati sono partiti, a migliaia di 
chilometri di distanza e che le nuove generazioni non hanno mai visto», aggiunge 
Barbieri. Fra l'altro compiono il viaggio per svernare al freddo perché in Messico 
salgono a una quota di tremila metri, dove la temperatura può scendere sotto lo 
zero. «È un apparente controsenso», spiega l'entomologo, «le monarca hanno tutto 
l'interesse a svernare in un luogo freddo per mantenere al minimo il metabolismo. 
In pianura non potrebbero entrare in diapausa, le temperature più miti le 
manterrebbero attive e si ritroverebbero in primavera senza più riserve di grassi, 
indispensabili a intraprendere il nuovo lungo viaggio verso Nord». 
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