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O  P      U  S      C      O  L      O     S      U      LL  E   M      A  N      T  IDI     N      O  S  T  R      A  N      E  

PREFAZIONE:
Ho deciso, insieme all'amico Marco V., di creare un opuscolo riassuntivo di tutte le specie 

presenti in Italia, in modo che chiunque possa accedervi e consultarlo durante le 
scampagnate. Essendo un lavoro indirizzato ad utenti con diversi livelli di preparazione, ci 

auguriamo di non risultare noiosi ai veterani ed incomprensibili ai principianti. Teniamo 
inoltre a precisare che, quanto segue, ha il solo scopo di aiutare chiunque

nell'identificazione delle mantidi presenti UNICAMENTE su suolo Italico. Essendo la prima
edizione, molte cose verranno migliorate man mano. Se siete in possesso di qualsiasi 

informazione riguardante le specie citate, trovate errori, o semplicemente volete 
contribuire a migliorare questo opuscolo, scriveteci a m      an  t      i  d  i@  ho  tm      a  il  .      i  t   Vi auguriamo una 

buona lettura.

AMELES
Mantidi di piccole dimensioni: da adulte raggiungono i 3 cm massimo (le femmine adulte, 
mentre i maschi non superano i 2,5). Le femmine sono tutte brachittere, mentre i maschi 
completamente alati e discreti volatori. Possono compiere piccoli salti e, se disturbate, 
scappano agilmente. Il colore è variabile dal sabbia al grigio scuro. I maschi adulti sono 

solitamente gracili, snelli e, come già detto, completamente alati; al contrario, le femmine 
adulte sono più grandi, brachittere e con l'addome gonfio ed a forma di goccia. Gli occhi, 

in alcune specie, presentano tubercoli.

Ameles africana (Bolivar, 1914) 

Distribuzione: Presente solo in Sardegna e Sicilia.
Caratteri distintivi: E' considerata sinonimo di A.spallanzania. Le uniche 
differenze esistenti tra le due, sono frutto di pura variabilità interspecifica.
Durata e Periodo del Ciclo Vitale: Vedi A.spallanzania.
Riproduzione: Come per A.spallanzania.

Ameles decolor (Charpentier, 1825)

Distribuzione: Comune in tutta l'Italia Mediterranea, specialmente in Puglia, Basilicata, 
Calabria, Sicilia e Sardegna. Il Po segna confine settentrionale di questa specie.
Caratteri distintivi: colorazione tipicamente giallognola, ma anche bianca, grigia, 
marrone e nerastra; il corpo è disseminato di spot e macchiette neri. Gli occhi sono 
globosi e senza tubercoli. Il tronco è lungo e sottile. Le femmine si riconoscono facilmente 
dalle congeneri per l'addome slanciato e spesso ripiegato verso l'alto, mentre i maschi per 
il pronoto allungato. Gli arti mediani e posteriori presentano una tibia ispessita alla base; i 
grossi femori, consentono a questa specie di spiccare lunghi balzi. La superficie dorsale 
dell'addome, nelle femmine, è percorsa longitudinalmente da una linea chiara.
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Durata e periodo del
ciclo vitale: molto simile a 
quello di A.spallanzania, 
ma A. decolor conta un 
maggior numero di 
popolazioni ibernanti 
soprattutto in Sicilia,
Puglia e Calabria. Gli 
esemplari ibernano verso 
novembre/dicembre a 
diversi stadi, di solito poco 
prima di essere adulti, per 
poi raggiungere la
maturità a maggio. Le 
popolazioni non ibernanti 
hanno adulti a fine estate,
i quali depongono ooteche 
che schiuderanno la 
primavera successiva. 
Riproduzione: vedi “A.
spallanzania”. Le ooteche sono come quelle di A.spallanzania, senonché, al momento 
della schiusa, le ninfe escono tutte da un’unica apertura situata ad una delle due estremità.
Note: è rinvenibile in zone aride, con bassa vegetazione cespugliosa come steppe, dune, 
macchia e gariga; condivide spesso pochi mq con le congeneri. I maschi, durante le calde 
sere estive, vengono normalmente attirati dalle luci artificiali; in più, svolazzano 
goffamente in cerca di femmine. Come già accennato, entrambi i sessi possono spiccare 
salti degni di una cavalletta. Fonte Immagine: entomart

