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I nostri nonni ci raccontano
che, quando erano bambini, gio-
cavano ad inseguire le farfalle
non solo nei campi, ma anche
nelle città. Oggi, purtroppo, noi
ragazzi non possiamo più farlo,
perchè l’inquinamento dell’am-
biente le ha fatte scappare, tan-
to che uno studio europeo so-
stiene che circa il 40% delle far-
falle italiane è a rischio di estin-
zione. Esiste però un modo mol-
to semplice per farle tornare:
far crescere i fiori di cui sono
amiche. È nato così il progetto
«Seminiamo fiori, raccogliamo
farfalle», con il quale noi alunni
dell’Istituto Comprensivo
«G.Puecher» di Erba abbiamo
aderito all’iniziativa lanciata in
tutta Italia dall’Associazione Eu-
gea, fondata dal professor Gia-
numberto Accinelli.
Questa associazione mette in
vendita dei Kit, chiamati «Il Giar-
dino delle farfalle», che conten-
gono i semi di facelia, cosmos,
zinnia e finocchio selvatico, che
con il loro nettare nutrono gli

esemplari adulti di molte farfal-
le. Queste sono tutte piante ro-
buste, che non hanno bisogno
di cure speciali e che fioriscono
dalla fine della primavera a tutta
l’estate. Il finocchio selvatico è
anche molto profumato e viene
utilizzato per insaporire molti
piatti, inoltre viene usato anche
nella preparazione di tisane di-

gestive. I suoi fiori sono partico-
larmente amati dal Macaone,
che è una tra le più belle farfalle
italiane. Chi acquista i «giardini
delle farfalle» fa anche un gesto
di altruismo, perchè i Kit sono
assemblati dalla Cooperativa
Sociale Onlus ASSCOOP che dà
lavoro a persone a rischio di
emarginazione sociale. Il nostro

desiderio è che molte persone
comprino questi Kit e che, attira-
ti da queste piante, i meraviglio-
si insetti colorati tornino nella
nostra città e la rendano anima-
ta e festosa. Questi animaletti,
però, non sono soltanto belli,
ma sono anche preziosi per
l’ambiente, poichè svolgono
un’importante funzione come

impollinatori, esattamente co-
me le api. Infatti, quando si po-
sano sui fiori per succhiare il
nettare, si sporcano di polline
che poi depositeranno su altri
fiori fecondandoli. Da questi na-
sceranno dei semi e poi i frutti
che daranno vita a nuove pianti-
ne. Per realizzare il nostro pro-
getto, abbiamo avuto la collabo-
razione del Comune di Erba e di
diversi negozi di fioristi, che
venderanno i Kit contenenti i se-
mi.
Gli alunni dell’Istituto Compren-
sivo si stanno impegnando mol-
to, a partire dai bambini della
scuola Primaria che hanno avu-
to l’idea e hanno creato il logo
del progetto. Noi ragazzi della
classe seconda 2D della scuola
secondaria di primo grado ab-
biamo creato un sito, «Erba tra
le farfalle», per presentare il no-
stro progetto. Abbiamo anche
inserito la mappa “delle case
delle farfalle”, che mostra i luo-
ghi dove verranno seminati i fio-
ri e dove in estate arriveranno le
farfalle. Alcuni giardini sono già
visibili e sono: alcuni plessi del-
la scuola primaria, della scuola
dell’infanzia e la scuola secon-
daria di primo grado, oltre ad
un hot spot gestito dal Comune.
Con l’aiuto di tutti, la nostra cit-
tà tra qualche mese sarà popola-
ta da centinaia di ali colorate.

Un bellissimo esemplare di Macaone

«Seminiamo i fiori per raccogliere farfalle»
Un progetto degli alunni per far tornare in città questi insetti fragili nella loro bellezza “giganti“ nel garantire la biodiversità
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Si dice che il mondo è bello per-
ché è vario: allora che dire delle
farfalle, che presentano tantissi-
me specie diverse e colorate?
Sarebbe bello saperle ricono-
scere, quando le vedremo svo-
lazzare nella nostra città, e per
questo ci siamo documentati
per scoprire quali sono le spe-
cie più diffuse.
Di sicuro, tutti abbiamo visto
una delle più comuni, la Vanes-
sa atalanta, che ha le ali di colo-

re marrone scuro, con strisce
rosse e macchie bianche. Pur-
troppo, questa farfalla ha una vi-
ta breve, poichè non riesce a so-
pravvivere alle temperature in-
vernali, al contrario di sua cugi-
na, la Vanessa io, che durante i
mesi freddi va in ibernazione e
si risveglia in primavera. Se du-
rante una gita in campagna, pas-
sate accanto a una pianta di orti-
ca, aguzzate la vista, perché sul-

le sue foglie potreste vedere i
bruchi della Vanessa dell’ortica
intenti a mangiarle.
Le foglie però devono essere al
sole, perchè le farfalle sono ani-
mali a sangue freddo e amano il
caldo. Ma le farfalle sono tutte
piccole? Non proprio, infatti il
Macaone è molto più grosso del-
le altre: pensate che la femmina
adulta ha un’apertura alare di
ben 8 cm. Il colore di fondo del-
le sue ali è il giallo chiaro, sul
quale spiccano due macchie a
forma di occhio di color rosso-
arancio. Se avete un orto, fate
invece attenzione alla Cavolaia
perché i suoi bruchi divorano le
foglie di cavolo, lasciando solo
le nervature.
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