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 A dieci anni dalla scomparsa di uno dei principali lepidotterologi romani 
del dopoguerra, Carlo Prola (cf. Zilli, 2003), dobbiamo ricordare la figura di 
un altro grande lepidotterologo romano, il suo amico e compagno di innume-
revoli raccolte Pietro (alias Piero) Provera. “Pierino”, come tutti lo conosceva-
no e come si faceva chiamare nonostante la sua corporatura robusta e soprat-
tutto il suo importante ruolo professionale, era giunto alla lepidotterologia non 
per tradizione familiare come nel caso di Carlo, ma per una sorta di sincretico 
mélange tra due dei più forti aspetti della sua indole: l’istinto cacciatore e quel-
lo collezionistico. E fu cacciatore nel vero senso della parola. in campo venato-
rio amò dedicare attenzione soprattutto a prede “importanti”, cimentandosi in 
spedizioni in diverse parti d’Europa alla ricerca di obiettivi pregiati, rimanen-
do però sempre seguace d’una cultura venatoria che non traeva giustificazioni 
dal numero delle prede colpite o dall’atto di abbattere, bensì esaltava e trovava 
realizzazione nel lavoro preparatorio in cui le conoscenze sul comportamen-
to dell’animale e l’elemento della sua individuazione sul territorio, a volte av-
venturoso, a volte di paziente appostamento, dovevano integrarsi e declinarsi 
correttamente per il conseguimento dell’obiettivo. il colpo a buon segno in tal 
caso avrebbe sancito esclusivamente la validità del progetto. Ad un certo mo-
mento della sua vita comunque rinunciò definitivamente all’uso di doppiette 
e carabine e mantenne esclusivamente quello del retino e del lume per la cac-
cia alle farfalle diurne e notturne, attività che lo coinvolse fino agli ultimi anni 
della sua vita. 
 l’atteggiamento collezionistico fu parimenti un tratto costante della sua 
personalità. oltre all’ambito entomologico, questo sfociò anche nella filatelia, 
di cui Pierino fu competente cultore soprattutto per quanto riguarda gli antichi 
stati italiani, campo in cui raggiunse competenze così elevate da essere spesso 
interpellato a livello peritale. Era tuttavia un collezionista assolutamente ano-
malo; non abbiamo notizie per il settore filatelico, in cui i valori in gioco sul 
piano economico erano in ogni caso di altro livello, ma almeno in quello lepi-
dotterologico non mostrava il minimo cenno di attaccamento morboso ai re-
perti, ancorché rari; anzi, possiamo concludere che fosse un collezionista as-
solutamente prodigo nel regalare e diffondere a chiunque esemplari della sua 
collezione, spesso neanche in risposta a specifiche richieste ma direttamente 
motu proprio. 
 A sottolineare quanto forte ed al contempo atipico fosse in lui l’animus col-
lezionistico, possiamo ricordare le curiose circostanze che lo portarono in età 
oramai decisamente matura ad imbastire una collezione di carabi. infatti, pur 
non essendosi mai occupato di coleotteri, gruppo che veramente mai mostrò di 
gradire, ad un certo punto razionalizzò il fatto che molti coleotterologi racco-
gliessero carabi e disse: “se così tante persone li collezionano ci sarà un mo-
tivo; quindi forse vanno collezionati ed allora li colleziono anch’io”. A cono-
scenza di chi scrive si tratta di un caso unico di collezione nata razionalmente, 
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non in seguito ad una passione personale o ad un esigenza oggettiva per motivi 
di studio, istituzionali, gestionali o con finalità commerciali o d’investimento.
Pietro Provera nacque a Roma il 13 maggio 1927 da benestante famiglia della 
borghesia imprenditoriale, unico maschio tra quattro figli, oltre a lui le sorel-
le Maria teresa, luisa e Rosetta. Angelo, il padre, era di origine piemontese, 
con precisione di torino, anche se la famiglia proveniva in realtà da Mirabello 
Monferrato nell’Alessandrino. Angelo, di professione ingegnere, si trasferì a 
Roma, dove negli anni ’20 fondò un’impresa edile nella quale successivamen-
te affiliò l’amico ingegnere Alessandro Carrassi del Villar a costituire quella 
che sarebbe diventata una delle principali imprese di costruzioni della Capita-
le. Alla ditta “Provera e Carrassi”, tuttora attiva, si deve fra l’altro la realizza-
zione di grandi opere infrastrutturali in tutta italia. Angelo Provera venne insi-
gnito il 30 dicembre 1952 dell’onorificenza di Grande Ufficiale dell’ordine al 
Merito della Repubblica italiana. la madre, Evelina di Girolamo, era invece 
un’impiegata romana di Angelo, come ci narra bene la figlia Rosetta Provera 
in loy, cognata del noto regista nanni, in uno dei suoi numerosi successi edi-
toriali dedicato proprio a tracciare le memorie dei primi anni della sua fami-
glia (loy, 2009). 