Ameles fasciipennis (KALTENBACH, 1963) 

Distribuzione: la specie è endemica delle Marche, presso 

Tolentino.
Caratteri distintivi: la specie è assai simile a Ameles spallanzania, con l’addome sottile e
allungato. Le ali della femmina sono appena accennate, mentre nel maschio sono 
assai sviluppate.
Note: si pensa ritiene estinta o sull’orlo di esserlo, in quanto non si rinvengono più individui
da oltre mezzo secolo; inoltre, esiste un unico campione conosciuto, conservato al Museo 
di Vienna.

Ameles spallanzania (Rossi, 1792)

Distribuzione: Ameles pallanzania ha un areale mediterraneo. In Italia è frequente 
soprattutto al centrosud e isole. La specie si rinviene anche ad altitudini 
considerevoli. Caratteri distintivi: le dimensioni si aggirano sui 15-30 mm per 
entrambi i sessi.
Molto simile ad Ameles decolor, ma le femmine presentano un addome più tozzo, che
termina con due corti cerci. Tegmine poco ridotte e monocromatiche. Il prozona ed il 
metazona sono di pari lunghezza. Coxe anteriori finemente dentate e tibie con 4 spinette 
nell’estremo esterno inferiore. Gli arti posteriori sono spessi e robusti, e permettono 
all’insetto di spiccare salti considerevoli. Gli occhi delle femmine hanno una fronte alta, 
con
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tubercoli apicali appena accennati; nel maschio, invece, sono assai più sviluppati e con 
tubercolo   evidente. 
La colorazione, può 
variare dal verde al 
grigio, dal rosso al 
giallo sabbia. Le alae 
dei  maschi possono 
fuoriuscire dalle 
tegmine per circa 2-4 
mm nell’estremità 
caudale. Quelle delle 
femmine, sono di 
colore rosso e nero, 
coperte interamente 
dalle tegmine.
Durata e periodo del 
ciclo vitale: la specie 
ha un ciclo tipicamente 
annuo, con adulti ad 
Agosto-settembre e 
schiuse primaverili. 
Popolazioni ibernanti 
sono frequenti al Sud e 
sulle Isole. 
L’ibernazione può 
sopraggiungere diversi 
stadi.

Riproduzione: la femmina non si dimostra molto aggressiva nei confronti del maschio. 
Grazie alla ritenzione spermatica (tipica dell’intero Ordine Mantodea), un solo 
accoppiamento può dar vita fino a 6 ooteche. Queste, sono di colore giallognolo con una 
specie di “spina dorsale” longitudinale bianca, che, al momento della schiusa, si aprirà per 
tutta la sua lunghezza.
Note: Recenti ritrovamenti in Veneto e Lombardia, hanno portato gli studiosi a rivedere i 
confini settentrionali di questa specie. Non è però chiaro se tali popolazioni siano stabili 
od occasionali. Viste le basse temperature invernali, svernano sicuramente sottoforma di 
ooteche. Fonte Immagine: Hana Houdkova.

