
 

http://www.circolosanmartino.unipg.it/                    associazione.sanmartino@unipg.it 
 

Università degli Studi di Perugia 
CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE UNIVERSITARIO 

“San Martino” 
Sezione Attività Culturali, Turistiche e Ricreative 

 

VENERDI’ 5 LUGLIO – ore 21 
 

Il gruppo  propone… 
 

 

LA LUCCIOLATA 
Passeggiata notturna per ammirare la 

magia delle “lucciole”. 
  
 

 

 
 

Lucciola lucciola vien da me 

Ti darò un pan da re 

Pan da re e da regina 

Lucciola lucciola piccolina… 

 

Lo sfavillare di una lucciola nella notte ha da sempre affascinato il fantastico mondo dei bambini, 
ed anche da adulti riesce ad accendere ed alimentare quella miriade di ricordi che ci lega alla 
infanzia. 
In queste sere è ancora possibile vedere volare nei campi le lucciole ma è solo con una 
passeggiata notturna, lontani dall’inquinamento luminoso, che sarà possibile ammirare il loro 
magico luccichio.  
Sono ormai lontani i tempi in cui le lucciole comparivano a nugoli nelle nostre campagne, nelle 
prime sere calde tra maggio e giugno. Potrebbero sembrare una presenza futile, in realtà non 
sono soltanto uno degli spettacoli più delicati e affascinanti della natura, ma costituiscono la 
cartina al tornasole della qualità dell'ambiente.  
Le loro magiche luci sono un potente strumento di comunicazione. Il maschio, per attirare la 
femmina, nel periodo dell'accoppiamento emette una luce fredda a intensità variabile. La 
femmina, a sua volta, emette segnali luminosi prolungati per comunicare la disponibilità alla 
fecondazione. Il fenomeno che permette a questa specie di insetti di illuminarsi è la 
bioluminescenza, grazie all’ossigeno la luciferina reagisce e mediante un enzima, la luciferasi, si 
trasforma generando la luminosità. 

Il percorso proposta dal Gruppo  prevede un agevole tragitto di 4 km. 
facilmente percorribile anche con passeggini e con un breve tratto al buio per ammirare le 
lucciole. 
Appuntamento all'area verde di Strozzacapponi (area della sagra) alle ore 20.45. 
 

Conferma di partecipazione ai seguenti recapiti:  
Alberto Antognelli tel. 075 585 8036 

 Paola Tacconi /Cinzia Togni tel 075 585 2012  
   Stefania Businelli tel. 075 585 5813  
oppure all’indirizzo e-mail associazione.sanmartino@unipg.it 
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