
Ottomila anni fa, nell’ultima età della pietra, l’uomo iniziò a trattare il fango, foggiando i primissi-

mi prototipi ceramici funzionali alle più disparate esigenze; già allora e da parecchi milioni d’anni 

alcune specie di imenotteri costruivano con l’argilla dei nidi per larve a forma di piccole anfore 

allungate o fabbricando più nidi in un solo blocco d’argilla (Vespa muratore). Come sovente acca-

de Madre Natura aveva preceduto, e di molto, l’ingegno e l’inventiva umana. Le vespe vasaio so-

no degli Aculeati di varie famiglie e hanno la caratteristica di costruire dei nidi parentali con il fan-

go. In questo articolo prenderò in esame degli imenotteri della famiglia degli Sphecidae Scheliph-

roninae. Queste sono delle vespe solitarie, che hanno una vita impostata non sulla socialità, ma 

sull’individualismo. L’aspetto fisico le differenzia dalle vespe comuni per avere un corpo più affu-

solato, che presenta nella parte mediale uno stretto e lunghissimo petiolo, che congiunge il tora-

ce all’addome, un vero ‘vitino di vespa’. Hanno lunghissime zampe striate di giallo, che nel volo 

vengono tenute penzolanti, donando loro un aspetto inconfondibile. Le lunghe antenne sono 

spesso arricciate alla sommità. Gli adulti sono diurni e più attivi nella tarda primavera e in estate 

nelle regioni temperate. Non fabbricano ricoveri collettivi, ma vivono singolarmente in spazi aper-

ti e soleggiati, riparandosi, di notte o in caso di maltempo, tra il fogliame e nutrendosi delle essen-

ze zuccherine dei fiori. Per questa loro dieta prevalentemente nettarivora, vengono considerati 

tra i più importanti insetti pronubi.  Ciascuna specie di vespa vasaio dà la caccia a peculiari prede 

di aracnidi, che sono destinate all’alimentazione delle larve. Successivamente all’accoppiamento 

le femmine raccolgono pallottoline di fango tra le mandibole e si dirigono verso il sito da loro scel-

to per il nido.   
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Le vespe vasaie possiedono un’ottima vista e si orientano servendosi di punti di riferimento per 

localizzare i loro nidi. I requisiti necessari del luogo di nidificazione dipendono dalla certezza di 

riparo dagli elementi, dalla disponibilità di fango e di prede. I maschi non collaborano nella fab-

bricazione e custodia del nido. Le loro particolari cure parentali sono prerogativa delle femmine e 

il loro processo potrebbe essere preso come spunto per la trama di un film dell’orrore. Una volta 

completata una singola cella, inizia la caccia alle prede che la riforniranno. La vespa vasaio punge 

la preda iniettandole un veleno nel ganglio subesofageo, provocandone una paralisi irrecuperabi-

le, senza ucciderla; contrariamente, se la malcapitata morisse, il processo di decomposizione pro-

durrebbe una propagazione di batteri nocivi alla prole. Il bottino così acquisito viene trasportato 

nel nido pedotrofico e l’operazione viene ripetuta fino al riempimento dello stesso; indi mamma 

vespa depone un uovo. Alla schiusa, dopo alcuni giorni (da 1,5 a 3,5), la vorace larvetta troverà a 

disposizione e si ciberà delle fresche provviste in catalessi e ancora in vita. Il ‘neonato’ si alimen-

terà con le prede fornite, iniziando con l'emolinfa e infine consumando l'intera spoglia, esosche-

letro e zampe compresi.  

Nido pedotrofico di Sceliphron curvatum (F. Smith, 1870) con le prede paralizzate— Photo by Luisa De Savi 

Larva di Sceliphron curvatum 



Trascorse alcune settimane (da 1 a tre a secon-

da della temperatura), si impuperà dopo che 

tutto il bottino all'interno della celletta sarà sta-

to divorato. La pupa rimane all'interno della cel-

la del nido ed è rossastra, fine, fragile e di foggia 

oblunga. L’entrata del nido è abbastanza larga 

da permettere alla vespa di depositare le prede 

nella nursery e sufficientemente stretta per im-

pedire l’ingresso a eventuali predatori e parassi-

ti. Nondimeno alcune specie di ditteri della fa-

miglia dei Sarcophagidae riescono ad accedervi 

e a deporre delle proprie uova. Queste, schiu-

dendosi più rapidamente dell’uovo dell’ime-

nottero, si cibano delle sue ‘derrate’ e, privan-

dolo del nutrimento, lo fanno perire prima del 

completamento del suo sviluppo. Questa strate-

gia alimentare, cioè il furto di una preda già 

catturata da un organismo da parte di un paras-

sita, viene definita cleptoparassitismo. Molti 

imenotteri e ditteri parassitano direttamente gli 

stadi immaturi di Sceliphron uccidendoli e con-

sumandone la spoglia immatura.  Sceliphron curvatum (F. Smith, 1870)  - Foto di Luisa De Savi 

A differenza delle vespe sociali, che per il loro 

vivere in sciame possono rivelarsi un vero perico-

lo per l’uomo, l’aggressività, rivolta contro le pre-

de, della vespa vasaio, non è replicata nei nostri 

confronti; è docile e pungerà un essere umano 

solo se manipolata in modo sprovveduto. La 

composizione del veleno degli Sceliphron differi-

sce notevolmente dal veleno di altre vespe e api 

sociali. Le vespe vasaie possiedono una quantità 

significativamente minore di veleno, anche dieci 

volte meno di una vespa comune ed è privo di 

molte proprietà irritanti e dolorifiche, che altri 

veleni di imenotteri contengono. Forse per que-

sto la pur rarissima puntura procura solamente 

un lieve dolore e un gonfiore trascurabile.Gli Sce-

liphron tendono a vivere in siti sovraccarichi di 

attività umana. Le femmine per difendere la pro-

pria prole dai predatori, quali uccelli e piccoli ro-

ditori, costruiscono il nido nei posti più disparati 

e da loro ritenuti sicuri, come l’interno delle   

Sceliphron curvatum (F. Smith, 1870)   
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nostre abitazioni, soprattutto sui telai degli infissi, sulle mensole, financo sui vestiti riposti in ar-

madi non a chiusura ‘ermetica’. Quello che più infastidisce, almeno nel mio caso, è lo scoprire 

interi allineamenti di ‘anforette’ di terra sui tagli dei libri o tra le cassette entomologiche. Qualcu-

no ipotizza che la proliferazione abnorme di questi manufatti in luoghi delicati come interni di 

dispositivi meccanici, di motori di automobili e aeroplani abbiano causato infausti incidenti. A 

parte ciò la vespa vasaio può essere considerata dannoso solamente all’estetica ambientale per 

l’apparenza sgradevole dei nidi di fango e, essendo una specie in espansione, potrebbe essere 

considerata un’entità nociva per la caccia ai ragni, che sono considerati tra gli artropodi più utili 

al contenimento dello sviluppo di insetti nocivi; negatività ben compensate dal rimarchevole ruo-

lo di infaticabili insetti impollinatori. 
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