 Un primo incontro di Pierino con le farfalle avvenne molto precocemen-
te, dopo aver ricevuto in dono dalla sua tata Clara Bakhofer un libro sull’ar-
gomento, ma il cimento lepidotterologico non riuscì a dispiegarsi molto oltre 
la fanciullezza, quando i rigori degli studi d’obbligo e le distrazioni dell’ado-
lescenza presero il sopravvento. la passione per le farfalle ed in generale per 
gli animali comunque continuò celatamente, come si accorse il suo professore 
di scienze al liceo Massimo di Roma; questa visse poi un impeto di manifesta-
zione quando al momento di iscriversi all’Università Pierino esternò al padre il 
desiderio di frequentare Scienze naturali. la mano paterna aperta, un semplice 
scuotimento che voleva significare “neanche per sogno” ed ecco che il destino 
di Pierino come ingegnere fu segnato. le farfalle a quel punto svanirono dalla 
sua mente per far posto a momenti, sforzi e sezioni e, dopo la laurea, a cantie-
ri, plinti e travi. lanciato sempre più nell’azienda di famiglia ed in frenetiche 
attività imprenditoriali, sembrava proprio che i lepidotteri non potessero più 
far breccia nei pensieri di Pierino, che nel frattempo aveva anche messo su fa-
miglia con Graziella Civiletti, giornalista RAi e scrittrice (vinse il premio Via-
reggio). dal matrimonio nacquero i figli Angelo e Silvia ed è proprio a causa 
del figlio che Pierino si contagiò una seconda volta, ormai completamente ed 
irrimediabilmente, con le farfalle. infatti, il bambino ebbe ad un certo momen-
to bisogno di ritemprarsi trascorrendo un periodo in montagna, a Vaneze sul 
Monte Bondone, per goderne dell’aria salubre. Per riempire le giornate di An-
gelo, Pierino pensò che il bambino avrebbe potuto appassionarsi alla raccolta 
delle farfalle così come era capitato a lui; si adoperò quindi per fornirgli la ne-
cessaria attrezzatura e cominciò a portarlo per boschi e prati col retino. l’ini-
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ed il risultato fu... che il figlio non seguì le orme paterne ma il padre ritrovò 
le proprie. da quel momento gran parte della vita non professionale di Pierino 
fu scandita dalla ricerca dei lepidotteri, attività che sfociò nella costituzione di 
una delle più grandi collezioni private italiane di farfalle. 
 Viaggi e vacanze vennero così sempre pianificati in base a qualche rarità 
presente nei dintorni, così come si utilizzò ogni pausa nel lavoro per un’escur-
sione entomologica, almeno per una caccia al lume di notte, quando fortuna-
tamente non si tengono riunioni. Ma anche nel caso di cene di lavoro, prima 
di coricarsi si faceva sempre un giro di quei dazi d’ingresso delle merci lungo 
le strade consolari di Roma che erano più “produttivi” lepidotterologicamente. 
oppure si controllava il piazzale della stazione termini, che soprattutto d’esta-
te grazie alle forti lampade poteva ricoprirsi di stuoli di eteroceri migranti. Un 
ruolo non determinante ma certamente scientificizzante in tale frenetica attività 
lo ebbe il conte Federico (alias Fred) Hartig, grande competente ma parimenti 
grande squattrinato studioso altoatesino di lepidotteri, che grazie alle pressioni 
di Guido Prola, padre di Carlo, già saldo amico di Pierino, trovò ospitalità a ca-
sa Provera all’olgiata... installandovisi per anni. Hartig impostò la collezione 
Provera, formò una giovane curatrice dell’incipiente collezione (Manuela de 
Ermanni) e partecipò quindi a quel consesso di lepidotterologi romani, “il ce-
nacolo dell’olgiata” (Vigna taglianti & Zilli, 2008), che comprendeva anche 
Carlo Prola e lillo Barbera. 
