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I SEGRETI DELL’IMPORTANTE COLLEZIONE
DI NORBERTO MILANI, ORDINATA DALL’UNIVERSITÀ
DI UDINE GRAZIE ALLA FONDAZIONE CRUP

Farfalle
Indicatori dell’ambiente

U
na storia di uomini e farfalle, in cui la collezione di insetti conservata

presso il Dipartimento di Biologia e Protezione delle piante della

Facoltà di Agraria dell'Università di Udine evidenzia l'umana vicenda

del prof. Norberto Milani. Egli iniziò la raccolta quando era ancora

ragazzo delle medie, acquistando con i suoi risparmi giovanili il

volume «Le farfalle diurne d'Italia» scritto da Ruggero Verity, diventato

ora una vera rarità bibliografica. Con i successivi ampliamenti la

collezione enumera ora circa 6.600 esemplari di farfalle.

«Farfalle» per i profani, s’intende, poiché gli spe-
cialisti entomologi parlano di Lepidotteri ropalo-
ceri, cioè le farfalle diurne, dalle ali coloratissime e
dalle antenne clavate, simboli dell’anima umana,
gli insetti che formano il nucleo principale della
collezione. A questi si è
aggiunto un migliaio
circa tra Lepidotteri e-
teroceri, noi le chiama-
vamo falene o farfalle
notturne, coleotteri, gli
insetti dotati di elitre o
ali, e cavallette o ortot-
teri.

Norberto Milani creò
il nucleo principale
della collezione tra il
1965 e 1975 raccoglien-
do gli esemplari so-
prattutto in Friuli-Ve-
nezia Giulia: nella bas-
sa pordenonese, nella
Carnia collinare e mon-
tana, sulle colline vicine
a Faedis e nella zona
carsica. Ogni insetto è
stato preparato e identi-
ficato con cartellini, fis-
sati al corpo con i classi-
ci spilloni, in cassette
costruite manualmente. 

Con il crescere degli impegni universitari, Mila-
ni si limitò a mantenere la raccolta, lottando con-
tro i dermestidi, piccoli insetti che mangiano gli a-
nimali secchi, ma occasionalmente la implementò
con farfalle e insetti, catturati nelle sue escursioni. 

Nel 2008, quando, dopo la sua morte, la collezio-
ne fu consegnata dalla famiglia Milani all’Univer-
sità, il prof. Franco Frilli si pose immediatamente il
problema della sua conservazione, risolto attra-
verso un cospicuo contributo di circa 30.000 euro
della Fondazione Crup, cui si aggiunsero 5.000 eu-
ro della Provincia di Udine. Furono così acquistati
tre armadi per contenere i lepidotteri, le vecchie
cassette furono sostituite da 130 nuove a tenuta
per conservare gli insetti, che furono sottoposti a
criodisinfestazione dai dermestidi. 

Il prof. Franco Frilli e il prof. Pietro Zandigiaco-
mo procedettero quindi al riordino generale della
collezione: completarono l’identificazione di tutti
gli insetti non ancora classificati, ordinandoli per
genere e specie, e trasferirono i dati cartacei su
supporto informatico. Un lavoro che è appena ter-
minato.

Ne parliamo con Pietro Zandigiacomo, profes-
sore associato di Entomologia generale e applicata
presso il dipartimento Scienze agrarie e ambienta-
li, uno dei più numerosi dell’università con una
sessantina di docenti, dove studia in particolare i
coleotteri cerambicidi. È il responsabile del riordi-
no della collezione Milani, subentrando al prof.
Franco Frilli, cui si deve l’iniziale coordinamento. 

Perché sono importanti le farfalle?
«Molte specie di farfalle sono indicatori della

qualità dell’ambiente e molte specie, in particola-
re le farfalle diurne, sono a rischio di estinzione in
quanto le popolazioni si riducono di numero poi-
ché il loro habitat è stato distrutto o fortemente
cambiato dall’uomo. Numerose specie rappresen-
tate nella collezione sono a rischio e dunque in-
cluse negli elenchi della direttiva habitat tra quelle
che devono essere rispettate o protette, non solo
come animali, ma anche come ambiente».

Le farfalle del nord est hanno caratteristiche

particolari?
«Alcune farfalle vivono solo in queste zone, co-

me ad esempio l’Erebia calcaria, vive in praterie
alpine e pendii erbosi di alta quota dove è presen-
te solo in piccole aree del Cadore, sul Pian Cavallo

e sui Monti Lussari e Canin. La raccolta ne
comprende alcuni esemplari».

