
La bella e la bestia 
- Il formicaleone - 

 

 Lei, nello stadio di adulto, quando vola leggera e delicata sembra quasi danzare 

nell’aria; la larva, al contrario, ha un aspetto bestiale e terrificante e se ne sta 

immobile in fondo alla sua tana in attesa della preda.  

 Si tratta del formicaleone, divoratore di formiche e altri piccoli artropodi che hanno 

la sventura di cadere nella sua trappola imbutiforme. 

 Le presenti note e le immagini sottostanti si riferiscono probabilmente a Creoleon 

plumbeus (Olivier, 1811), una specie fotografata sulle dune del Lido di Venezia dove 

comuni e frequenti si trovano le tane e le larve dei formicaleoni. 
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 L’adulto delle immagini sopra esposte, abbarbicato sullo stelo di una graminacea 

sulle dune degli Alberoni, è lungo circa cm. 3,5.  

 Si tratta di un insetto dal corpo esile e dalle ali delicate e trasparenti come quelli di 

una libellula.  

 Per contro la larva (vedi immagine sottostante) è tozza e di aspetto mostruoso ed é 

dotata di un micidiale apparto boccale con il quale infilza le prede accidentalmente 

cadute nella sua tana.   

 Questo esapode appartenente alla famiglia Myrmeleontidae dell’ordine dei 

Planipennia è diffuso in tutta Italia.  
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Per osservare dal vivo la larva nel suo aspetto ancestrale e terrificante è sufficiente 

raccogliere con una paletta da giardiniere o attrezzo similare, ma anche con le mani, 

la sabbia in fondo all’imbuto costruito da questa sulla sabbia delle dune. 

 



 
 

Mentre per osservare la tecnica di cattura delle sue prede basta stuzzicare la larva 

smuovendo con un fuscello la sabbia delle pareti dell’imbuto; immediatamente la 

larva reagisce mostrando le sue micidiali zanne con le quali lancia la sabbia verso la 

preda per farla cadere tra le sue fauci. 

 

 
 

Se, invece, si lascia cadere all’interno della trappola una formica o qualche altro 

piccolo artropode: le potenti mandibole della larva si chiudono sul malcapitato che 

viene immediatamente trascinato sotto la sabbia dove particolari e potenti enzimi 

prodotti dall’insetto ne sciolgono le carni che vengono letteralmente risucchiate. 

 



    

 

In autunno, dopo qualche settimana, nel substrato in fondo all’imbuto, è possibile 

trovare una pallina sferica di terra all’interno della quale avviene la mutazione della 

larva in adulto il quale sfarfalla alla fine della primavera successiva.  

Per chi vuole saperne di più questi insetti si prestano ad essere allevati senza 

difficoltà rivelando i loro reconditi segreti. 

Le fotografie sono tutte dello scrivente. 
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