 la fucina di attività lepidotterologica che si sviluppò a casa Provera all’ol-
giata determinò due fondamentali conseguenze culturali: l’avvio negli an-
ni ’60, e poi il conseguimento nei ’70, di una complessiva ricognizione della 
fauna dei macrolepidotteri dell’italia centrale ed il trasferimento netto di co-
noscenze dalla grande tradizione lepidotterologica mitteleuropea, di cui Har-
tig era indiscusso depositario, alla scuola romana e quindi italiana, fino a quel 
tempo caratterizzate da approcci metodologici e scientifici ancora in larga par-
te “provinciali”. i frutti di tale influsso culturale si sono sentiti fino a fine mil-
lennio. Se, infatti, prima della diffusione di grandi trattati come Noctuidae Eu-
ropaeae e The Geometrid Moths of Europe in italia è stato possibile identifi-
care gran parte delle specie di macroeteroceri, ciò si deve all’onda lunga della 
tradizione orale di conoscenze lepidotterologiche avviatasi all’olgiata che ha 
coinvolto a catena tutta una serie di epigoni, vuoi dilettanti vuoi professionisti. 
naturalmente, Hartig alla lunga si rivelò un ospite piuttosto ingombrante, so-
prattutto perché pretendeva di avere l’ultima parola anche in merito alla gestio-
ne della casa, atteggiamento che evidentemente non fu particolarmente gradito 
alla seconda moglie di Pierino. Ai tempi di Hartig all’olgiata il matrimonio di 
Pierino era infatti già andato in crisi ed era stato seguito dalle nozze con Chia-
ra lupinacci, figlia di Manlio, noto analista politico e polemista per numero-
se testate giornalistiche, e di Josette Cattaui de Menasce, filantropa attivissima 
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nella promozione dei diritti delle donne, nata al Cairo e di antichissima fami-
glia ebrea di ramo egizio. le affascinanti vicende di questa famiglia, sostan-
zialmente annichilita finanziariamente dalla politica delle nazionalizzazioni di 
nasser, sono splendidamente ricordate nel libro della stessa Chiara (Provera 
C., 1995). 
 le seconde nozze segnarono l’avvio di una rivoluzione per Pierino che, 
dopo aver rivestito un ruolo di primo piano nell’azienda ed in tutto il conte-
sto professionale relativo all’edilizia, come testimoniato dalle sue presidenze 
all’Unione Costruttori Romani (UCR) (1964-1965) ed all’Associazione Co-
struttori Edili di Roma e Provincia-UCR (1966-1971), decise di optare per una 
vita ed un paese meno caotici. lasciò quindi ogni ruolo attivo nell’impresa e si 
trasferì nella Confederazione Elvetica, acquisendone la cittadinanza dopo anni 
di residenza, esami di tedesco e francese, nonché di storia, geografia e legisla-
zione svizzere. tutto ciò si tradusse nella possibilità di avere molto più tempo 
a disposizione per cercare farfalle, al punto che non di rado i suoi diversi car-
tellini di raccolta superarono il numero di 365 all’anno. Una tale mole di atti-
vità sul campo fu anche all’origine di alcuni equivoci, come ad esempio nel ca-
so della cattura di un primo esemplare di Polyommatus (Lysandra) coridon in 
Sardegna, oggi P. (L.) coridon ssp. gennargenti (leigheb, 1987) o forse buona 
specie, effettuata da lui assieme alla figlia parecchi anni prima della sua uffi-
ciale scoperta. infatti, a tale reperto non venne dato inizialmente credito perché 
si suppose che fosse avvenuto un errore di località nel corso di una delle sue 
lunghe serie di escursioni entomologiche in diverse parti d’italia. 
