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La presente nota riguarda un progetto scolastico realizzato 
dall’Istituto Comprensivo “Dedalo 2000” di Gussola (Cremona - 
Italia) tra il 2017 e il 2022. Obiettivi del progetto erano: 1) cono-
scere la biodiversità presente negli ambienti di pertinenza delle 
scuole stesse; 2) rispettare le forme di vita considerate, gene-
ralmente, “schifose” (insetti, ragni, …); 3) modificare il proprio 
comportamento nei confronti degli animali “intrusi” nelle nostre 
scuole ed abitazioni; 4) comunicare e condividere le proprie os-
servazioni con altre persone. Altri alunni delle classi precedenti, 
sulla piattaforma iNaturalist, avevano creato un progetto sulla 
biodiversità, iniziato in data 19 settembre 2017 e conclusosi al 
31 agosto 2022. Le osservazioni hanno portato ad una checklist 
con 65 specie (sino all’8 giugno 2020) e alla pubblicazione di 
un volumetto dal titolo Alla ricerca dei ragni casalinghi. A fine 
progetto (31 agosto 2022), le specie osservate sono state 93.

Parole chiave: ragni, osservazioni, biodiversità, progetto scola-
stico, didattica a distanza.

This annotation is about a school project of the Com-
prehensive Institute “Dedalo 2000” in Gussola (Cremona - 
Italy), carried out between 2017 and 2022. The project aims 
were: 1) Knowing the biodiversity existing in the areas of the 
schools themselves (Studying biodiversity inside and outside 
of schools); 2) Respecting life forms usually considered “di-
sgusting” (insects, spiders,…); 3) Modifying one’s behaviours 
towards “intruder” animals in schools and homes; 4) Com-
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municating and sharing one’s observations with other peo-
ple. Former classes pupils had already created on iNaturalist a 
project on biodiversity, which lasted from 19 september 2017 
to 31 august 2022. Because of distance learning school (DAD) 
children could do only observation by themselves at home.
These observations, with those done before, leaded to a chec-
klist with 65 different species, and to the publication of a bo-
oklet about the project, entitled Alla ricerca dei ragni casalinghi 
(In search of home spiders). At the end of the project, 93 species 
were observed.

Keywords: spiders; observations; biodiversity; school project; 
distance learning.

La presente nota riguarda un progetto scolastico dell’Istitu-
to comprensivo “Dedalo 2000” di Gussola (CR). Il progetto Alla 
ricerca dei ragni casalinghi, svoltosi nell’anno scolastico 2019-
2020, ha coinvolto la classe 1 A della Scuola secondaria di pri-
mo grado “G. Denti” di Cingia de’ Botti, alcune classi della scuola 
primaria di Scandolara Ravara e le sezioni “grandi” delle scuole 
dell’infanzia di Motta Baluffi, Cingia de’ Botti e Scandolara Ravara.

Obiettivi del progetto erano:
- conoscere la biodiversità presente negli ambienti di pertinenza 
delle scuole stesse;
- rispettare forma di vita considerate, generalmente, “schifose” 
(insetti, ragni, …);
- modificare il proprio comportamento nei confronti degli ani-
mali “intrusi” nelle nostre scuole ed abitazioni;
- comunicare e condividere le proprie osservazioni con altre 
persone.

Per quest’ultimo obiettivo, rivolto esclusivamente ai ragaz-
zi della secondaria, si è proposto di utilizzare la piattaforma di 
condivisione iNaturalist. Gli alunni, in tal modo, hanno potuto 
comunicare con appassionati, naturalisti ed esperti di tutto il 
mondo.

Su tale piattaforma alunni delle classi precedenti avevano 
già avviato un progetto sulla biodiversità in ambiente scolasti-
co. Questo progetto, iniziato il 19 settembre 2017, dal titolo A 
space for living spicy species, si è concluso il 31 agosto 2022. 
Esso è consultabile al seguente link: https://www.inaturalist.
org/projects/a-space-for-living-spicy-species

Introduzione
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Nel confronto preliminare tra docenti e alunni si è deciso di 
limitare il campo di indagine ai ragni (Araneae). Si è ritenuto uti-
le inserire, ove possibile, le relative osservazioni all’interno del 
progetto già avviato. Alla realizzazione ed al posizionamento di 
pitfall traps da parte degli alunni della scuola dell’infanzia, in ori-
gine, sarebbe dovuta seguire l’osservazione e la cernita dei ragni 
da parte degli alunni della scuola secondaria. Agli esemplari così 
trovati si sarebbero aggiunte le osservazioni in una area protetta: 
le “Torbiere di Marcaria”, zona umida ricadente nel Parco Regio-
nale dell’Oglio Sud.

