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Da un punto di vista ecologico 
gli argini erbosi del Bacchiglione sono 
molto simili ai prati aridi da sfalcio, ricchi di piante 
erbacee fiorifere. Questi ambienti, ormai piuttosto rari nel resto del 
nostro territorio, costituiscono una delle peculiarità del fiume che lungo il suo 
corso conserva ancora alcuni aspetti di naturalità di indubbio interesse paesaggistico e 
scientifico. La comunità vegetale comprende sia specie comuni e diffuse sia altre assai più 
rare e localizzate. Questi prati, tra l’altro, sostengono una ricca schiera di insetti, tra cui le 

farfalle che sono presenti con oltre una trentina di specie.

Le precoci fioriture del Latte di 
Gallina (Ornitogalum umbellatum) 
e della Muscari (Muscari 
neglectum) caratterizzano i tratti 
più asciutti degli argini.

Tra aprile e maggio, la colorata 
Orchide screziata (Anacamptis 
tridentata) fa capolino tra 
le alte erbe; si tratta di una 
specie della grande famiglia 
delle Orchidacee, ben nota per 
lo splendore dei suoi esotici 
componenti.

A maggio non è raro vedere la 
bella Febe (Melitaea phoebus) 
e la simile Didima (Melitaea 
didyma) mentre si riscaldano 
posate sui fiori o sugli steli 
erbosi. Entrambe compiono 
una seconda generazione alla 
fine di luglio.

Il grande Macaone (Papilio 
machaon) è una delle farfalle 
più comuni; compie tre 
generazioni e i suoi bizzarri 
bruchi vivono mangiano le 
foglie della carota selvatica.

La piccola e bruna, 
l’Aricia (Aricia agestis) 
quando è posata ad ali 
aperte mette in mostra 
la serie di piccole 
macchie arancioni che, 
simili ad una collana di 
corallo orlano la pagina 
superiore di entrambe 
le ali.

Le belle fioriture della Salvia dei 
prati (Salvia pratensis) dominano il 
paesaggio degli argini nei mesi tardo 
primaverili ed estivi. Questo fiore 
costituisce una delle fonti di nettare 
più sfruttate dagli insetti, in particolare 
dalle api. I suoi fiori attirano spesso 
anche il grande Podalirio (Iphiclides 
podalirius).

La Scabiosa (Scabiosa columbarius) 
è  molto comune e fiorisce da maggio 
sino a novembre; i suoi rosei capolini 
garantiscono alle farfalle un ricco 
nutrimento. La Regina di Spagna (Issoria 
lathonia) visita spesso questi fiori e quando 
chiude le ali mette in mostra le grandi 
macchie argentate. Anche la bella Vulcano 
(Vanessa atalanta) e la delicata Cavolaia 
maggiore (Pieris brassicae) sono comuni 
nei prati.

L’Avena (Avena sativa) 
e i Papaveri (Papaver 
rhoeas) caratterizzano 
il paesaggio estivo degli 
argini, creando una 
delicata trama verde 
abbellita di fiori scarlatti. 
Gli steli dell’avena sono 
utilizzati spesso come 
posatoio dal piccolo Icaro 
(Polyommatus icarus) i 
cui maschi azzurro cielo 
si distinguono facilmente 
dalle brune femmine.

Per le dimensioni e l’aspetto 
minaccioso l’Ape legnaiola 
(Xilocopa violacea) incute 
un certo timore; tuttavia, pur 
essendo in grado di pungere 
lo fa molto raramente e solo 
se in grave pericolo.

L’autunno è la stagione 
dei migratori e anche tra 
le delicate e fragili farfalle 
esistono specie con 
questo comportamento. 
La gialla Coliade (Colias 
croceus) e la Vanessa del 
Cardo (Vanessa cardui), 
dopo aver compiuto 
una generazione estiva, 
in settembre migrano 
verso sud, giungendo 
in poche settimane 
sulle coste dell’Africa. 
In questa stagione la 
Centaurea (Centaurea 
jacea), con le sue ricche 
fioriture, garantisce loro 
abbondante nettare.

L’autunno è la stagione in cui è 
facile osservare la mantide (Mantis 
religiosa); il suo nome scientifico 
deriva dalla posizione delle zampe 
anteriori congiunte come nell’atto 
della preghiera. Si tratta invece di 
uno spietato predatore, e con tali 
zampe, munite di accuminati artigli, 
afferra qualunque insetto riesca 
avvicinare.

I germogli della Silene (Silene cucubalus), 
famigliarmente detti “carletti”, sono molto 
ricercati in primavera per essere utilizzati 
come ingrediente di gustosi risotti. I suoi 
caratteristici e delicati fiori sono visitati da 
molti insetti, ad esempio dalla comune 
Falena colibrì (Macroglossum stellatarum).

Alla fine di agosto, quando l’erba inizia a 
diradarsi e seccare, spuntano dal terreno 
i rosei fiori del Colchico (Cholchicum 
autumnale); questa rara pianta è molto 
velenosa in tutte le sue parti poiché 
contiene grandi quantità di un potente 
alcaloide.

Le rosette di foglie basali del 
Tarassaco o Dente di cane 
(Tarassacum officinale), 
comunemente conosciuto 
come Pissacan, sono ricercate 
in primavera per essere 
consumate cotte in gustose 
pietanze; i gialli fiori vengono 
visitati frequentemente dalle 
api (Apis mellifera) che con 
il loro abbondante nettare 
producono un ottimo e 
caratteristico miele.


