
thebutterflyhouse
la voce delle farfalle 
a cura di Antonio Festa 2012

diecianni

Dal 16 al 20 di maggio sarà 
possibile vedere con i propri occhi 
alcuni dei più belli esemplari di 
farfalle esistenti, che volano vive 
all’interno di una serra voliera di oltre 
40 metri quadri.

Un’esperienza emozionante ed 
educativa sia per i grandi che per 
i bambini, una lezione affascinante 
sulla biodiversità e sul mondo dei 
lepidotteri.

Il pezzo forte dell’esposizione sarà 
la rara e bellissima “Attacus atlas”, 
che con la sua apertura alare di 
quasi trenta centimetri si classifica 
come la farfalla più grande del 
mondo: per la prima volta in 
esposizione ad Ischia.

La spazio della butterfly house 
sarà mirabilmente adoperato dalle 
variopinte farfalle tropicali con le 
loro planate; si vedrà come questi 
insetti si nutrono, si corteggiano, 
si accoppiano e come spesso si 
posano delicatamente sul volto, sulle 
mani o sugli indumenti dei visitatori.

In questo ambiente tropicale si avrà 
quindi la sensazione di trovarsi nell’Eden, 
vedendo volare davanti agli occhi l’Idea 
leuconoe delle Filippine, “l’aquilone di 
carta” per la leggiadrìa quasi ipnotica del 
suo volo, la Morpho peleides del Costa 
Rica dalle fantastiche ali di uno sgargiante 
blu metallizzato, la Papilio palinurus 
screziate di verde smeraldo, la Caligo 
eurilochus, che per via dei suoi occhi 
perfettamente disegnati sulle ali viene 
chiamata anche “farfalla civetta”. Senza 
dimenticare l’Attacus atlas, che sulle sue 
enormi ali ha un complesso disegno che 
l’ha fatta soprannominare anche “farfalla 
cobra”.

Le farfalle potranno essere osservate 
sia dal vivo che sotto forma di uovo, 
di bruchi intenti a nutrirsi o a tessere 
il bozzolo di seta, di crisalidi in 
incubazione che potranno regalare 
l’impagabile e magico spettacolo 
di schiudersi di fronte ai visitatori. 
Esperienze reali e sensazioni uniche e 
irripetibili da non perdere.

L’apertura sarà il 16 maggio 2012 
dalle 09:00 alle 13:00, e dalle 14.00 
alle 19.00. 

Le partenze per le visite guidate 
saranno organizzate ogni volta che 
si forma un gruppo. Gli orari di 
partenza comunque saranno esposti 
presso la biglietteria del giardino.

Le modalità di partecipazione saranno 
di due tipi:

• visita guidata per scolaresche 
(obbligo di prenotazione)

• visita singola

Solo le scuole hanno obbligo di 
prenotazione, mentre i singoli 
dovranno attendere la partenza dei 
gruppi agli orari prestabiliti.

Il costo previsto per le scuole 
è di €2,00 a studente, con 
esclusione degli insegnanti che 
accompagneranno il gruppo. Il costo 
per la visita singola o gruppo è 
invece di €3,00.

info e prenotazioni 081 986152
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