Gli esemplari selezionati, successivamente, sarebbero sta-
ti spediti al dott. Paolo Pantini, conservatore di Zoologia degli 
invertebrati presso il Museo Civico di Scienze Naturali “Enrico 
Caffi” di Bergamo, grazie ad apposite provette fornite dallo stes-
so studioso.

Le fasi iniziali del progetto, più propriamente didattiche, 
hanno portato alla realizzazione di un breve video:http://www.
ogliosud.it/gallery_video_dettaglio.php?id=2020

L’iniziativa ha coinvolto, a vario titolo, oltre un centinaio di 
alunni dell’istituto. I disegni e i “lavoretti” degli alunni della pri-
ma classe della scuola primaria e delle sezioni dell’infanzia sono 
stati digitalizzati e sottoposti ad un programma on line di rico-
noscimento immagini. Il programma di identificazione presente 
sulla piattaforma iNaturalist ha riconosciuto un disegno come 
ragno della specie Larinioides sclopetarius, mentre una tra le 
ricostruzioni effettuate, come laboratorio pratico, dai bambini 
della scuola dell’infanzia è stata identificata, dal medesimo pro-
gramma, come Phidippus regius.

In seguito al lockdown e alla chiusura delle scuole, conse-
guente alla pandemia da Sars-Cov 2, il progetto ha dovuto subi-
re profonde modifiche. Purtroppo la sanificazione straordinaria 
delle scuole ha portato alla perdita di tutto il materiale ottenuto.

Fig. 1: logo del progetto 
scolastico A space for 
living spicy species (di-
segno realizzato dall’ex 
alunna Elisa Magni e 
modificato dal prof. Ser-
gio Casotti).



44

Con la successiva applicazione della “didattica a distanza” è 
stato possibile effettuare esclusivamente osservazioni “da casa”.

Queste osservazioni, in aggiunta a quelle effettuate in pre-
cedenza, hanno portato alla compilazione di una checklist che, 
all’8 giugno 2020, annoverava 65 specie differenti, e alla contem-
poranea pubblicazione di un opuscolo relativo al progetto, dal 
titolo Alla ricerca dei ragni casalinghi.

Al termine del progetto (31 agosto 2022) le specie osservate 
sono state 93.

L’opuscolo realizzato è stato suddiviso in tre parti:
- la prima parte è più propriamente dedicata allo studio dei ragni;
- nella seconda si trovano le osservazioni e le ipotesi fatte dagli 
alunni della scuola secondaria;
- la terza parte presenta, in sintesi, il percorso fatto con i bambini 
dell’infanzia e della primaria

L’opuscolo, reso disponibile on line, è reperibile al seguente in-
dirizzo: http://www.ogliosud.it/pdfuff/PROGSdocumento-122-1.pdf

Fig. 2: copertina dell’opuscolo.
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I ragni fatti oggetto delle singole osservazioni, documentati 
fotograficamente, sono stati identificati e validati in piattaforma 
da appassionati ed esperti naturalisti. Considerata la valenza pre-
valentemente didattica, a tali osservazioni, supportate da testi-
monianze esclusivamente fotografiche, quindi senza analisi di 
tipo diretto, ad esempio degli organi riproduttivi allo stereomi-
croscopio, si può attribuire una rilevanza tassonomica di buon 
livello, sebbene non assoluta. 

L’area di ricerca degli esemplari da individuare e fotografare 
è situata in provincia di Cremona (Lombardia). Si tratta di una 
zona della Pianura Padana a destinazione prevalentemente agri-
cola, circoscritta ai territori comunali di Cingia de’ Botti, Motta 
Baluffi, Scandolara Ravara e S. Martino del Lago. Rare osservazio-
ni sono state effettuate in zone immediatamente limitrofe. Gli 
esemplari oggetto di osservazione sono stati reperiti, esclusiva-
mente o quasi, in spazi di pertinenza sia della scuola sia delle 
abitazioni di alunni e docenti residenti in tali comuni. 

