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Più Letti ARCHIVIO

Quattordici arresti per droga a Modica, sei sono
donne

Tentato omicidio a Modica, in carcere un 25enne

Brasile, trovata morta una turista ragusana, Pamela
Canzonieri

Droga, finisce in carcere la donna contesa dai due
uomini
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Ultim'ora Concorso Un logo per costruiamo saperi, vince Leonardo Agosta Tentato omicidio, il 25enne resta in carcere
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Dal 7 ottobre al 7
novembre sarà visitabile
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72 anni sembra averne 52!
Questa nonna rivela il suo metodo per
soli 23 euro.
Scopri di più!

Eccezionale rimedio!
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.

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.

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.

La casa delle farfalle, a Modica
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Ospedale Busacca, On. Ragusa: impegno per
erogazione servizi sanitari

Pegaso batte Vigor Santa Croce

Scicli, reportage sul voto, in prima nazionale su La
Sicilia

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

72 anni sembra averne 52!
Questa nonna rivela il suo metodo
per soli 23 euro.
Scopri di più!

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

Vuoi perdere peso?
- 15 kg in soli 30 giorni senza dieta
ed esercizi.
Scopri come…

4WNET

Tweet 0

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

La Casa delle
Farfalle sarà
illustrata agli
operatori
dell’informazione
nel corso di una
conferenza stampa
tenuta dal
vicesindaco Enzo
Scarso. 
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72 anni sembra averne 52!
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