Ameles picteti (SAUSSURE, 1869)

Distribuzione: ha un areale mediterraneo; tuttavia, esistono dati incerti sull'isola di 
Lampedusa. In linea di principio, non è da considerarsi una mantide Italica. Per 
completezza, viene comunque trattata.
Caratteri distintivi: Simile ad A.decolor, ma con occhi più conici, tubercoli oculari 
appena accennati e testa maggiormente triangolare (soprattutto nelle femmine) 
(R.Battiston, L.Picciau, P.Fontana, Judith Marshall, “Mantids Of The Euro Mediterranean Area”). 
Corpo di piccole dimensioni (circa 28-30 mm per la femmina e 26-29 per il maschio).
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Durata e periodo del ciclo vitale: Non abbiamo reperito dati sul ciclo vitale di 
questa specie.
Riproduzione: Sconosciuta

EMPUSA

Genere rappresentato in Italia da sole due specie. Sono mantidi di grandi dimensioni, 
dall'aspetto molto peculiare. Il capo presenta un processo conico bifido; i maschi adulti 
sfoggiano inoltre antenne bipettinate. Hanno lunghe alae e tegmine semitrasparenti. Gli 
arti posteriori e mediani sono dotati di evidenti espansioni medio coxali. Pronoto lungo e

stretto, spinoso. Addome affusolato nei maschi, largo e tozzo nelle femmine adulte; 
inoltre, i maschi possiedono 6 appendici sub addominali, mentre le femmine solo 5.

Empusa pennata (Thunberg, 1815)

Distribuzione: è assai diffusa in Italia Centro-Meridionale e Isole, particolarmente 
frequente sugli Appennini, fino a 1500-
1700 metri di quota.
Caratteri distintivi: è assai affine a 
Empusa fasciata, ma con espansioni 
coxali più sviluppate. Lunghezza
maschi adulti: 5-6 cm; femmine: 6-7 cm. 
Nel contesto Italico, è la specie 
maggiormente diffusa. Questo basta per 
distinguerla nel nostro Paese dalla 
congenere E.fasciata (vedi).
Durata e periodo del ciclo vitale: la 
specie ha un ciclo annuo con 
ibernazione in fase ninfale. Le neanidi
al III e IV stadio rimangono inattive sotto 
i sassi o in luoghi nascosti da dicembre
a marzo circa. L’adulto compare a 
maggio. Le femmine depongono circa
2-4 ooteche di forma quasi rettangolare, 
con un ricciolino nella parte terminale. 
La schiusa avviene nel giro di due mesi. 
Riproduzione: l'accoppiamento
avviene prevalentemente alla sera o di 
mattina; il cannibalismo femminile è 
raro, in quanto si tratta di una mantide
che attacca prede ben più piccole delle proprie dimensioni, meglio se volanti 
(mosche, falene, etc).
Note: si rinviene soprattutto nei campi incolti; è stranamente frequente negli uliveti 
(ramificazioni laterali). In Sardegna frequenta invece le praterie incolte a ombrellifere. 
Esistono, a seconda della stagione, varianti cromatiche dal verdi, rosse o rosa. Questo 
policromatismo sembra sia strettamente legato a temperatura e umidità ambientali, e 
solo secondariamente al tipo di vegetazione scelta per cacciare. Altre piante frequentate 
sono: rosacee, euforbiacee, graminacee e cardo. Fonte Immagine: Luis Nunes Alberto.
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Empusa fasciata (Brulle, 1832)

Immagine: Gideon Pisanty (Gidip).

Distribuzione: in Italia è presente solo in Friuli e in 
prossimità della foce del Tagliamento (limite 
occidentale del suo areale).
Caratteri distintivi: Ali anteriori senza spots vicino allo 
stigma. Tegmine e alae leggermente marroni verso la 
parte terminale. Lobi dei femori centro-posteriori più 
piccoli, e coxe anteriori e mediane più lunghe di 
E.pennata. Alcuni adulti possono assumere una 
colrazione fucsia. Se non si ha dimestichezza con le 
terminologie tecniche, si considerino i dati 
zoogeografici.
Durata e periodo del ciclo vitale: vedi “Empusa 
pennata”.
Riproduzione: vedi “Empusa pennata”.
Note: questa specie è molto frequente sulle rupi a 
bassa vegetazione e gli ambienti retrodunali. Come già 
accennato, una peculiarità di questa specie è quella di 
assumere spesso da adulta un bel colore fucsia, che in 
E.pennata è comune solo allo stadio ninfale, 
mantenendolo di rado fino all’età adulta. Fonte