 le esplorazioni lepidotterologiche, con o senza famiglia al seguito, venne-
ro quindi estese sistematicamente anche alla regione alpina ma raccolte e spe-
dizioni furono realizzate in tutta italia ed in gran parte d’Europa (es. Spagna, 
Francia, Slovenia, Romania), del Mediterraneo (es. Marocco, tunisia, turchia, 
libano) ed anche in diversi paesi esotici (es. namibia, Sudafrica, Brasile), con 
particolare attenzione al sud-est asiatico (Filippine, thailandia, Malacca, Sin-
gapore, Borneo, Sumatra, Bali etc.). tra tutti i luoghi visitati, comunque, Pie-
rino ricordava come il migliore per il clima caldo e asciutto che d’estate vi si 
potesse incontrare la zona di oukaïmeden nell’Alto Atlante. tra un viaggio e 
l’altro si alternavano periodi di permanenza più o meno lunga a Roma, sede 
della società edile ed in ogni caso residenza dei figli, nella casa svizzera a Ru-
vigliana, presso l’antica villa di famiglia a Mirabello Monferrato ed in un pied-
à-terre a Montecarlo: quattro “campi-base” per irradiarsi in infinite escursioni 
lepidotterologiche, spesso non proprio negli immediati dintorni. Così, da Ro-
ma ci si poteva estendere tranquillamente fino all’Argentario, Pescara o a Ca-
stel di Sangro anche per una sola caccia notturna, seguita da un rientro alle ore 
piccole. le raccolte erano dedicate a tutti i macrolepidotteri nel senso tradizio-
nale del termine, ma non riuscivano a decollare in alcuni gruppi come quello 
dei Sesidi, in cui sono necessarie ricerche particolarmente specializzate, anche 
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delle piante alimentari. Al riguardo Pierino ricordava spesso con ironia quel-
la che lui chiamava “la maledizione di Hartig”: ai tempi dell’olgiata, infatti, 
il conte reperì sul mercato una ricca e stupenda collezione di Sesidi e si ado-
però affinché fosse acquistata dall’ingegnere, il quale, sempre meno propenso 
ad accogliere le proposte di Hartig che comportassero una spesa, garbatamen-
te declinò l’offerta. Ebbene, Hartig con evidente disappunto gli disse che se ne 
sarebbe pentito e che in tutta la sua vita non avrebbe mai visto in natura così 
tante sesie quante quelle presenti in tale collezione. Quasi a prendersi una ri-
valsa postuma su Hartig, poi, alcuni decenni dopo, con la disponibilità e la dif-
fusione dei feromoni sintetici per l’attrazione dei Sesidi, Pierino li usò estesa-
mente e riuscì a costituirsi una bella raccolta del gruppo, anche se di soli ma-
schi. Una piccola soddisfazione nei confronti dello smodato ego di Hartig co-
munque Pierino se la prese anche direttamente quando, nel corso di una gelida 
notte di raccolta ad Ausserberg nel Vallese, “Fred” andò a coricarsi pontifican-
do che non sarebbe giunto alcun lepidottero alla lampada. Ebbene, fu una not-
tata memorabile, in cui la collezione Provera poté arricchirsi di notevoli rarità 
come Arctia flavia (Fuessly, 1779), Standfussiana wiskotti (Standfuss, 1888) e 
Ochropleura vallesiaca (Boisduval, 1837), citando quest’ultima col nome che 
Pierino, come tanti amatori lepidotterologi refrattario ai cambiamenti nomen-
claturali, volle sempre usare (oggi è nel genere Dichagyris lederer, 1857).
