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Bellinzona, 2 maggio 2016 

Partecipa al concorso “Balconi di Farfalle” 
Abbellisci e rendi originale il tuo balcone … dando spazio alla natura! 

 

C’è ancora tempo per iscriversi al concorso “Balconi di farfalle” aperto a tutti coloro che vivono 

nel Sottoceneri. Il concorso è organizzato dalla Società Orticola Ticinese in collaborazione con 

l’Associazione Abitat, l’Alleanza Territorio e Biodiversità e la Città di Lugano.  

Grazie a questa iniziativa, ogni persona con un terrazzo o un balcone può dare un piccolo 

contributo concreto alla protezione della natura mettendo a dimora piante che attirano le 

farfalle, diventate ormai rare nel contesto urbano, a causa della scomparsa dei loro ambienti e 

della maggior presenza di specie esotiche. Le farfalle non stanno meglio in campagna, dove i 

prati ricchi di fiori sono sempre meno e l’uso di pesticidi miete vittime anche tra gli insetti utili. 

Basta un piccolo gesto e questi splendidi insetti potranno nuovamente rendere più lieta la nostra 

vita in città, facendo del bene a noi e alla natura. 

 

Da quest’anno, il concorso “Balconi di farfalle” è anche l’occasione per conoscere e proteggere 

un fiore selvatico che si riproduce anche grazie a questo insetto. Il fiore scelto per il 2016 è il 

fiordaliso (si veda la breve scheda informativa allegata), specie in forte pericolo allo stato 

selvatico a causa della riduzione del suo habitat e dell’impiego massiccio di diserbanti.  

 

Partecipa al concorso! 

Partecipare al concorso è facile, basta inviare i propri dati (nome, cognome, indirizzo, numero di 

telefono) a info@farfalleincittà.ch. Trovi le condizioni, come pure una lista di piante “amiche 

delle farfalle” selezionate in collaborazione con la SOT, sui siti internet www.luganoalverde.ch e 

www.alleanzabiodiversita.ch   

 

L’iscrizione si chiuderanno il 31 maggio 2016. 

 

Nel corso del mese di agosto la giuria passerà a scattare delle foto. Saranno premiati i 3 balconi 

più belli tra quelli in gara.  

 

Contatti: 

 Eleonora Bourgoin e Cecilia Waldvogel (Lugano al verde): 058 866 70 99/85 

 Fabio Guarneri (Alleanza Territorio e Biodiversità): 079 750 72 78 

 Gianni Cattaneo (SOT): 079 423 72 28 

 

Allegati:  

 Breve scheda presentazione Fiordaliso  

 

mailto:info@farfalleincittà.ch
http://www.luganoalverde.ch/
http://www.alleanzabiodiversita.ch/


                                                    

In collaborazione con  

 

Fiore dell’anno “Concorso balconi di farfalle” 2016 

Il Fiordaliso  

 
Fonte: https://pixabay.com/ 

 

Il Fiordaliso, nome latino Centaurea cyanus, è un fiore cha appartiene alla famiglia delle 

Asteracee. 

La parola Cyanus deriva da una antica parola greca “Kyanos” che significa “sostanza di colore blu 

scuro” che si riferisce al colore dei fiori. Mentre il termine "Centaurea" deriva dalla figura 

mitologica di Chirone, il più saggio tra i centauri, esperto di arti e scienze, in particolare di quella 

medica. Metà uomo e metà cavallo, Chirone era amico di Zeus che gli donò l'immortalità. 

Durante una battaglia contro Eracle, Chirone venne ferito al ginocchio da una freccia 

avvelenata. Ma, immortale, il centuaro non poteva morire e soffriva disperatamente. Finché un 

giorno non riuscì a guarirsi con un impacco di fiordalisi. Il nome comune “fiordaliso” deriva 

invece dalla parola francese, fleur de lys, ovvero fior di giglio.  

Presenta fiori azzurri, che richiamano il colore dei lapislazzuli, e foglie con un colore verde 

brillante.  Vi sono tuttavia anche delle varietà meno conosciute dal colore bianco, giallo, rosa o 

violetto. Il periodo di fioritura del fiordaliso va da maggio ad agosto a seconda del luogo e della 

specie.    
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In Svizzera, Il fiordaliso si trova principalmente nella vegetazione collinare e montana, tra i 

200/300 metri e i 2'200 metri di altitudine. Lo si trova in tutta la Svizzera, soprattutto 

nell'Altipiano e in Vallese, mentre è più raro al sud delle Alpi.  

Le cause della progressiva scomparsa del Fiordaliso vanno ricercate nella riduzione degli 

ambienti naturali in cui vive e nell’uso massiccio di diserbanti. Habitat tipici del fiordaliso sono 

infatti i prati ricchi di fiori, i terreni incolti e i campi di grano in cui lo si vedeva spesso in 

compagnia dei papaveri selvatici.  
 

Curiosità  

Secondo la tradizione popolare, i distillati preparati a partire dai fiori di fiordaliso sono ottimi per 

lenire le malattie degli occhi.  

Nel linguaggio dei fiori il Fiordaliso è simbolo di dolcezza, leggerezza e felicità. Nella 

tradizione europea il Fiordaliso è simbolo di amicizia sincera, mentre in Oriente è il fiore 

degli innamorati che lo donano come augurio di felicità. 

 

 