GEOMANTIS

Il genere comprende mantidi di piccole dimensioni, attere (in entrambi i sessi) e terricole. 
Gli occhi sono tondi, e il capo gibboso. Il pronoto è assai simile a quello di Ameles. In Italia 
è presente l’unica specie Geomantis larvoides. Il nome deriva proprio dalle abitudini e dalla 
morfologia, ossia dal greco “Geo”=terra, “Mantis”=mantide (ossia profeta), e “larvoides” per

via della forma affusolata e 
segmentata dell’insetto, simile 

a quella di una ninfa.

Geomantis larvoides (Pantel,
1896)

Distribuzione: la specie è 
comune in gran parte dell’Italia 
centro-meridionale e insulare. 
Caratteri distintivi: non 
presenta specie affini; può 
essere confusa con Ameles 
decolor, più tozza e brachittera. 
Invece, Geomantis larvoides è 
attera. Le ninfe di Rivetina
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baetica possono essere confuse con gli adulti di Geomantis; Rivetina baetica presenta 
però un pronoto assai più allungato.
Durata e periodo del ciclo vitale: ciclo annuo, tipicamente privo d’ibernazione. Gli adulti 
compaiono generalmente a giugno/luglio e muoiono a Novembre. Le ooteche schiudono 
la
primavera successiva, verso marzo/aprile.
Riproduzione: l’accoppiamento non è mortale per il maschio, ma comunque 
abbastanza violento ed alquanto breve. Le ooteche vengono incollate o incastonate sul 
o nelle spaccature del suolo.
Note: Si tratta di una mantide altamente specializzata alla vita terricola: corte e tozze 
zampe raptatorie, lunghe e potenti zampe centrali e posteriori, ali ridotte a residui 
vestigiali. Sono solo alcune delle caratteristiche che la rendono una specie estremamente 
interessante da osservare in natura. Corre molto velocemente, inseguendo le prede 
piuttosto che attenderle, e, se molestata, può spiccare brevi balzi. E' l'unica mantide
italiana strettamente terricola. E' un frequentatore abituale dei brulli terreni di macchia 
e gariga. Fonte Immagine: Roberto Battiston

IRIS

Mantidi di medie dimensioni. Le femmine hanno corte ali, che non raggiungono la fine 
dell'addome; i maschi sono completamente alati. La testa porta due grandi occhi globulari, 

lievemente proiettati anteriormente. Le alae presentano un ocello che ricorda quelli 
presenti sulle piume di pavone.

Iris oratoria (Linnaeus, 1758) 

Distribuzione: Italia Centro-
Meridionale e Isole. Molto rara 
al Nord.
Caratteri Distintivi: Nei 
maschi, le tegmine superano in 
lunghezza l'addome e sono 
opache o ialine; nelle femmine, 
sono opache e non arrivano
alla fine dell'addome. I sub- 
adulti vengono spesso confusi
con quelli di M.religiosa;
tuttavia, questi ultimi, 
possiedono due ocelli neri 
colorati internamente di bianco 
nella parte interna delle coxe, 
assenti in questa specie. 
Inoltre, gli adulti di I.oratoria, 
sfoggiano un vistoso disegno
alare, formato da bande porpora convergenti, che nel complesso formano un grosso 
spot. Tutt’intorno, altri spot ialini (bianchi) più piccoli. Le spine dei femori anteriori sono 
nere soltanto in punta. I maschi raggiungono i 3,5 cm circa, le femmine i 4,5 cm massimo. 
Durata e periodo del ciclo vitale: Secondo osservazioni dirette, in Italia vi è una sola 
generazione annuale con ooteche svernanti (nel Lazio), che schiudono in primavera; gli
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adulti compaiono verso agosto e depongono fino a novembre inoltrato. Non è escluso 
però che nelle zone dal clima più mite vi siano neanidi svernanti.
Riproduzione: Si pensa che gli spot alari, nonché i regolari movimenti prodotti dalle 
femmine, siano di fondamentale importanza per l’approccio sessuale (Chopard, 1943). 
Note: Senza dubbio, la classificazione delle congeneri è ANCHE basata sul confronto tra 
i disegni alari. Poco importa per quanto riguarda l’Italia, dove è l’unica rappresentante di 
questo Genus. E’ comune nei terreni incolti a graminacee e nelle zone di macchia. Fonte 
Immagine: entomart

