
Che si tratti di un Asilus, di un Machimus, di un Pamponerus o di quant’altro, poco importa, poiché non essendo lo scrivente 
conoscitore e competente di questo tipo di insetti, peraltro difficilissimi da determinare anche da parte degli specialisti, ne 
parlerò molto diffusamente e attraverso le immagini. 

Gli asilidi presentati in queste brevi note sono insetti della famiglia Asilidae appartenente all’ordine dei ditteri (Diptera), quel-
li che noi in gergo comune chiamiamo più semplicemente mosche. 

Di questa famiglia se ne conoscono circa 7.000 specie sparse nel mondo, di cui 141 presenti in Italia con 36 generi.  

 

 

 

Questi insetti di grandi e medie dimensioni dispongono di corpo tozzo, capo con occhi molto prominenti e sviluppati, anten-
ne corte e un apparato boccale del tipo perforante succhiante; le loro zampe sono lunghe, robuste e ricoperte di setole rigide 
e spinose che hanno lo scopo di trattenere le prede; il torace è robusto e molto dilatato rispetto alle altre parti del corpo; le 
ali, nel numero di due, come in tutti i rappresentanti dell’ordine, sono adatte a un volo particolarmente veloce e regolato dai 
cosiddetti bilancieri, caratteristica quest’ultima peculiare dei ditteri, i quali non sono altro che la modificazione del secondo 
paio di ali; l’addome è normalmente lungo e affusolato. 
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Al Lido di Venezia gli asilidi sono ben rappresentati, se non come specie, sicuramente come numero di individui; essi si trovano 
un po’ ovunque, in particolare laddove sono garantiti ambienti aperti e soleggiati. La spiaggia, pertanto, offre loro una zona 
adatta alle loro abitudini trofiche, sia che si tratti della sabbia nuda oppure di quella delle dune; frequentemente si trovano 
anche nelle aree boscose laddove sono presenti ampie radure, nelle zone ruderali aperte, sui soleggiati argini dei murazzi, lun-
go le dighe foranee, nei verdi prati e, infine, nei giardini e nei parchi di cui l’isola è ancora ricca, malgrado l’impietoso e irre-
sponsabile processo di cementificazione al quale da qualche anno si assiste. 

La maggior parte degli asilidi, che si nutrono a spese di altri artropodi, in particolare quelli dello stesso ordine, sono grandi pre-
datori sia allo stato larvale che a quello di adulto. 

La larva, la cui etologia è ancora poco conosciuta, normalmente vive e si sviluppa nel suolo o in materiale organico in disfaci-
mento, mentre l’adulto se ne sta fermo e immobile su posatoi costituiti da ramoscelli, palizzate, muri o anche sul terreno pron-
to a scattare sulla preda, spesso più grande di lui, che cattura con grande abilità quasi sempre in volo. 

Una volta catturata la vittima e saldamente immobilizzata tra le zampe anteriori, l’asilide si posa da qualche parte e, dopo aver 
perforato con la proboscide il tegumento del malcapitato, gli inietta una sostanza paralizzante e ne succhia con tutta tranquilli-
tà il contenuto che viene disciolto da particolari enzimi disgreganti presenti nel suo apparato boccale. 

A vederlo, l’asilide sembra una vera e propria macchina da combattimento e, senza dubbio, in questo svolgono un ruolo deter-
minante la potenza della sua struttura, la velocità dei suoi movimenti e la grande capacità di avvistamento. 

L’asilide è talmente vorace che riesce a predare anche quando è impegnato nel delicato compito dell’accoppiamento come 
peraltro documentato nella sottostante immagine. 

Al di là dell’aspetto terrificante e quello di essere troppo spesso confusi con i tafani, gli asilidi sono utilissimi in quanto si cibano 
di altri insetti spesso dannosi per l’uomo. 

Durante le mie ricognizioni naturalistiche, allorché vedo un asilide, cerco di fotografarlo sempre perché spesso mi accorgo del-
la sua preda, in particolare quando è piccola, soltanto dopo averne ingrandita l’immagine. 

 

 

 

Di seguito, alcune istantanee realizzate tutte al Lido di Venezia, che immortalano la vocazione entomofaga di questi predoni 
dell’aria, che alla fine si nutrono di altri insetti spesso dannosi per l’uomo. 

 

Leonida Grazioli 

  

    

Lido di Venezia (San Nicolò) 21.IV.2011 (Foto L. Grazioli) 

Asilide in accoppiamento mentre si ciba di un dittero tipulide. 

  