 Una così fervente attività sul campo potrebbe far pensare ad una persona 
agitata ed iperattiva. tutt’altro. Anche nei periodi in cui superava i venticinque 
caffè al giorno Pierino era calmissimo, placido e sempre estremamente garba-
to e signorile: si potrebbe dire la personificazione ambulante del galateo. tra i 
frutti della sua profonda e rigorosa educazione borghese d’altri tempi v’erano 
poi l’assoluta riservatezza in materia di questioni personali, proprie od altrui, 
ed il fatto che il linguaggio fosse scevro da qualsiasi accenno ad aspetti cor-
porali: tipica la sua locuzione “vado a fare una passeggiata” per riferirsi a nor-
mali esigenze idrauliche che si sviluppano nel corso di una giornata all’aper-
to. ogni cedimento al turpiloquio era ovviamente inesistente nel linguaggio di 
Pierino, sempiterno memore di una sgridata paterna per aver pronunciato una 
volta la parola “macello” al posto di “disordine”, quando al giorno d’oggi si 
usa tranquillamente “casino”. Soltanto una volta, di fronte ad un sopruso ve-
ramente inqualificabile subìto al volante, si lasciò andare ad uno “str...”, sen-
za però neanche arrivare alla erre. la sua gentilezza raggiungeva livelli così 
elevati che rudi e diffidenti pastori barbaricini si scioglievano di fronte ad una 
sua richiesta d’informazioni. oppure, pur abitando nel distretto cittadino di lu-
gano, chiedeva che nella corrispondenza a lui indirizzata fosse indicata solo la 
località di Ruvigliana, non per correttezza amministrativa bensì per far piacere 
all’anziana postina del luogo. Ad onor del vero lui stesso raccontò di qualche 
suo eccesso giovanile, di un suo schianto con una Porsche dopo un bicchierino 
di troppo. Fatto sta che, forse in seguito a quell’esperienza, tutti lo ricordiamo 
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come un esclusivo bevitore di acqua liscia, oltre che di caffè, e come un au-
tomobilista integerrimo e particolarmente prudente, quasi a dispetto dei bolidi 
che ogni tanto acquistava perché l’idea di avere una riserva di potenza sulle 
strade di montagna lo tranquillizzava. Si concedeva di più sul piano gastrono-
mico, mostrando un gradimento difficilmente immaginabile per i gelati, e per 
un lungo periodo della sua vita come fumatore accanito.
 Quasi a fare da contraltare alla sua grande gentilezza e generosità Pierino 
aveva tuttavia uno sguardo disincantato, non di rado cinico, sulle vicende del 
mondo, trovando evidente serenità nel dedicarsi a qualcosa di assolutamente 
non antropico come le farfalle ed i loro ambienti di vita. l’istinto di immer-
gersi nella natura era così forte che anche in occasione delle più tradizionali 
festività ad un certo punto si accomiatava da tutti per andare a cercare con gli 
amici di farfalle qualche specie in palude o in montagna. Così per quelle che 
divennero le tradizionali cacce notturne di natale, raccolte che poi produssero 
diversi risultati faunistici in ragione del periodo dell’anno poco battuto dai le-
pidotterologi. 
 Pierino possedeva una vastissima cultura in campo storico e letterario, mai 
ostentata. Sembrava che non esistesse autore che non avesse letto. le innume-
revoli escursioni, i viaggi, il fatto di ruotare perennemente domicilio tra ben 
quattro dimore all’anno, l’interesse per la storia (in particolare quella milita-
re), per gli antichi stati e la necessità di documentarsi e soprattutto di trovare 
le diverse specie in natura strutturarono poi in lui qualcosa di più particolare di 
una profonda conoscenza geografica. Era infatti provvisto di uno stupefacente 
“senso del territorio”, intendendo con ciò la familiarità e la padronanza men-
tale che normalmente si ha per la propria abitazione o tutt’al più per il proprio 
circondario e che lui possedeva su scala continentale europea e forse oltre. Po-
teva parlare rappresentando con consapevolezza distanze, monti, pianure e cit-
tà della Pomerania, dell’Andalusia o del Banato come se uno stesse parlando 
dei vani della propria casa. la straordinaria mappatura intellettiva di vasti ter-
ritori non trovava però riscontro nella manipolazione spaziale dei piccoli og-
getti, trovandosi in perenne difficoltà col moderno packaging dei prodotti e, 
nonostante una vita passata tra francobolli, spilli, farfalle e cartellini, dovendo-
si sempre affidare a segretarie e collaboratori per gestire i pezzi delle sue col-
lezioni, soprattutto per la stesura delle farfalle. Per quanto riguarda la cattura, 
invece, preferiva certamente andarsi a prendere i lepidotteri da sé; ne acquistò 
anche, e svariati, sia da alcuni rivenditori privati sia recandosi alla storica in-
sektenbörse di Basilea o alle più recenti edizioni di EntoModena, ma l’istin-
to cacciatore era in lui decisamente predominante. infatti, non rallentò mai la 
frequenza delle uscite, salvo che per evidenti motivi di salute negli ultimi anni 
della sua vita. la circostanza che Hartig avesse fatto in italia una scoperta così 
inimmaginabile come quella della “Bramea europea” alimentava sempre in lui 
la speranza che si potesse trovare qualcosa di interessante, al limite un’impos-
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sibile “Arzia verde”, come ironicamente il duo “Prola e Provera” aveva battez-
zato la proiezione del proprio desiderio lepidotterologico, la loro Araba fenice 
tra le farfalle.
