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La casa delle farfalle, a Modica
Dal 7 ottobre al 7
novembre sarà visitabile

72 anni sembra averne 52!

Eccezionale rimedio!

Questa nonna rivela il suo metodo per
soli 23 euro.
Scopri di più!

Capelli folti e sani con questo innovativo
metodo...
clicca qui

Modica - Con lo schiudersi delle crisalidi, arrivate appena ieri
dall’Inghilterra, la Casa delle Farfalle di Modica comincia a
prendere vita.
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Nell’atrio di Palazzo
San Domenico circa
300 tra bruchi,
crisalidi e farfalle,
comprese quelle
esotiche e tropicali,
animeranno dal 7
ottobre al 7
novembre 2011 un
habitat interamente
ricostruito a misura
di farfalla tra flora, una vasca con pesci, e condizioni
climatiche: 28 i gradi e il 70% di umidità.
La Casa delle Farfalle è motivo di grande attrazione per grandi
e piccoli. In Italia se ne contano una diecina. Tra le più
importanti quelle di Padova, Bordano in provincia di Udine e
Viagrande in provincia di Catania.

Fotogallery

»

Frecce Tricolori a Donnalucata

Più Letti
17/11/2016 - 09:35

ARCHIVIO
Cronaca

Modica
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Brasile, trovata morta una turista ragusana, Pamela
Canzonieri
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Droga, finisce in carcere la donna contesa dai due
uomini

L’iniziativa, a cura
dell’assessorato al
Turismo e allo
Spettacolo, è
coordinata tra tre
giovani biologi,
Eleonora Alescio,
Valeria Geracitano e
Cristian Anciello,
che gestiranno la
casa considerato che
il ciclo di vita di una farfalla è di dieci giorni.
Il luogo sarà chiaramente visitabile e particolare attenzione
sarà rivolta agli studenti di ogni ordine e grado che vivranno
un’esperienza didattica unica nel suo genere.
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La Casa delle
Farfalle sarà
illustrata agli
operatori
dell’informazione
nel corso di una
conferenza stampa
tenuta dal
vicesindaco Enzo
Scarso.
72 anni sembra averne 52!
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Questa nonna rivela il suo metodo
per soli 23 euro.
Scopri di più!

Redazione

Altre Notizie

ARCHIVIO

Capelli deboli?

18/11/2016 - 12:48

Leggi l'esperienza di Anna per avere
capelli forti e sani!!
leggi ora

Ospedale Busacca, On. Ragusa: impegno per
erogazione servizi sanitari

Mi piace

Condividi

39

Tweet

Condividi

0

18/11/2016 - 12:38

Vuoi perdere peso?

Attualità

Sport

Scicli

Ragusa

Pegaso batte Vigor Santa Croce

- 15 kg in soli 30 giorni senza dieta
ed esercizi.
Scopri come…

18/11/2016 - 09:56

Attualità

Scicli

Scicli, reportage sul voto, in prima nazionale su La
Sicilia
17/11/2016 - 21:19

Economia

Scicli

Ministro Poletti a fianco di Rita Trovato: Si alla
decontribuzione. VIDEO

Ti potrebbero interessare anche:

Forze dell'ordine - Quello che (forse) non sapete sulle auto in divisa

La Casa delle Farfalle fa un attivo di 12 mila euro

Aumento del seno: ecco la crema rivoluzionaria naturale al 100%

I volti famosi hanno una nuova arma di bellezza. Ecco come riescono a tornare gi...

Torna a Modica la Casa delle farfalle Casa delle farfalle: Il cioccolato di Modica mette le ali
Raccomandati da

http://www.ragusanews.com/articolo/23484/la-casa-delle-farfalle-a-modica

19/11/16, 08A41
Pagina 2 di 3

72 anni sembra averne 52!

Cambiamento al 100%

Questa nonna rivela il suo metodo per
soli 23 euro.
Scopri di più!

Da capelli sottili e rovinati ad una chioma
folta e bella...
scropri come fare

Commenta la news
0 commenti

Ordina per Meno recenti

Aggiungi un commento...

+
Facebook Comments Plugin

Per poter commentare i post devi essere registrato al sito di Ragusanews.com
Se sei già nostro utente esegui il Login nel form sottostante oppure registrati ora se non sei
ancora registrato.
Se non ricordi più le tue credenziali di accesso clicca su recupera password.

email

●●●●●●●●

Login

La redazione di Ragusanews.com non è responsabile di quanto espresso nei commenti. Il
lettore che decide di commentare una notizia si assume la totale responsabilità di quanto scritto.
In caso di controversie Ragusanews.com comunicherà all'autorità giudiziaria che ne facesse
richiesta, tutti i parametri di rete degli autori dei commenti.
Chi Siamo

Newsletter

Sostieni RagusaNews

Contattaci

Archivio News

Documenti

Monografie

Guestbook

RagusaNews.com - P.IVA 01255720888
Giornale registrato presso il Tribunale di Ragusa n° del 15 ottobre 2010
Direttore responsabile: Gabriele Giannone

http://www.ragusanews.com/articolo/23484/la-casa-delle-farfalle-a-modica

Annunci

Link

Pubblicità

Credits
Powered by AblaWeb.com - Disclaimer
Webdesign & SEO BOMA studio

19/11/16, 08A41
Pagina 3 di 3

