
24 GEN 2009 La Vita Cattolica Cultura e Spettacolo pagina 13

AperturaRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

AFFIDATA ALL’UNIVERSITÀ DI UDINE LA COLLEZIONE 
DI LEPIDOTTERI DEL PROF. MILANI PER ESSERE RIORDINATA

6000 farfalle nel cassetto
Norberto Milani, docente dell’ateneo friula-
no, morto il 4 aprile scorso, aveva costituito
una grande raccolta di lepidotteri, catturati
soprattutto in Friuli, «in ambienti naturali
che, poi, sono stati danneggiati dall’uomo.
Per questo i dati rilevati costituiscono una

testimonianza scientifica utilizzabile anche
per i progetti di salvaguardia ambientale»,
afferma Franco Frilli, dell’Università di Udi-
ne, alla quale è stata affidata la collezione
che ora sarà riordinata, con contributi di
Fondazione Crup e Provincia di Udine.

EIMILA ESEMPLARI BEN preparati, e in buona
parte ben conservati, in 130 cassette di le-
gno. È la collezione di lepidotteri, cioè di far-
falle, del professor Norberto Milani, docente
dell’Università di Udine scomparso nel 2008,
affidata ora dalla famiglia al dipartimento di
Biologia e protezione delle piante dell’Uni-
versità di Udine, per un progetto di riordino
e valorizzazione, finanziato dalla Fondazio-

ne Crup e dalla Provincia di Udine. 
La maggior parte del materiale è stato rac-

colto nell’Italia nord-orientale, soprattutto
nelle zone della Bassa pordenonese, della
Carnia collinare e montana, dei Colli orien-
tali e del Carso. Ed è una collezione di parti-
colare pregio, come
sottolinea il professor
Franco Frilli, docente
di Entomologia e cu-
ratore del progetto:
«Sono ambienti na-
turali che, nel frat-
tempo, sono stati
danneggiati o di-
strutti dall’uomo. Per
questo i dati rilevati
da Milani costitui-
scono una testimo-
nianza scientifica
molto importante, che può essere utilizzata
anche per i progetti di salvaguardia delle a-
ree naturali esistenti, e di ripristino delle a-
ree fortemente degradate».

Nato nel 1950 a Sesto al Reghena, Norber-
to Milani inizia a raccogliere farfalle fin dal-
l’età di 15 anni, come testimoniano i suoi

vecchi compagni di scuola che, andando a
trovarlo, potevano ammirare la nascente col-
lezione, costituita già da centinaia di farfalle
preparate ed ordinate. Dal 1965 al 1975 l’in-
teresse è intenso e si costituisce il corpo
principale della collezione. Avvicinatosi suc-
cessivamente alla ricerca entomologica, che
perseguirà con successo fino a diventare uno
dei maggiori esperti europei di api da miele,

diminuirà l’atti-
vità di raccolta,
pur senza ab-
bandonarla del
tutto. «Aveva ca-
pito – ricorda
Frilli – che il col-
lezionismo è una
buona passione
per chi si avvici-
na allo studio de-
gli insetti, ma
che per il ricerca-
tore esso deve
essere uno stru-
mento, non lo
scopo, della ri-
cerca scientifi-
ca». 

E la collezione
del professor Mi-
lani sarà ora

messa a disposizione degli studiosi, per es-
sere proprio un prezioso strumento di ricer-
ca scientifica. «Innanzitutto si tratta di rior-
dinare i lepidotteri e trasferirli in cassette en-
tomologiche standard – spiega il professor
Frilli – con l’indicazione di genere e specie. È

un lavoro lungo e ci
vorranno quattro o
cinque anni per
completarlo. Stiamo
anche creando una
banca dati. Milani
rilevava tantissimi
dati per ogni esem-
plare raccolto: gior-
no, ora, località di
raccolta, eventual-
mente su che pianta
e con che tempera-
tura. Questi dati so-

no annotati su quaderni, che noi stiamo di-
gitalizzando. L’obiettivo finale è di rendere
accessibile, non al pubblico, ma agli specia-
listi, questa collezione, che è una vera minie-
ra di dati».

