
Ali sulle Dune illustra, presentandosi allo stesso 
tempo come un’utile guida scientifica e un agile 
supporto divulgativo, le numerose specie di 
farfalle che è possibile incontrare sui sentieri del 
Parco delle Dune Costiere. Nella pubblicazione 
sono illustrati i metodi e i risultati delle ricerche 
che l’Associazione Polyxena, partner per l’Italia 
della Butterfly Conservation Europe, ha condotto 
nei diversi habitat. Un utile strumento, dunque, 
per far sì che ognuno possa vivere, in prima 
persona, l’emozione di osservare questi bellissimi 
insetti. A valorizzare la pubblicazione, un ricco 
repertorio fotografico e le informazioni principali 
per l’identificazione dei Lepidotteri Diurni. 
Le variopinte sfumature delle ali, guizzando 
come pennellate negli ambienti peculiari, come 
le dune fossili o le lame, sono qui presentate per 
caratterizzare l’agroecosistema dell’Alto Salento. 
Corredate da aneddoti e approfondimenti 
scientifiche sulle farfalle presenti, Ali sulle Dune è 
l’ideale compagno di viaggio del “turista lento” 
e del “curioso di natura”, per una escursione 
nell’Area protetta.

L’Associazione di Promozione Sociale Polyxena è 
nata nel 2009 a Conversano (Bari) con l’obiettivo 
di promuovere e tutelare la biodiversità. Polyxena 
si occupa di Ricerca Scientifica, Educazione 
Ambientale e Turismo Sostenibile e accessibile.

Enrico Altini: Laureato in Scienze Naturali, 
indirizzo Conservazione e Recupero dei Beni 
Naturali, con una tesi sui Giardini delle Farfalle 
come possibile strumento di tutela dei lepidotteri. 
Per diversi anni ha collaborato con Cooperative 
ed Enti pubblici, realizzando progetti di turismo 
sostenibile.

Daniela Clemente: Tecnico per il monitoraggio 
e la gestione dell’ambiente e del territorio e 
laureanda in Scienze Naturali. Lavora con 
Cooperative ed Associazioni per percorsi didattici 
di educazione ambientale. È specializzata in 
attività rivolte a fasce d’età scolare e prescolare, 
prediligendo metodi ludico-sensoriali.

Alessio Vovlas: Dottore di Ricerca in Biologia 
Evoluzionistica e Conservazione della 
Biodiversità. I temi di ricerca principali su cui ha 
lavorato sono relativi all’uso dei bioindicatori per 
il monitoraggio ambientale e sulla partecipazione 
pubblica dei cittadini nella ricerca scientifica.

Il Parco Naturale Regionale ‘Dune Costiere da Torre Canne a 
Torre San Leonardo’ è un’area naturale protetta compresa tra 
i comuni di Fasano e Ostuni, che si estende per 8 km di costa 
e una superficie complessiva di 1.100 ettari.

I Quaderni del Parco sono agili monografie, curate da esper-
ti che illustrano e presentano gli elementi più significativi 
dell’area, da quelli naturalistici a quelli storico-culturali. Cor-
redati da utili apparati didattici, costituiscono un valido stru-
mento per la valorizzazione del territorio. 
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