Le osservazioni degli esemplari sono state effettuate “a vista”. 
Tale modalità, sebbene non esaustiva per una corretta ricerca 
scientifica, è comunque già stata utilizzata in Pianura Padana da 
ricercatori e scienziati come trotta (2012).

Per quanto possibile, gli alunni sono stati invitati a scattare, 
da angolazioni differenti, più fotografie del medesimo esempla-
re. Sono state utilizzate macchine fotografiche digitali, cellulari 
e tablet. 

Ragazzi e docenti, dal 19 settembre 2017 al 19 febbraio 2020, 

Area di indagine

Fig. 3: area approssimata di osservazione.

Materiali e metodi
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hanno esplorato principalmente, sebbene in modo saltuario e 
non sistematico, i microhabitat presenti in ambito scolastico.

Sono stati riconosciuti ed individuati 7 microhabitat: interno 
degli edifici, aiuole, alberi, siepe, bambuseto, aree artificiali calpe-
stabili (cortile e “stradine” di passaggio), muri esterni.

Successivamente, dopo il lockdown, gli alunni hanno ispezio-
nato esclusivamente sei microhabitat presenti nelle proprie case 
e nei dintorni dei loro domicili.

Gli ambienti di ricerca sono stati così suddivisi:
- edifici: interno ed esterno delle abitazioni, solai, cantine, garage, 
muri, …
- strutture di sostegno: pali della luce, cartelli stradali, guard-rail, …
- prati: nei giardini, sul ciglio delle strade, tra l’erba bassa, …
- cespugli: tra le erbe alte, i rovi, le siepi, …
- terreni brulli: in zone senza vegetazione, tra la ghiaia, in pietraie, …
- alberi: tra le foglie, sulla corteccia, in boschetti, …

Gli alunni sono stati suddivisi in piccoli gruppi, ciascuno 
dei quali si è incaricato di analizzare un determinato ambiente. 
Mediante Meet e G-Suite i vari gruppi hanno condiviso le loro 
esperienze e suggerito ipotesi scientifiche relative agli esemplari 
osservati. Le osservazioni sono state inserite sulla piattaforma 
iNaturalist.

In questi ultimi anni il taxon Araneae ha subito profonde e 
continue revisioni, dovute, in prevalenza, ma non solo, ad analisi 
filogenetiche, come in alvarez-Padilla & hormiGa (2011).

Per tale motivo la presente checklist potrebbe non risultare 
aggiornata con i dati più recenti.

Per l’elenco delle famiglie e delle specie si è seguito PaNtiNi 
& iSaia (2018).

Nelle colonne 1 e 2 sono inoltre riportati i codici identificati-
vi di ciascuna specie, indicando con:
- 1: codice numerico in PeSariNi (1994). Le prime tre cifre indi-
cano l’ordine Araneae, le successive tre cifre indicano il genere, 
seguite dalla cifra 0. Successive sono le tre cifre che indicano la 
specie, seguite a loro volta dalla cifra 0. 
- 2: codice numerico in PaNtiNi & iSaia (2018). Il primo numero 
individua la famiglia, seguito da un punto. I due numeri succes-
sivi indicano il genere, anch’essi seguiti da un punto. Gli ultimi 
due numeri identificano la specie.
- Note: le specie osservate e/o identificate successivamente al 
giorno 8 giugno 2020 sono contrassegnate dal simbolo “#”

Checklist dei ragni
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FAMIGLIA SPECIE 1 2 NOTE

aGeleNidae Agelena labyrinthica 023.212.0.003.0 1.1-1.2-2

Allagelena gracilens 023.212.0.002.0 1.2-2.4-1 #
in 1 sub 
Agelena gracilens

Tegenaria domestica 023.222.0.009.0 1.11-11.44-5

Tegenaria parietina 023.222.0.021.0 1.11-11.53-14

amauroBiidae Amaurobius ferox 023.237.0.004.0 2.14-1.69-4 #

araNeidae Araneus angulatus 023.048.0.002.0 5.21-3.90-2

Araneus diadematus 023.048.0.004.0 5.21-3.92-4

Araneus grossus 023.048.0.005.0 5.21-3.93-5

Araniella sp. 023.049.0 5.22-4 Non è stato possibile, 
all’osservazione, stabili-
re se gli esemplari siano 
da attribuire alla specie 
A. cucurbitina oppure 
ad A. opisthographa