MANTIS

La mantide per antonomasia. Sono insetti medio-grandi. Il colore varia dal verde 
chiaro/giallognolo al verde scuro/marrone. Si conoscono 15 specie sparse per il mondo, 
con un areale in continua espansione. Si tratta infatti di mantidi molto opportunistiche, in 
grado di sfruttare al meglio qualsiasi condizione climatica e ambientale. Questo Genus, 
detiene anche il record del confine europeo più settentrionale per l’Ordine Mantodea: 
Mantis religiosa, raggiunge infatti i 50°di Latitudine Nord solo in Germania, dove è una 
specie protetta. La tassonomia di queste mantidi è alquanto problematica, proprio a 
causa delle innumerevoli specie e sottospecie che abitano quasi ogni angolo del Pianeta.

Mantis religiosa (Linnaeus, 1758) 

Distribuzione: Tutta Italia, Isole comprese.
Caratteri Distintivi: I maschi adulti misurano 5,5-6 cm, le femmine 6-7 cm. La parte 
interna delle Coxe anteriori, possiede due ocelli ovali neri con centro bianco. Il corpo è 
verde, molto variabile a seconda dell’età, della stagione e quindi dei parametri 
ambientali. Le tegmine sono verdi, mentre le alae sono ialine. Sia nei maschi che nelle 
femmine coprono interamente l’addome; tuttavia nei maschi lo superano.
Durata e periodo del ciclo vitale: Nelle regioni Settentrionali, produce una sola 
generazione annuale, con ooteche che schiudono verso aprile/maggio e adulti che 
compaiono a partire da luglio. Il ciclo si conclude verso fine ottobre. D’altro canto, 
nel Centro Sud e Isole, si possono trovare sia neanidi svernanti che ooteche.
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Riproduzione: Avviene 
con le modalità tipiche 
dell’Ordine Mantodea: i 
maschi, nelle calde notti 
estive, volano in cerca di 
femmine da fecondare. Il 
cannibalismo femminile è 
molto spiccato, percui la 
selezione dei partner è 
severissima. 
L’accoppiamento dura, a 
seconda del contesto, 
dalle 3 alle 5 ore circa. Le 
ooteche, spugnose, 
misurano circa 3-3,5x 2-
2,5 cm.
Note: come accennato, la 
colorazione, varia 
sensibilmente tra ninfe ed 
individui adulti. Secondo 
alcuni studi, le basse 
umidità, unite alle elevate 
temperature tipiche di 
inizio estate, stimolano le 
mantidi ad assumere, nei 
primi stadi, una 
colorazione verde scura; 
questa, è in perfetto pan- 
dan con la vegetazione 
(Rosacee e Graminacee) 
in tale periodo dell‘anno.

Per contro, verso fine estate, le temperature si abbassano, e l’umidità s’innalza: ciò 
favorisce la comparsa di grosse femmine adulte giallo paglierino, mentre i gracili maschi 
restano tendenzialmente verdi scuro. Anche in questo caso, il giallo paglierino delle 
femmine, è in perfetta sincronia con il colore che assumono le Graminacee arse dal sole 
verso fine estate. Ci tengo a precisare che sono solo studi statistici: possono quindi 
capitare individui che non rispecchiano affatto tali caratteristiche; in più, nello studio, non 
sono state prese in considerazione aree a microclima. Infine, come detto poc‘anzi, si 
tratta di una specie in grado di adattarsi perfettamente a condizioni climatiche estreme, 
come la calura delle oasi desertiche (>50°) od il freddo della Germania Centrale. E’ stato 
documentato il caso di un’ooteca, in Svizzera, che si è schiusa dopo un inverno 
particolarmente freddo: -22°C! Secondo alcune testimonianze e alla mia esperienza, è la 
mantide che vive in assoluto più vicina all’uomo. Mi è infatti capitato di trovare individui 
nei
campi, in giardino, fuori dai ristoranti, in metropolitana ed in stazione, probabilmente 
attratte dalle prede che ronzano attorno ai neon. Fonte Immagine: Mantidi Lovers Italia
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PSEUDOYERSINIA