 Un curioso rito che si ripeteva regolarmente era che Pierino ad ogni escur-
sione spediva a sé stesso in Svizzera una busta con francobolli perfettamente 
disposti e l’intestazione scritta in quella che era la sua bellissima calligrafia. 
Ciò lo portava a chiedere informazioni in minuscole frazioni di montagna su 
dove si trovasse una buca per le lettere anche a notte fonda, magari all’ultimo 
avventore di un’osteria o a solitari pastori, ricevendo spesso indicazioni vaghe 
e sguardi stralunati da parte di individui che evidentemente erano poco avvezzi 
ai contatti epistolari. nessuno sa a cosa servissero tali buste e se contenessero 
qualcosa in più di semplici ritagli di giornale. l’ipotesi più accreditata è che 
stesse cercando di collezionare annulli postali dal maggior numero possibile 
di comuni italiani, ma nella riservatezza che lo contraddistingueva e che tutto 
sommato gradiva non fornì mai una spiegazione, né nessuno dei compagni di 
raccolta gliela chiese mai.
 Pierino era perfettamente consapevole di soddisfare col suo collezionismo 
diverse componenti psicologiche della propria personalità ma desiderava dare 
altresì uno sbocco esterno a tutto ciò che aveva messo in piedi; voleva in ogni 
caso realizzare qualcosa di utile sul piano scientifico e culturale. Si rese con-
to che fosse quindi necessario liberare il contenuto d’informazione faunistica 
derivante dalla attività di raccolta sua e di tutto il gruppo dell’olgiata. la più 
importante concretizzazione editoriale di tale aspirazione fu la realizzazione 
dell’oramai storico “I Macrolepidotteri dell’Appennino Centrale”, opera scrit-
ta a più mani assieme a Carlo Prola, tommaso Racheli e Valerio Sbordoni e 
suddivisa in tre parti uscite su altrettante riviste (Prola et al., 1978a, 1978b; 
Prola & Racheli, 1979, 1980-1981; cfr. anche Racheli et al., 1978). Al trattato, 
cui partecipò con la redazione in toto dei noctuidae e di quasi tutte le famiglie 
dei Bombyces et Sphinges, oltre che con dati faunistici per tutti i restanti grup-
pi, Pierino contribuì anche finanziariamente, coprendo integralmente le spese 
proprio per il volume uscito sulla nostra rivista, quello sui nottuidi (Provera P., 
1978). Altri importanti impegni editoriali continuarono a riguardare il gruppo 
dei Bombyces et Sphinges, sul quale col tempo aveva acquisito competenze as-
sai approfondite: sempre su un numero del nostro Bollettino, i cui costi furono 
in parte coperti da lui, uscirono infatti delle tabelle faunistiche per l’area ita-
liana (Provera P., 1992), che rappresentarono una base di dati ed informazioni 
bibliografiche per una serie di volumi monografici pubblicati successivamente 
da natura-Giuliano Russo Editore (Bertaccini et al., 1995, 1997). nella costan-
te tensione di voler realizzare nello studio dei lepidotteri qualcosa che fosse 
utile alla collettività, Pierino si dedicò con incredibile meticolosità a scheda-
re le località non soltanto degli esemplari della propria collezione, ma anche 
tutti gli avvistamenti delle specie da lui incontrate in natura di cui, proprio in 
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ragione della relativa ma crescente completezza della collezione, non neces-
sitava ulteriori campioni. le sue schede, ora custodite presso il Museo Civico 
di Zoologia di Roma, rappresentano un patrimonio documentale di straordina-
ria importanza per progetti di mappatura della biodiversità e si sta cercando di 
ottenerne l’informatizzazione. Analogamente, convinto del fatto che se i mu-
sei naturalistici italiani garantiscono la conservazione dei materiali spesso non 
hanno la capacità di promuoverne lo studio a causa di staff curatoriali esigui 
ed in ogni caso mutevoli nel tempo, negli ultimi anni della sua vita volle riso-
lutamente suddividere la sua collezione, arrivata intorno ai 150.000 esempla-