Argiope bruennichi 023.050.0.001.0 5.23-5.106-1

Gibbaranea bituberculata 023.055.0.001.0 5.28-10.116-1 #

Larinioides cornutus 023.058.0.001.0 5.31-13.125-1 #

? Larinioides ixobolus Non presente Non presente #
Probabilmente si tratta 
di una identificazione 
errata. La specie non 
risulta, allo stato attuale 
delle conoscenze, pre-
sente in Italia.
h t tps : / /www. ina tu -
r a l i s t . o r g / o b s e r v a -
tions/62912211

Larinioides patagiatus 023.058.0.003.0 5.31-13.126-2 #

Larinioides sclopetarius 023.058.0.004.0 5.31-13.127-3 # In 2 sub L. sericatus

Mangora acalypha 023.059.0.001.0 5.34-16.133-1

Neoscona subfusca 023.060.0.002.0 5.35-17.136-3 #

Nuctenea umbratica 023.061.0.002.0 5.36-18.138-2

Singa hamata 023.062.0.001.0 5.37-19.139-1

Zygiella x-notata 023.064.0.007.0 5.39-21.146-4 #

Zilla diodia 023.063.0.001.0 5.38-20.142-1 #

CluBioNidae Clubiona sp. 023.245.0 7.41-1 #

diCtyNidae Brigittea civica 023.231.0.002.0 11.51-5.203-1 #

Dictyna arundinacea 023.233.0.001.0 11.53-7.208-1

eutiChuridae Cheiracanthium mildei 023.244.0.005.0 14.71-1.314-6 #
Alcuni autori inserisco-
no questo genere nella 
famiglia Cheiracanthii-
dae; altri autori nella 
famiglia Miturgidae, in 
1 inserito nella famiglia 
Clubionidae
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FAMIGLIA SPECIE 1 2 NOTE

FiliStatidae Filistata insidiatrix 023.009.0 15.72-1.325-1

Pritha parva Non presente (*) 15.73-2.328-3 # (*) Non presente in 
1, in seguito a rideter-
minazione successiva al 
1994. Cfr. leGittimo C.M. 
et alii  (2017)

GNaPhoSidae Micaria sp. 023.262.0 16.90-17

liNyPhiidae Frontinellina frutetorum 023.098.0.001.0 19.150-40.662-1

Neriene clathrata 023.137.0.001.0 19.197-87.782-1 #

lyCoSidae Alopecosa sp. 023.200.0 21.262-2 #

Arctosa personata 023.201.0.009.0 21.263-3.1045-10 #

Aulonia albimana 023.202.0.001.0 21.264-4.1050-1 #

Hogna radiata 023.203.0001.0 21.265-5.1052-2

Pardosa sp. 023.205.0 21.268-8 Alcune osservazioni 
sono indicate come “P. 
gr. lugubris”

Trochosa sp. 023.209.0 21.273-13

oeCoBiidae Oecobius maculatus 023.036.0.003.0 28.290-1.1166-2 In 1 sub O. kahmanni

oxyoPidae Oxyopes ramosus 023.240.0.004.0 30.297-1.1183-5 #

Philodromidae Philodromus sp. 023.276.0 32.299-1

Tibellus sp. 023.278.0 32.303-5

PholCidae Holocnemus pluchei 023.012.0.002.0 33.304-1.1225-1 In 1 sub H. pluchii

Pholcus phalangioides 023.013.0.002.0 33.305-2.1227-2

Psilochorus simoni 023.014.0.001.0 33.306-3.1228-1

Spermophora senoculata 023.015.0.002.0 33.307-4.1229-1

PiSauridae Dolomedes sp. 023.197.0 36.312-1

Pisaura mirabilis 023.198.0.002.0 36.313-2.1243-1 Le osservazioni determi-
nate al solo livello di ge-
nere, quasi sicuramente, 
sono riferibili a P. mira-
bilis, unica specie rinve-
nuta in Lombardia

SaltiCidae Ballus chalybeius 023.292.0.002.0 38.319-5.1260-2 In 1 sub B. depressus