Come si raccolgono le farfalle?
«Con un retino si catturano solo i pochi e-

semplari di cui si ha bisogno. Poi bisogna
"preparare" le farfalle, cioè disporle con le ali
molto aperte in posizione standard in modo
da guardare il 95% delle ali sia sopra che sot-
to. Si procede poi all’identificazione con le
chiavi dicotomiche, ogni domanda ha due ri-
sposte possibili e in tal modo si arriva a defi-
nire il genere e la specie. Non è facile e ci vuo-
le una pazienza infinita, un esperto ci impie-
ga anche 4-5 ore per un esemplare. Bisogna
avere a disposizione insetti integri, in cui os-

s e r v a re
le colo-
razioni e
i disegni
delle ali
anteriori
e poste-
r i o r i ,
p o i c h é
le farfal-

le sono molto delicate».
Cioè?
«Non si possono toccare le ali con le mani poi-

ché le squamette si staccano facilmente, come le
zampe e le antenne. Spesso le farfalle sono già ro-
vinate, perché gli esemplari vecchi consumano le
ali, semplicemente sbattendole. Prima di sistema-
re la collezione la abbiamo disinfestata con la crio-
genesi, cioè abbiamo messo le cassette per due

giorni in conge-
latore, l’insetto
infestante muo-
re congelato e
quindi non si a-
doperano vele-
ni».

Quando è sta-
ta avviata la si-
stemazione del-
la collezione?

«Nel 2008
quando la fami-
glia ci ha affida-
to il materiale

per la conservazione, noi abbiamo avviato la di-
sinfestazione. Poi gli eredi hanno donato il mate-
riale all’università e ho proceduto all’identificazio-
ne, un lavoro molto complicato. Non c’erano solo
lepidotteri ropaloceri, ma anche altri 1000 esem-
plari tra  eteroceri (falene), coleotteri e cavallette.
Tutte le farfalle erano state ordinate da Milani con
un numero di inventario e i cartellini, riportati ne-
gli inventari. Abbiamo ordinato tutto il resto, dan-
do un numero di inventario e compilando le sche-

de informatiche in cui abbiamo inserito l’ordine,
la famiglia, il genere, la specie, l’autore, il luogo, la
data di raccolta e il nome del raccoglitore». 

Come pensate di valorizzare la collezione?
«Alcuni esemplari sono stati utilizzati per l’im-

portante manuale "Le farfalle dell’Italia nordo-
rientale" di Paolo Paolucci, che ha usato le foto
della collezione trasformandole in disegni. Lo stu-
dioso non trovava da nessuna parte esemplari co-
me l’Erebia calcarea, dalle ali marron con puntini,
ben rappresentata in questa collezione e difficilis-
sima da ordinare, poiché gli esemplari sono molto
simili. Utilizzeremo gli esemplari raccolti nel Vene-
to sui colli Euganei e dintorni di Padova, per forni-
re i dati al Museo di Storia Naturale di Venezia che
sta pubblicando un atlante dei ropaloceri del Ve-
neto».

Perché la collezione è così interessante?
«Per i nostri studi avere a disposizione una col-

lezione con esemplari identificati vuol dire poter
riconoscere rapidamente altri esemplari con il
confronto visivo, come con le figurine. Quella ordi-
nata grazie alla Fondazione Crup è dunque una
collezione di riferimento ed è anche una collezio-
ne storica. Gli insetti sono stati raccolti decine di
anni fa in ambienti che ormai sono stati distrutti e
alterati. È una memoria storica di ciò che c’era. Se
volessimo ripristinare degli ambienti potremmo
ricavarne dei dati, per esempio delle piante su cui
le farfalle abitano e che devono essere ripiantate.
La Lycaena dispar vive sui prati umidi delle risorgi-
ve, è in regresso poiché spariscono i prati umidi,
per ripopolare la colonia di farfalle dovremo colti-

vare le piante nutrici, i romici speci-
fici di aree umide». 

Che lavoro vi aspetta ora?
«Dovrò completare il sito internet

del Dipartimento identificando le
specie delle farfalle. Aggiungeremo
la collezione di Lepidotteri ropalo-
ceri del Dipartimento per comple-
tare quella Milani, in modo che si
valorizzino a vicenda. Le nostre col-

lezioni comprendono varie famiglie di coleotteri
(ceramabicidi e carabidi), imenotteri (api, vespi, a-
poidei, sfecidi), ditteri (silfidi). Molte di queste
specie sono antagonisti naturali dei nemici delle
culture. In particolare i carabidi, sono predatori di
tante specie dannose, i ditteri silfidi e gli apoidei
sono invece importanti come impollinatori. Stu-
diarli è importante per evitare gli insetticidi in a-
gricoltura».
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Alcuni esemplari sono stati utilizzati per l’importante

manuale «Le farfalle dell’Italia nordorientale»

di Paolo Paolucci. Lo studioso non trovava da nessuna

parte esemplari come l’Erebia calcarea

Molte specie di farfalle sono indicatori della qualità

dell’ambiente e molte di esse, in particolare le farfalle

diurne, sono a rischio di estinzione in quanto le popolazioni

si riducono di numero poiché il loro habitat è stato distrutto

Nella foto: Norberto Milani.

Nella foto: una cassetta delle farfalle. 
A sin. Il prof. Zandigiacomo
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