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Questo progetto della Casa delle Farfalle, 
denominato “Butterfly Eden”, che 
attualmente rappresenta l’ unica fonte di 
autofinanziamento di 
Pandoracasanatura APS  come attività di 
outdoor education rivolta ai soci e su cui 
ruota l’intero bilancio 2020, ha avuto 
origine nel settembre 2019 presso i 
Giardini della Landriana a Tor San 

Lorenzo per poi trasferirsi nella Capitale, 
adeguandosi istantaneamente alla pandemia in corso, a partire dai primi mesi del 2020.  

I cambiamenti del progetto e le spese connesse ad essi sono stati volti ad attenuare gli effetti prevedibili 
della crisi pandemica, che avrebbe seriamente potuto determinarne il suo definitivo fallimento.  

Indispensabile in particolare è stato lo sforzo economico per un trasloco dell’intera tendostruttura da 
un’area periferica  (Giardini della Landriana) ad una centralissima e decisamente più frequentabile, anche in 
piena pandemia, quale è l’Orto Botanico di Roma.   

Nel  documento di Bilancio relativo all’anno 2020 si evince che l’aumento dell’indebitamento per traslocare 
la struttura e adeguare tutte le attrezzature necessarie, insieme alle chiusure imposte dal governo e i 
contingentamenti successivi alle riaperture, hanno determinato un soffocamento delle potenzialità del 
progetto (ben espresse nel documento di pianificazione budgetaria revisionato a inizio anno) abbattendosi 
pesantemente sul volume di partecipanti all’iniziativa, per altro ben accolta dalla cittadinanza romana e dai 
pochi turisti; l’effetto di tale depotenziamento  è quantificabile contabilmente come lieve perdita di entrate 
da quote associative.  

Il risultato di tali adeguamenti di emergenza, definibile ottimale sia sul piano organizzativo (in team con 
l’Università La Sapienza  che ci ospita) sia su quello strutturale e didattico proprio del Butterfly Eden, si è 
effettivamente sostenuto sul contributo di molti volontari, tenaci contro le reali avversità dell’emergenza 
sanitaria, e sul ristretto numero di collaboratori che l’associazione ha effettivamento retribuito per lo 
svolgimento delle attività nel corso dei mesi pandemici.  

Non in ultimo sottolineo come a causa del covid la filiera internazionale di distribuzione delle farfalle 
esotiche, alla base di questa nostra attività,  ha subíto gravi danni e interruzioni, determinando una 
effettiva difficoltà a disporre di buon materiale didattico (crisalidi) e a ottimizzare le spese delle materie di 
consumo.  

Fiduciosa che le vaccinazioni portino ad un miglioramento della crisi sanitaria internazionale, con 
progressivo risanamento anche delle nostre attività in corso (ci attestiamo oggi oltre i 9000 soci) esprimo 
un parere di enorme soddisfazione sul lavoro fin qui svolto da tutti noi e dal team di Museo Orto Botanico 
di Roma Università La Sapienza. 

Il Presidente 


