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CONCORSO BALCONI DI FARFALLE: UNA FIORITURA DI 

PROGETTI PER RIPORTARLE IN CITTÀ 
 

 

Domenica 5 novembre presso l’Ex-Asilo Ciani di Lugano si terrà la premiazione del 

concorso Balconi di farfalle, l’evento sarà l’occasione per scoprire alcuni segreti sulla 

biodiversità in città.  

 

 
Con l’arrivo dell’autunno, giunge al termine la terza edizione del concorso Balconi di farfalle, progetto 

promosso dall’Associazione Abitat in collaborazione con l’Alleanza Territorio e Biodiversità, Lugano al verde 

(Città di Lugano) e la Società orticola ticinese con lo scopo di sensibilizzare e informare sull’importanza della 

biodiversità, anche in ambiente urbano. A questa edizione hanno partecipato una trentina di concorrenti, 

provenienti soprattutto dal Luganese, ma anche da Bellinzona, dal Malcantone e dal Mendrisiotto. Quattro 

balconi privati e ben quattro “progetti speciali” sono stati selezionati dalla giuria del concorso.  

 

Domenica 5 novembre, alle ore 15.30, presso l’Ex-Asilo Ciani di Lugano, si terrà la premiazione.  

 

Alla scoperta della natura segreta di Lugano 

L’evento sarà anche l’occasione per ascoltare dalla voce del botanico Nicola Schoenenberger le sorprese che 

la città di Lugano nasconde in fatto di biodiversità, ovvero: le piante rare che possiamo trovare in città, in luoghi 

del tutto inattesi, e i piccoli accorgimenti che, con poco sforzo da parte nostra, possono portare a grandi risultati 

per l’ambiente. 

 

Farfalle, simbolo di biodiversità 

La costante espansione dell’urbanizzazione con conseguente perdita di spazi verdi mette in pericolo molte 

specie animali e vegetali come ad esempio numerose specie di farfalle. Infatti, secondo un recente rapporto 

dell’Ufficio federale dell’ambiente, in Svizzera, ben il 34% delle farfalle diurne è ormai inserito nella lista 

rossa delle specie in pericolo. Riuscire ad osservare farfalle che volano di fiore in fiore diventa quindi sempre 

più raro. 

 

Non è però troppo tardi per invertire la tendenza. Bastano davvero pochi gesti e qualche piccolo accorgimento. 

Ogni persona con un balcone, un giardino, o con un semplice davanzale, può dare un piccolo ma concreto 

aiuto mettendo a dimora piante indigene che attirino le farfalle. Ed è proprio quello che hanno fatto i partecipanti 

del concorso Balconi di farfalle creando sui propri balconi piccoli e accoglienti spazi favorevoli alla vita di questi 

meravigliosi insetti. Come disse Mario Quintana, poeta e scrittore brasiliano, ‘’il segreto non è correre dietro 

alle farfalle, ma curare il tuo giardino, affinché siano loro a venire da te’’. 

 

 
Contatto: 

Fabio Guarneri (Alleanza Territorio e Biodiversità): fabio.guarneri@wwf.ch, +41 79 750 72 78 

Gianni Cattaneo (Società Orticola Ticinese): gianni.cattaneo@lugano.ch, +41 79 423 72 28 

Eleonora Bourgoin (Lugano al verde, Città di Lugano): eleonora.bourgoin@lugano.ch, 

+41 70 592 65 44 
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