
Scheda consistenza d'interesse Lepidotteri compilata da Paolo Ansideri il 11/05/20

ambito e oggetto Ambito naturalistico - Lepidotteri (farfalle)

Associazione/ente/soggetto singolo locale di riferimento.Vedi scheda

Studioso Zerun Zerunian

Organizzazioni - inizitive aggregative su medesimo segmento
Comprensorio Assisi (altre oltre 

sopra)

Umbria Gruppi - pagine Facebook

nome - dove Le farfalle dell'Umbria

riferimenti web 1 https://www.facebook.com/groups/584761135004096 membri/followers 65                   

riferimenti web 2 https://www.facebook.com/pg/lefarfalledellumbria membri/followers 985                 

siti

Italia

Natura Mediterraneo  - sotto link a blog su farfalle 

Subasio

riferimenti web 

https://www.naturamediterraneo.com/forum/topic.asp?TOPI

C_ID=262963&whichpage=1

Italia Fiere - manifestazioni - attività varie  

nome - dove Entomodena. Fiera Nazionale Invertebrati - Modena numero visitatori

riferimenti web 1 www.entomodena.com

riferimenti web 2 www.facebook.com/ENTOMODENA membri/followers 10.858            

nome - dove Butterfly week  / Barcoding Italian Butterflies

riferimenti web 1 www.barcodingitalianbutterflies.eu

riferimenti web 2 https://www.facebook.com/butterflyweek membri/followers 466                 

Butterfly watching

nome - dove Butterfly watching

riferimenti web https://www.facebook.com/groups/butterflywatching 519                 

eventi specifici - dove - quando Alpi Liguri - giugno 2019

riferimenti web 

https://myben.it/butterfly-watching-sulle-alpi-liguri-2-

giugno-2019/

eventi specifici - dove - quando

Parco del Ticino - corso di butterfly watching - marzo 

2018

riferimenti web https://ente.parcoticino.it/eventi/secondo-corso-butterfly-watching/

Case delle Farfalle - musei - collezioni

nome - dove Casa delle Farfalle - Cervia, Milano Marittima numero visitatori

riferimenti web https://www.lepidoptera.life/ membri/followers 12.198            

nome - dove Casa delle Farfalle - Montegrotto Terme numero visitatori

riferimenti web 1 www.micromegamondo.com

riferimenti web 2 www.facebook.com/pg/micromegamondo membri/followers 5.291              

nome - dove Esapolis - Museo Vivente degli Insetti, Padova numero visitatori

riferimenti web 1 www.micromegamondo.com

riferimenti web 2 www.facebook.com/pg/esapolis membri/followers 3.264              



nome - dove Casa delle Farfalle - Bordano, Udine numero visitatori

riferimenti web 1 www.bordanofarfalle.it

riferimenti web 2 www.facebook.com/pg membri/followers 36.395            

nome - dove Casa delle Farfalle Roma - Roma numero visitatori

riferimenti web 1 www.lacasadellefarfalleonline.it

riferimenti web 2 www.facebook.com/pg/lacasadellefarfalleroma membri/followers 23.063            

nome - dove

Casa delle Farfalle, nel Parco di Pinocchio - Collodi, 

Pistoia, numero visitatori

riferimenti web https://www.pinocchio.it/casa-delle-farfalle/

nome - dove Butterfly Farm d'Abruzzo - Città Sant'Angelo, Pescara numero visitatori

riferimenti web 1 xxx

nome - dove Farfalle&Co. - Bioparco, Giardino Zoologico - Roma numero visitatori

riferimenti web http://www.bioparco.it/attivita-ed-eventi/gli-eventi-del-bioparco/farfalle-and-co/membri/followers 3.458              

nome - dove Casa delle Farfalle - Monteserra, Catania numero visitatori

riferimenti web 1 www.casadellefarfallemonteserra.it

riferimenti web 2 www.facebook.com/pg/CasaDelleFarfalleMonteserra membri/followers 11.739            

nome - dove Collezione entomologica Norberto Milani, Udine numero visitatori

riferimenti web 

https://qui.uniud.it/notizieEventi/ateneo/6400-farfalle-da-

ammirare-completato-il

Gruppi - pagine Facebook

nome Il mondo delle Farfalle

link fb www.facebook.com/groups/mondofarfalle membri/followers 3.350              

nome Il mercatino dei lepidotteri

link fb https://www.facebook.com/groups/431087053721612/ membri/followers gruppo privato

nome Allevamento Falene e Farfalle

link fb www.facebook.com/allevamentosaturnidi membri/followers 2.531              

nome Farfalle dal mondo

link fb www.facebook.com/pg/farfalledalmondo membri/followers 1.123              

nome Il mondo dei saturnidi

link fb https://www.facebook.com/groups/496650793807494/ membri/followers gruppo privato

nome Amici delle Farfalle

link fb https://www.facebook.com/groups/389269707938111 membri/followers 2.439              

Tour operator specializzati di settore

agenzia Link viaggi

viaggi organizzati In Messico, tour nella città delle farfalle - 7 Gennaio 2014 numero 

riferimenti web

https://www.linkviaggi.com/1931-messico-tour-citta-

farfalle/

Magazine on line Turisti per caso

viaggi consigliati La valle delle Farfalle, Rodi, Grecia



riferimenti web

https://turistipercaso.it/a/magazine/diario/la%20valle%20

delle%20farfalle/

Travel planner Monica Cervi - Sogno viaggiando

viaggi consigliati La Casa dell Farfalle, Cervia, Milano Marittima

riferimenti web

https://www.sognoviaggiando.it/2019/08/19/la-casa-delle-

farfalle-un-viaggio-nel-microcosmo/

Associazioni - enti 

nome - dove Associazione Lepidottorologica Italiana - Uni Torino numero..

riferimenti web https://www.lepidoptera.life/

nome - dove Associazione Romana Di Entomologia 


