
 

ButterflyEden               

                                                                        Via Campo di Carne 51°, Tor San Lorenzo-Ardea, Roma 

Egregio Dirigente  Scolastico, 

gradiremmo sottoporre alla Sua attenzione un 
interessante itinerario didattico presso la nuovissima 
Casa delle Farfalle  “BUTTERFLY EDEN”  nei  GIARDINI  

DELLA LANDRIANA, storico giardino                                         
botanico del litorale romano, realizzato dal famoso 
architetto paesaggista Russel Page. 

 

Il BUTTERFLY EDEN è una Casa delle Farfalle creata e gestita da Pandoracasanatura APS, una 

Associazione di Promozione Sociale (no-profit) iscritta all’albo della Regione Lazio, fondata per la 

ricerca e la divulgazione scientifica in outdoor education.  

All’interno della Casa delle Farfalle, una moderna e luminosa tendostruttura climatizzata, 

studenti e insegnanti potranno vivere un’esperienza unica, a diretto contatto con farfalle 

tropicali libere, arricchita dalla costante supervisione dei nostri biologi e naturalisti, pronti a 

soddisfare tutte le curiosità anche dei più giovani visitatori. Ambientazioni sempre diverse, 

realizzate mediante  abbinamenti di specifiche specie di farfalle con colori e forme delle foglie e 

dei fiori e con vari concept scientifici, consentiranno di vivere straordinarie esperienze tematiche 

sempre in cambiamento nel corso dell’anno, con la capacità di adeguare i contenuti scientifici 

proposti alle diverse età  degli allievi. Gli allevamenti di bruchi di farfalle e di falene, provenienti 

da luoghi esotici, saranno inoltre visibili agli studenti, per seguire e toccare letteralmente con 

mano tutti i passaggi della metamorfosi.  

Sono proposti diversi progetti didattici (di durata variabile da una a due 

ore) pensati per ogni fascia d’età e da scegliere al momento della 

prenotazione, così suddivisi: 

Scuola infanzia (fino a 5 anni, durata max 1 ora) 

"Progetto bruco” 
Offerta didattica per esperienza intuitiva, sensoriale ed emotiva con le 
farfalle,  bruchi e altri piccoli animali tropicali innocui. 

 

Scuola primaria I-III grado 
"Progetto farfalla” (Time 1 ora) 
Offerta didattica incentrata sulla vita della farfalla e la sua nutrizione 
su fiori e frutta (concetti semplificati); contatto con bruchi e farfalle e, 
se possibile, osservazione diretta dello sfarfallamento nella nursery.  
 

Scuola primaria IV-V grado 
 "Progetto metamorfosi” (Time 1 ora) 
 Offerta didattica che illustra il ciclo vitale completo delle farfalle e 

metamorfosi. Osservazione diretta e contatto con uova, bruchi, crisalidi e farfalle, ma anche con 
altri artropodi per confronto.  

 



 
 

Scuola secondaria I grado 
"Progetto Eco-sostenibilità” (Time 1-2 ore) 
Offerta didattica avanzata: gli altri Artropodi e gli Insetti a confronto, 
la metamorfosi e il suo significato biologico ed ecologico. Ruolo 
ecologico delle farfalle sul pianeta e concetto di bioindicatori della 
qualità ambientale. 

 
Scuola secondaria di II grado 
"Progetto Biodiversità e Conservazione della Natura" (Time 2 ore) 
Offerta didattica molto avanzata, con approccio teorico ai 
temi:  "farfalle, api e altri impollinatori negli ecosistemi agricoli e 
naturali,  il ruolo delle farfalle come bioindicatori, le collezioni museali 
come patrimonio scientifico planetario”(rete dei Musei di Scienze 
Naturali). Osservazione diretta di farfalle e altri artropodi. Attività 
pratica con attrezzatura scientifica. 
 
 

Nella stessa giornata è possibile abbinare anche  la visita dei GIARDINI  

DELLA LANDRIANA nei quali l’architetto inglese, attraverso  la  creativa  

disposizione di più di 3000 essenze botaniche, già molti anni fa diede vita ad una coinvolgente 

esperienza intellettuale e dei  sensi per i suoi visitatori. 

Nella visita al giardino sono previsti due tipi di percorsi cognitivi:  

 Progetto “Il giardino dei 

cinque sensi” destinato ai bambini della scuola 

materna e delle prime due classi della scuola 

primaria, 

 Progetto “Caccia all’albero” 

destinato ai bambini/ragazzi delle ultime tre classi 

della scuola primaria e per tutte le classi della 

scuola secondaria di I° grado, 

 

 Visite guidate per gli 

studenti della scuola secondaria di secondo grado. 

 
Gli alunni saranno accompagnati da una guida  che illustrerà loro gli aspetti naturali e strutturali dei vari 
giardini e le peculiarità di ciascuna “stanza” in un percorso cognitivo interattivo.  
Gli insegnanti potranno proporre agli studenti entrambi i progetti (Casa delle Farfalle e Giardino) 
oppure scegliere quella che più riterranno utile per l’arricchimento del P.O.F. 
L ‘occasione è gradita per porgerle cordiali saluti con la speranza di annoverare la Sua scuola tra i 

visitatori dell’anno venturo.                                       

Il Presidente 

                                                                                
       



 

 

INFORMAZIONI PER LA PRENOTAZIONE DELLE VISITE 

 
 
 

COSTO VISITA INTEGRATA: 
Il costo della visita integrata alla Casa delle Farfalle e ai Giardini è offerto a soli 10 euro ad alunno.   
 

COSTO VISITA AL BUTTERFLY EDEN: 
Il costo per il Butterfly Eden è di 6 euro per gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado 
(tesseramento obbligatorio 5 euro e attività 1 euro) e di 7 euro per quelli della secondaria di secondo 
grado (tesseramento obbligatorio 5 euro e attività 2 euro) 
 

1. ENTRATE GRATUITE  
- entrate gratuite sono previste per insegnanti e portatori di handicap e relativi accompagnatori, 
ma la quota di 5 euro per il tesseramento annuale è obbligatoria per legge, per cui è da intendersi 

gratuita solo la relativa attività con le farfalle svolta con i propri alunni, anche per reiterate 
partecipazioni nel corso dell’anno per cui ci si è già tesserati. 

2. TEMPISTICHE  VISITE 
-     la durata del percorso è di circa un’ora per ciascuna visita, dalle 9 del mattino alle 15,30. Gli studenti delle                  

scuole superiori hanno una esperienza più lunga, di circa due ore. 
-           I giardini sono dotati di servizi igienici e di un’area ristoro: 

dopo la visita al giardino è possibile utilizzare la tendostruttura dell’area ristoro, attrezzata con tavoli e sedie al 
costo di 1,00 cad. per la merenda e per il pranzo al sacco (il cibo non è fornito dalla nostra organizzazione) 

3. MODALITÀ DI PRENOTAZIONE 
Le visite al Butterfly Eden sono prenotabili via email compilando  il modulo di prenotazione in calce e 
inviandolo a butterflyeden@libero.it 
Il modulo di prenotazione può essere anche scaricato dal sito del   Butterfly Eden all’indirizzo web: 
www.butterflyeden.com 
 

Le prenotazioni possono anche essere effettuate telefonicamente 
contattando uno dei responsabili della struttura ai seguenti numeri: 
Ilaria: 3393381495 
Valerio: 3489153616 
Mario: 3282135950 
Alexia: 3493619124 
 

                  www.butterflyeden.com 
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