
IL COMITATO VILLA BLANC
ORGANIZZA

La Notte delle Lucciole a Villa Blanc
Per difendere il verde pubblico 
che sta per scomparire insieme alle lucciole

Martedi 4 giugno alle 21,00
In Via Nomentana 216
accenderemo le nostre luci
per chiedere l’apertura 
di Villa Blanc ai cittadini

NO PARCHEGGI, 
SI’ PARCO PUBBLICO!

PARTECIPIAMO NUMEROSI!!!

www.comitatovillablanc.org



Gli insetti assimilano ossigeno e, all’interno di speciali cellule, lo uniscono con una sostanza chiamata 
luciferina per produrre luce quasi senza calore. La luce delle lucciole è solitamente intermittente, e 
lampeggia secondo modalità uniche per ciascuna specie. Ogni tipo di intermittenza corrisponde a un 
segnale ottico che aiuta le lucciole a individuare potenziali partner. 

“Nei primi anni Sessanta, a causa dell'inquinamento dell'aria, e, soprattutto, in campagna, a causa 
dell'inquinamento dell'acqua, sono cominciate a scomparire le lucciole. Il fenomeno è stato fulmineo 
e folgorante. Dopo pochi anni le lucciole non c'erano più. Sono ora un ricordo, abbastanza straziante, 
del passato: e un uomo anziano che abbia un tale ricordo, non può riconoscere nei nuovi giovani se 
stesso giovane ". Così scriveva nel 1975 Pier Paolo Pasolini sulle colonne del Corriere della Sera in un 
articolo in cui il letterato denunciava il modello di sviluppo degli anni Sessanta, rimpiangendo con 
nostalgia la scomparsa delle lucciole.

A Villa Blanc e nei dintorni le lucciole si vedevano frequentemente in questa stagione: ora appaiono 
molto raramente. Dentro Villa Blanc inoltre nidi�cano 57 specie di uccelli, ovvero oltre il 40% di tutte 
le specie presenti a Roma. Il Progetto della LUISS, con i suoi 5400 mq di parcheggi e le strade di accesso 
percorse continuamente da automobili mette in grave pericolo il delicato ecosistema della Villa.

Il Progetto della LUISS contravviene il Piano Regolatore di Roma, che prevede per Villa Blanc la 
destinazione a Verde Pubblico e servizi locali. La Villa invece resterà chiusa alla cittadinanza e 
destinata a corsi di management. Il Comitato Villa Blanc si oppone a questo progetto, che 
ritiene illegittimo e che esclude i cittadini dal Parco destinato a loro dal Piano Regolatore. Per 
questo motivo ha fatto anche ricorso al TAR.

Lucciola lucciola, vien da me!
Ti darò pane da re,
ti darò pan da regina,
lucciola lucciola maggiolina.
Lucciola lucciola, vien da me!
Ti darò veste da re,
e poi manto da regina
lucciola lucciola vespertina.
Lucciola lucciola, vien da me!
Ti darò letto da re,
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e lenzuola da regina,
lucciola, lucciola, lucciolina.
Lucciole, lucciole, dove andate?
Tutte le porte sono serrate
son serrate al chiavistello
con la punta del coltello.
Lucciole, lucciole venite da me,
vi darò il pan del re
il pan del re e della regina
lucciola lucciola pellegrina.

(Filastrocca popolare)

Le Lucciole 

Le lucciole sono coleotteri che si avvistavano 
abitualmente nelle sere d’estate. 
Tutti sanno qual è l’origine del nome delle 
lucciole, ma molti ignorano come facciano a 
produrre il loro caratteristico bagliore.
Esse sono dotate di appositi organi luminosi 
sotto l’addome.
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