Mantidi di piccole dimensioni, molto simili ad Ameles. Si differenziano da queste ultime 
per la fisionomia più slanciata, e le ali molto ridotte in entrambi i sessi (brachittere). Gli 
occhi sono più o meno conici, con tubercoli. Non volando, gli ocelli sono poco sviluppati 
anche nei maschi.Pronoto corto, con metazona leggermente più lunga della prozona. Ali 
anteriori ialine nel maschio, opache nella femmina. Ali posteriori ialine, con un segno 
violaceo nella zona costale (R.Battiston, L.Picciau, P.Fontana, Judith Marshall, “Mantids 
Of The Euro Mediterranean Area”).

Pseudoyersinia lagrecai (Lombardo, 1984) 

Distribuzione: Endemica della Sicilia.
Caratteri distintivi: I maschi misurano 2,5-3 cm, le femmine 3-3,5 cm. Oltre alle 
considerazioni già fatte poco sopra, questa specie ha gli occhi più conici rispetto ad 
alcune
Ameles (ad esempio A.decolor), con le quali viene spesso confusa.
Durata e periodo del ciclo vitale: Sconosciuto
Riproduzione: Sconosciuta
Note: Questa specie è dedicata all'entomologo Marcello La Greca (1914-2001). Avendo 
le ali ridotte a semplici vestigi, pare che trascorra gran parte del tempo nei pressi del 
substrato, come mantide semi terricola.

Pseudoyersinia andreae (Galvagni, 1976) 

Distribuzione: Endemica della Sardegna.
Caratteri distintivi: Femmina brachittera, fortemente slanciata. Colore verde brillante, 
con occhi verde più chiaro. Superficie dorsale del protorace arancione, con due macchie 
ellittiche verdi sulle dilatazioni mediane del pronoto. Margini del pronoto con una banda 
color avorio. Addome ornato dorsalmente da una banda longitudinale color avorio e da 
macchie sfumate arancio bruno ai lati della banda mediana. Queste, si riducono in 
dimensioni verso l'estremità caudale. Dopo l'ingrossamento dell'addome, sono visibili altre 
due bande di color giallo pallido, decorrenti lateralmente. (Paolo Fontana, Roy Kleukers,
Baudewijn Odè, “Nuova segnalazione di Pseudoyersinia andreae Galvagni, 1976 (Insecta
Mantodea)). Il maschio è sconosciuto alla scienza. 
Durata e periodo del ciclo vitale: Sconosciuto 
Riproduzione: Sconosciuta
Note: Come accennato, non è ancora stato trovato il maschio. Resta comunque 
confermata come specie endemica della Sardegna, probabilmente derivante da 
P.lagrecai in seguito a separazione delle due Isole.

SPHODROMANTIS

Il genere comprende mantidi di grandi dimensioni, distribuite in Africa centro-settentrionale.

