
 
 

6th European Moth Nights 
6e Notti Europee delle Farfalle 

Notturne 
21-25 maggio 2009 

 

I N V I T O 
 

 

Cari colleghi/colleghe, studiosi/studiose di farfalle notturne! 
Come già negli anni passati vi invitiamo a una simultanea  

Ricerca di farfalle notturne 
e precisamente questa volta dal 21 al 25 maggio 2009  

in uno o più luoghi  qualsiasi, scelti liberamente e 
autonomamente da voi in territorio europeo. 

  

Vorremmo limitarci solo ai macroeteroceri (Macroheterocera) in senso tradizionale (quindi compresi 
Hepialidae, Cossidae, Limacodidae e Psychidae). In questi tre giorni potete raccogliere o compiere 
osservazioni anche più notti nello stesso luogo, oppure in luoghi diversi!  
 

Gli obiettivi di questa manifestazione sono: favorire contatti e collaborazione reciproca, fornire una 
visione d’insieme sui macroeteroceri per un’istantanea faunistica di dimensione europea e metterla a 
disposizione di tutti. – Per maggiori dettagli vedi il documento a parte „informazioni”.  

 

I dati dovrebbero essere inviati sotto forma di lista di specie (se possibile come tabella, preferibilmente 
EXCEL, altrimenti in un altro formato) non più tardi del 30. 11. 2009 a uno degli indirizzi riportati sotto o 
al responsabile competente per alcuni paesi (ambasciatore EMN) (possibilmente via e-mail, oppure per 
posta normale). Per favore rispettate tassativamente il termine ultimo di spedizione.   
 

La lista deve contenere il nome e l'indirizzo del raccoglitore, i nomi di famiglie, generi e specie 
(eventualmente importanti sinonimi della specie, universalmente conosciuti). Sistematica e nomenclatura 
possibilmente secondo KARSHOLT & RAZOWSKI 1996 oppure secondo una qualsiasi altra lista sistematica 
conosciuta. 
Devono essere ugualmente indicati stato, regione, centro abitato più vicino, località esatta di cattura, 
altitudine, data e metodo (tipo di lampada), inoltre informazioni sulla frequenza delle singole specie e 
cioè il numero esatto degli individui oppure la frequenza approssimativa come:  
x = molto rara (1-5), xx = rara (ca. 6-29), xxx = comune (ca. 30-99), xxxx = molto comune (da ca. 100). 
 

Una tabella EXCEL vuota, tutte le possibili ulteriori informazioni e la lista degli ambasciatori EMN 
competenti per i singoli territori sono disponibili ai seguenti indirizzi internet: 

http://lepidoptera.fw.hu   e   http://euromothnights.uw.hu 
 

Condizione importante: Vi preghiamo di riportare solo dati di farfalle notturne determinate in modo 
assolutamente corretto. Se la determinazione non è sicura, è meglio tralasciare i dati o chiedere aiuto a qualcuno.  
  

VI  PREGHIAMO  DI  DARE  QUESTO  INVITO  AL  MAGGIOR NUMERO POSSIBILE  DI RACCOGLITORI  
EUROPEI  DI  FARFALLE  NOTTURNE  DA  VOI  CONOSCIUTI! 

 

In attesa di una risposta, porgiamo cordiali saluti, augurando a tutti buon divertimento, 
 

Entomologische Gesellschaft Luzern (Schweiz)  Szalkay József Magyar Lepkészeti Egyesület   
Società Entomologica di Lucerna (Svizzera) Società Ungherese di Lepidotterologia  
ladislaus.reser@lu.ch inachis@t-online.hu  
CH-6003 Luzern, Kasernenplatz 6 H-4033 Debrecen, Zoványi J. u. 19/B/9  
 

(testo di Ladislaus REZBANYAI-RESER & Mihály KÁDÁR, (preavviso 7e EMN:  9-13.9.2010)  
tradotto da Claudio FLAMIGNI) 