Euoprhrys sp. 023.299.0 38.325-11 #

Evarcha arcuata 023.300.0.001.0 38.326-12.1280-1

Evarcha jucunda 023.300.0.003.0 38.326-12.1282-3 #

Heliophanus cupreus 023.303.0.004.0 38.329-15.1290-4

Heliophanus kochii 023.303.0.011.0 38.329-15.1297-11 In 1 sub H. kochi

Icius hamatus 023.304.0.004.0 38.330-16.1304-2

Leptorchestes sp. 023.305.0 38.331-17 #

Macaroeris nidicolens 023.298.0.001.0 38.333-19.1314-2 In 1 sub Eris nidicolens

Marpissa muscosa 023.306.0.001.0 38.334-20.1315-1
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FAMIGLIA SPECIE 1 2 NOTE

Menemerus semilimbatus 023.307.0.003.0 38.336-22.1320-1

Philaeus chrysops 023.314.0.002.0 38.342-28.1339-1

Phintella castriesiana 023.304.0.001.0 38.343-29.1340-1 In 1 sub Icius castrie-
sianus

Pseudeuophrys vafra 023.299.0.016.0 38.346-32.1352-6 In 1 sub Euophrys vafra

Pseudicius encarpatus 023.317.0.002.0 38.347-33.1354-2

Saitis barbipes 023.318.0.001.0 38.348-34.1356-1

Salticus mutabilis 023.319.0.004.0 38.349-35.1360-4

Salticus zebraneus 023.319.0.010.0 38.349-35.1364-8

SCytodidae Scytodes toracica 023.011.0.002.0 39.359-1.1389-1

SeGeStriidae Segestria bavarica 023.025.0.001.0 40.361-2.1394-1

SParaSSidae (**) ? Micrommata ligurina 023.273.0.002.0 43.365-2.1401-2 # (**) In 1 la famiglia è 
indicata come Eusparas-
sidae

Micrommata virescens 023.273.0.003.0 43.365-2.1402-3
(43.365-2.1403-4)

Non è stato possibile 
comprendere a quale 
sottospecie siano da at-
tribuire le osservazioni

Olios argelasius 023.274.0.001.0 43.366-3.1404-1

tetraGNathidae Metellina sp. 023.044.0 45.369-2 # In 1 sub Meta sp.

Pachygnatha sp. 023.041.0 45.370-3

Tetragnatha sp. 023.042.0 45.371-4

theridiidae Asagena italica Non presente
(***)

47.376-4.1430-1 # (***) Non presente in 1, 
in quanto descritta per 
la prima volta nel 1996 
(kNoFlaCh B., 1996)

Asagena phalerata 023.194.0.007.0 47.376-4.1431-2 # In 1 sub Steatoda pha-
lerata

? Crustulina sp. 023.184.0 47.377-5

Enoplognatha sp. 023.186.0 47.380-8 #

Episinus truncatus 023.187.0.004.0 47.381-9.1455-5 #

Euryopis sp. 023.188.0 47.382-10

Parasteatoda tepidario-
rum

023.179.0.004.0 47.391-19.1483-3 In 1 sub Achaearanea 
tepidariorum

Phylloneta sp. 023.195.0 47.395-23 # In 1 sub Theriodion 
sp.

Steatoda nobilis Non presente (****) 47.403-31.1513-6 # (****) Non presente in 
1, in quanto trattasi di 
specie introdotta suc-
cessivamente al 1994 
(kulCzyCki et al. 2012)

Steatoda triangulosa 023.194.0.008.0 47.403-31.1515-8

Theridion sp. 023.195.0 47.405-33 #
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Sono state rilevate complessivamente 93 specie diverse. Tra 
esse, 21 sono state determinate al solo livello di genere. 

Due osservazioni: Micrommata ligurina e Crustulina sp., 
sono da ritenersi comunque da validare su campione. Se, in studi 
futuri, tali osservazioni fossero invece confermate, si trattereb-
be di riscontri interessanti per la Lombardia. L’identificazione di 
Larinioides ixobolus è invece da considerarsi presumibilmente 
errata, poiché la sua distribuzione non comprende l’Italia.

Nonostante l’opuscolo fosse già stato stampato, alcuni alunni, 
in particolare Jacko8, hanno continuato ad inserire nuove osser-
vazioni. Alcuni esemplari, infatti, sono stati identificati successi-
vamente alla pubblicazione. Da ciò la discrepanza tra la checkli-
st con 65 osservazioni dell’opuscolo e le 93 rilevate a progetto 
concluso (31 agosto 2022).