Sphodromantis viridis occidentalis (Werner, 1906) o S. v. vischeri (Werner, 1933) 
Distribuzione: Africa e Spagna. Di recente, è stato rinvenuto un maschio adulto nell’isola 
Spargi, a pochi km dalla costa Sarda. La specie potrebbe essere giunta sull’isola grazie 
ad ooteche deposte su tronchi e trasportate via mare fino all’isola.
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Caratteri distintivi: (i dati si basano sul solo esemplare maschio  raccolto – si 
veda
Sphodromantis viridis (Forskål, 1775)). Dimensioni poco 
inferiori ai 6 cm, antenne lunghe e capo grande e assai 
sproporzionato rispetto al gracile pronoto. Le ali semi 
trasparenti contano poche nervature ben evidenti. Colore 
verde chiaro. Le femmine dovrebbero essere lunghe
circa 7-8 cm, tozze e dotate di un addome voluminoso; 
tuttavia, non sono mai state rinvenute in territorio 
italiano.
Durata e periodo del ciclo vitale: in Italia, il ciclo vitale 
non è mai stato osservato.
Riproduzione: l’accoppiamento finisce spesso male per 
il maschio, che viene tipicamente cannibalizzato durante 
o dopo la copula  (durata: circa 10 ore). La femmina, 
dopo circa  2 settimane,   inizia a deporre ooteche 
tondeggianti e fortemente spumose.
Note: è ancora da accertare la sottospecie dell'unico 
maschio rinvenuto. Secondo Roy  sarebbe una S. 
viridis vischeri (Werner,
1933),  il  cui  sinonimo  (non  più  in  uso),  è  S.viridis 
occidentalis. Non è da escludere la possibilità di una
nuova specie. Si effettueranno ulteriori ricerche 
sull’isola, per accertare che l’esemplare trovato non sia 
stato  liberato  ivi  da  un  terrarista  (ipotesi  però  poco 
plausibile, dato che
l’isola è disabitata). Fonte Immagine: Sphodromantis viridis (Forskål, 1775).

RIVETINA

Genere comprendente mantidi di medie dimensioni. Le femmine sono brachittere, con ali 
vestigiali che coprono solo ¼ dell’addome,

mentre i maschi hanno ali lunghe e funzionali.
In Italia troviamo la sola specie Rivetina 
baetica tenuidentata.
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Rivetina baetica tenuidentata (La Greca & 
Lombardo, 1982)

Distribuzione: fino a poco tempo fa si credeva 
endemica di Pantelleria; oggi sappiamo che è 
ampiamente distribuita in gran parte della 
Sicilia, e qualche località dell’Italia continentale 
Caratteri distintivi: corpo marrone giallognolo, 
spesso con piccoli spot marroni. Bordi laterali 
della prozona finemente dentellati. Coxe 
anteriori con 5-7 piccole dentellature. Femori 
anteriori con 6 spine esterne e 11-12 spine 
interne. Ali anteriori con zona costale marrone. 
Ali posteriori opache, con venature color avorio 
ed un ocello (R.Battiston, L.Picciau, P.Fontana,
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Judith Marshall, “Mantids Of The Euro Mediterranean Area”). Misura 50-55 mm. Entrambi 
i sessi possiedono lunghe antenne ed una marcata gibbosità frontale. Le coxe sono 
dotate di protuberanze. L’addome è abbastanza sottile, solcato nella femmina da una 
linea scura e da disegni regolari. Le neanidi di Rivetina sono talvolta confuse con gli adulti 
di Geomantis larvoides (vedi).
Durata e periodo del ciclo vitale: poco si sa sul ciclo vitale di queste rare mantidi. 
Probabilmente, in natura sono presenti sia popolazioni ibernanti che non. Gli adulti si 
rinvengono a Giugno-Luglio, e vivono per diversi mesi, producendo diverse ooteche. 
Queste, schiudono a settembre-novembre o a febbraio-marzo, a seconda delle 
temperature.
Riproduzione: Sconosciuta
Note: Pare prediliga i cespugli secchi in riva al mare, o comunque gli ambienti di macchia 
e gariga. E' una specie da considerare semi-terricola: gli adulti e le ninfe si sviluppano al 
suolo, ma gli accoppiamenti e le deposizioni avvengono sugli arbusti retrodunali. Le 
abitudini di questa mantide sono sommariamente simili a quelle di Geomantis larvoides. 
Fonte Immagine: Gabriele Motta.
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