Ma come nasce una collezione di lepidot-
teri? «Per raccogliere farfalle bisogna essere

innanzitutto appassionati della natura –
spiega Frilli –. Si va in escursione, con dei
contenitori di vetro o di
plastica, con un retino da
farfalle, molto leggero».
La superficie delle ali, in-
fatti, è fatta di tante sca-
gliette di colori diversi,
disposte come le tegole
di un tetto. Il contatto
con un oggetto rigido,
anche con un dito, può
rovinare irrimediabil-
mente le ali. «Una volta
catturata la farfalla – con-
tinua Frilli – si introduce
nel contenitore un ba-
tuffolo di cotone imbevu-
to di etere acetico, il qua-
le sviluppa un gas che
porta in poche decine di
secondi alla morte del-
l’individuo». Viene poi la fase della prepara-
zione dell’esemplare, che va effettuata con

grande delicatezza. «Con uno spillo si perfo-
ra il torace della farfalla, lo si mette su un

preparatore e si stendono
e fissano le ali con delle
striscioline di carta. È
un’operazione molto im-
portante, che va fatta
quando l’insetto ha i mu-
scoli rilassati, cioè tra
mezz’ora e due-tre ore
dall’uccisione. L’insetto
assumerà la posizione
nella quale lo si è prepa-
rato. Deve essiccarsi com-
pletamente; di solito è
sufficiente una quindici-
na di giorni. Poi si posso-
no staccare le striscioline
di carta e si può mettere la
farfalla nella cassetta da
collezione, corredata da
un cartellino recante la

località e la data della raccolta».
NICOLÒ TUDOROV

S

L RICORDO DEL PROF. NORBERTO MILANI

«Professore dalla porta sempre aperta»
I

RA «IL DOCENTE DALLA porta aperta.
Sempre disponibile a ricevere chiun-
que, a chiarire, a spiegare». 

È con queste parole che il profes-
sor Franco Frilli ricorda Norberto
Milani, amico e collega per tanti an-
ni all’Università di Udine. Dopo aver
conconcluso gli studi liceali al colle-
gio Marconi di Portogruaro, Milani si
laurea nel 1973 in Fisica all’Univer-
sità di Padova, con il massimo dei
voti. «A Padova era ospite del colle-
gio universitario Gregorianum, e con
la sua grande capacità di ricerca, di
comunicazione – racconta Frilli – era
diventato il referente per gli studenti
di ingegneria e di fisica ospiti del
Collegio, dando lezioni, ripetizioni,
suggerimenti per aiutarli a passare
gli esami». 

La seconda laurea arriva nel 1980.
Come già in Fisica, anche a Scienze
Naturali Milani supera tutti gli esami
con il massimo dei voti, e discute,
seguito da un docente friulano, il
professor Luigi Masutti, una tesi dal
titolo «Reperti sulla termoregolazio-

ne in paravespula germanica e in al-
tri insetti». Lui, laureato in fisica, co-
struisce una serie di strumenti, ter-
mometri, trasmittenti, per la misu-
razione della temperatura delle ve-
spe e di altri insetti sociali. Una tesi
di rilievo: 110 e lode con dignità di
stampa. Nel frattempo insegna alle
scuole medie inferiori e superiori,
ed ottiene il posto di ruolo in un isti-
tuto magistrale di Padova. «Quando
nel 1979-80 è stata avviata la facoltà
di Agraria a Udine – ricorda ancora
Frilli, – sono arrivato come primo
docente di entomologia. E, già dopo
pochi mesi, mi fu indicato il profes-
sor Milani come persona che sareb-
be stata molto valida per la nostra
Università». 

Milani a Padova si trova bene, in-
segna nelle scuole secondarie. Co-
munque, nel 1983, vince un concor-
so per tecnico laureato all’Istituto di
difesa delle piante dell’Università di
Udine. Prende servizio nel febbraio
del 1984. «Aveva questa doppia
competenza, di fisico e di naturali-

sta – spiega Frilli – e noi dovevamo
comprare un microscopio elettroni-
co. Milani era la persona giusta per
queste ricerche sulla morfologia de-
gli insetti». Due anni dopo, nel 1986,
diventa ricercatore di Entomologia
agraria. Studia in particolare l’ape e
un parassita dell’ape, la varroa, e
grazie ai suoi studi diventa uno dei
massimi esperti europei di apidolo-
gia. Nel 1998 vince il concorso come
professore associato.

«Credeva molto nella collabora-
zione tra i ricercatori – continua Fril-
li – e proprio per questo aveva orga-
nizzato qui a Udine, nel 2004, la pri-
ma conferenza europea di apidolo-
gia». Alla seconda conferenza,
svoltasi a Praga nel 2006, Milani non
ci andrà. Il 10 settembre dello stesso
anno, subisce un grave incidente nel
corso di un’escursione in montagna,
nella zona di Moggio. Incidente dal
quale non riuscirà a riprendersi.
Norberto Milani muore il 4 aprile
2008.
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