In base al loro ambiente di vita, seguendo trotta (2005) e 
iSaia et al. (2007), sono stati individuati, tra i ragni osservati:
- ragni epigei, cioè che vivono al di sopra del suolo, come Argio-
pe bruennichi.
- ragni antropofili, o sinantropici cioè che vivono nelle case o, 
comunque, in luoghi occupati dall’uomo, come Pholcus phalan-
gioides. Tra le osservazioni effettuate dai ragazzi sono numerose 

FAMIGLIA SPECIE 1 2 NOTE

thomiSidae Ebrechtella tricuspidata 023.282.0.001.0 49.411-4.1544-1 In 1 sub Misumenops 
tricuspidatus

Misumena vatia 023.281.0.002.0 49.413-6.1548-1

Pistius truncatus 023.285.0.001.0 49.416-9.1567-1 #

Runcinia grammica 023.286.0.001.0 49.417-10.1569-1 # In 1 sub Runcinina 
lateralis

Synema globosum 023.287.0.001.0 49.418-11.1570-1 In 1 sub Synaema glo-
bosum

Tmarus sp. 023.289.0 49.420-13 #

Xysticus sp. 023.290.0 49.421-14 Alcuni esemplari sono 
stati indicati come 
Xysticus/Psammitis , 
non essendo stato possi-
bile determinare, all’os-
servazione, a quale dei 
due generi potessero 
essere attribuiti.

titaNoeCidae Nurscia albomaculata 023.239.0.001.0 50.422-1.1617-1 In 1 sub Titanoeca albo-
maculata

uloBoridae Uloborus walckenaerius 023.038.0.003.0 52.430-3.1633-2 #

zoroPSidae Zoropsis spinimana 023.271.0.002.0 54.433-1.1656-3

Considerazioni 
ecologiche
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le specie e gli esemplari riferibili a questa categoria.
- ragni xerofili, come Gibbaranea bituberculata e Olios arge-
lasius.
- ragni igrofili, come Larinioides cornutus o Singa hamata.

Sono stati osservati inoltre alcuni casi di mimetismo. huBert 
(1979) distingue omocromia fissa, come nel caso di Micromma-
ta virescens, e omocromia adattativa, come nel caso di Misume-
na vatia, il cui colore varia in base al colore del fiore su cui il 
ragno si trova. Questo aspetto era stato osservato anche dagli 
alunni che avevano proposto le loro ipotesi nel paragrafo I ragni 
dei prati appartenente all’opuscolo realizzato.

È stato osservato un caso di mirmecomorfismo, con Micaria 
sp., in cui il ragno imita, a volte anche nel comportamento, le 
formiche. Grazie a questo stratagemma riesce ad avvicinarsi ad 
esse e a predarle.

Il dimorfismo sessuale nei ragni è facilmente osservabile in 
alcune specie, come in Argiope bruennichi.  Nel ragno vespa gli 
esemplari dei due sessi sono notevolmente diversi.

Per altre specie, a volte, si tratta di osservare piccoli dettagli, 
come in Menemerus semilimbatus. In questa specie il dettaglio 
da osservare è dato dalla colorazione dei pedipalpi. Nelle femmi-
ne sono di colore completamente bianco. Nei maschi è presente 
anche una colorazione nera sulla patella.

Spesso, tuttavia, la determinazione del genere è possibile solo 
attraverso l’analisi dell’apparato genitale.

Foto 1: Misumena vatia perfettamente mimetizzata
(Foto di Federico Delfini)
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I ragni nascono dalle uova. Le uova possono anche essere 
trasportate dalla madre, come in Pisaura mirabilis. Appena nati 
i piccoli possono essere trasportati dalla madre oppure girova-
gare nei dintorni dell’ovisacco. I piccoli di ragno sono detti spi-
derlings. 

Dal punto di vista prettamente didattico è stato molto interes-
sante osservare il ciclo di vita del ragno vespa Argiope bruennichi.