ri, donandone lotti omogenei a persone che riteneva potessero farne il miglior 
uso. la collezione lepidotterologica è stata pertanto ripartita in tre nuclei gros-
so modo numericamente equivalenti tra la nipote Anna loy (Rhopalocera), 
Mario Pinzari (Bombyces et Sphinges, Geometridae) e Alberto Zilli (noctui-
dae s.l.). lotti minori sono stati donati a Manuela Pinzari (Papilionoidei esoti-
ci), al Museo Civico di Zoologia di Roma (coleotteri miscellanei) ed a Martin 
Zilli (carabi). in teoria, Pierino avrebbe potuto donare la collezione a qualche 
istituzione straniera con sufficiente continuità nell’expertise tassonomico dei 
curatori in grado di assicurarne la costante valorizzazione. tuttavia, anche ne-
gli anni di cittadinanza svizzera la sua intima italianità, che per inciso scaturi-
va anche dalla sua passione per la Juventus, di cui era fervente ma ovviamente 
compostissimo tifoso, lo portò a volere fermamente che la sua collezione rima-
nesse in italia, anzi proprio a Roma, dove fu fondata e da dove non la spostò 
mai. Gli elementi d’interesse di una collezione come la sua sono innumerevo-
li, prova ne è che dal continuo riesame del materiale emergono sempre nuovi 
dati di rilevanza faunistica o, soprattutto nel caso di quello esotico, taxa ancora 
inediti. inoltre, per quanto riguarda l’area italiana degno di nota è il fatto che in 
conseguenza delle sue sistematiche esplorazioni lepidotterologiche sulle Alpi e 
negli Appennini vi siano lunghe serie delle medesime specie provenienti dal-
le due zone che rappresentano un’eccellente documentazione della variabilità 
delle rispettive popolazioni.
 nel corso di circa cinquant’anni di attività lepidotterologica Pierino venne 
in contatto con numerosi colleghi e studiosi, diversi dei quali divennero anche 
suoi assidui amici; tra quelli con cui ebbe maggiore frequentazione ricordiamo 
tra gli stranieri Guy Barragué, Eduard W. diehl, Peter Gyulai, Peter Hätten-
schwiler, david Jutzeler, Fritz Koenig, ladislaus Rezbanyai-Reser, Hans Rie-
fensthal, Aidas Saldaitis e Josef Wolfsberger; tra gli italiani: daniele Baiocchi, 
lillo Barbera, Sergio Beer, Claudio Belcastro, Emilio Berio, Edgardo Bertac-
cini, Costantino della Bruna, Gabriele Fiumi, G. Floriani, Saverio Forestiero, 
Federico Hartig, Giorgio leigheb, Carlo Morandini, lucio Morin, tommaso 
Racheli, Valerio Sbordoni, Paolo Parenzan, Mario Pinzari, Carlo Prola, Guido 
Prola, Renato Spicciarelli, Emilio Stefanelli, Zerun Zerunian e Alberto Zilli.
 i legami di Pierino con la nostra associazione, di cui era socio, col nostro 



84

Bollettino, con gli altri soci ed entomologi romani furono quindi strettissimi. 
Per questo motivo l’ARdE, nel corso dell’Assemblea Generale del 13 aprile 
1992, gli conferì la carica di Socio onorario per benemerenze nei confronti 
dell’associazione e per il suo fondamentale apporto alla conoscenza della lepi-
dotterofauna dell’italia centrale e non solo (Pinzari & Vigna taglianti, 1997). 
l’eco della sua attività si diffuse naturalmente anche in Svizzera, dove la lo-
cale televisione realizzò e trasmise un approfondito documentario dedicato a 
lui ed alle sue farfalle nell’ambito di una serie dedicata alle grandi passioni 
(Boni, 2002). 
 negli ultimi anni della sua vita Pierino fu colpito da una sequenza di lutti 
particolarmente triste. infatti, dopo la scomparsa della prima moglie Graziel-
la, avvenuta il 29 settembre 2005, perse Chiara il 2 settembre 2010 e la figlia 
Silvia il 14 dicembre 2011. lui si spense poco dopo, il 4 luglio 2012, a Roma. 
Riposa nella tomba di famiglia a Mirabello Monferrato. lo ricordiamo come 
amico, maestro, compagno di infinite raccolte e grande collezionista, un limpi-
do esempio di quel collezionismo positivo senza il quale le nostre conoscenze 
sulle farfalle sarebbero ben più arretrate.
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