Foto 2 e 3: Menemerus semilimbatus: a sinistra esemplare femmina, a 
destra esemplare maschio (Foto di Jacko8 No-Sparrow)

Annotazioni 
fenologiche

Foto 4: Spiderlings di Nuctenea umbratica (Foto di Federico Delfini)
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Foto da 5 a 12: alcune fasi di vita di Argiope bruennichi (Foto di Jacko8 No-Sparrow). Da sinistra in alto: 
5 - una giovane femmina inizia a costruire lo stabilimentum da immatura; 6 - lo stabilimentum è comple-
tato; 7 e 8 - la giovane modifica lo stabilimentum da immatura e inizia la costruzione degli stabilimenta 
a zig zag da adulta; 9 - la femmina compie l’ultima muta da immatura. Cambia anche la sua colorazione. 10 
- Già mentre la femmina sta completando la muta, si avvicinano due maschi; 11 - dopo la riproduzione la 
femmina inizia la costruzione dell’ovisacco; 12 - l’ovisacco è completato. Da esso usciranno gli spiderlings 
della generazione successiva. L’autore di tutte queste osservazioni è stato l’alunno “Jacko8 No-Sparrow”, 
Jacopo, che ha pazientemente seguito il medesimo esemplare per parecchi mesi.



54

Con esclusione delle tre specie Micrommata ligurina, Cru-
stulina sp. e Larinioides ixobolus - la cui determinazione, se 
confermata, quantomeno per le prime due, sarebbe di indubbio 
interesse - tutte le specie sono incluse nella checklist dei ragni 
lombardi (iSaia et al., 2007; PaNtiNi et al. 2016).

Tutte le specie individuate sono riferibili al Paleartico.
Sono presenti nella checklist le seguenti specie considerate 

alloctone o aliene (PaNtiNi & iSaia  2018): Pholcus phalangioi-
des, Psilochorus simoni, Spermophora senoculata, Parasteato-
da tepidariorum, Steatoda nobilis.

Il progetto didattico Alla ricerca dei ragni casalinghi ha 
coinvolto alunni dei tre ordini scolastici dell’Istituto Comprensi-
vo “Dedalo 2000” di Gussola.

Partendo dalla finalità principale di osservare e rispettare le 
differenti forme di vita presenti anche in ambito scolastico, sono 
stati realizzati un breve video e un opuscolo monotematico, di-
sponibili on line.

I disegni e i lavoretti dei bambini della Scuola dell’Infanzia 
sono stati sottoposti ad un software di identificazione per imma-
gini presente sulla piattaforma iNaturalist. Un disegno è stato 
riconosciuto dal sistema come ragno Larinioides sclopetarius, 
mentre uno dei “lavoretti” della Scuola d’Infanzia come un ragno 
della specie Phidippus regius.

Le osservazioni hanno portato a scoprire complessivamente, 
pur con tutte le cautele del caso, ben 93 specie differenti. Infat-
ti, per identificare correttamente gli esemplari, si sarebbero do-
vuti analizzare gli apparati riproduttivi dei ragni trovati. Questo 
aspetto esulava, però, dagli obiettivi didattici programmati.

Gli esemplari catturati con le trappole a caduta avrebbero 
dovuto essere spediti, a tale scopo, al dott. Paolo Pantini, conser-
vatore del Museo Civico di Scienze Naturali “Enrico Caffi” di Ber-
gamo, ma il lockdown, conseguito alla pandemia, ha impedito 
questa parte del progetto. Infatti gli interventi di sanificazione e 
di pulizia straordinaria dei locali scolastici, richiesti dalle azioni 
di contrasto alla diffusione del virus, hanno portato alla perdita 
del materiale raccolto, non ancora selezionato.

Si è dovuto modificare quanto previsto inizialmente, spostan-
do l’attenzione sull’osservazione diretta dei ragni. Gli alunni e 
alcuni docenti hanno inserito le osservazioni sulla piattaforma 
iNaturalist.

A fine progetto (31 agosto 2022), le osservazioni di Araneae 
inserite sono state ben 1663.

Tra le numerose specie aracnologiche osservate, 5 sono con-
siderate alloctone.

Per 3 specie (Micrommata ligurina, Crustulina sp. e Lari-

Appunti 
zoogeografici

Considerazioni 
conclusive
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nioides ixobolus) sarebbe interessante avere conferme scientifi-
che relative alla loro esatta classificazione, poiché il loro ritrova-
mento nella bassa pianura cremonese, sembrerebbe da ritenere 
di particolare rilevanza naturalistica.

Alla luce di quanto descritto, sembra di poter concludere 
come il lavoro compiuto confermi l’utilità didattica di percorsi 
di ricerca-azione svolti con gli alunni di qualunque ordine e gra-
do di scuola.
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