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IL LIBRO 
In questo saggio l’Autrice analizza il fenomeno delle migrazioni 
degli animali, con attenzione alle biodiversità e alla difesa 
dell’ambiente attraverso lo studio della delicata farfalla monarca. 
Nel volume si potrà leggere una descrizione dettagliata della specie 
e della sua migrazione dal punto di vista scientifico seguendo il 
viaggio di una farfalla monarca, nata nel 2019, a cui viene assegnato 
il nome di fantasia Romina. Essa compirà un lungo viaggio, dal 
Canada fino in Messico, attraversando gli Stati Uniti d’America. Si 
librerà in volo attraverso pagine ricche di storia e curiosità sulle città 
tappe del suo lungo volo, studiando le politiche di salvaguardia della 
specie e le peculiarità della migrazione 2019-2020 in relazione alla 
diffusione dell’epidemia da Covid-19. Con gli occhi di Romina, il 
lettore visiterà virtualmente tutti i luoghi che si presenteranno lungo 
la rotta della migrazione, in un viaggio metafora della conoscenza, 
della libertà e della vita.  
 
L’AUTRICE 
Ileana Matta, è guida turistica autorizzata per Palermo e provincia 
e traduttrice. Parla fluentemente tedesco ed inglese. È appassionata 
ai temi legati all’ambiente e alla natura. In particolare, concentra la 
sua attenzione sulle migrazioni degli animali, delle farfalle, dei 
volatili, dei cetacei, effettuando anche ricerche e studi sul campo. 
Ha a cuore la salvaguardia della Terra, impegnandosi nel 
raggiungimento di equilibri tra vita quotidiana ed ecosostenibilità, 
consapevole degli effetti a catena sulla collettività di ogni piccola 
azione dei singoli. Per Edizioni Ex Libris è illustratrice dell’albo La 
storia di Falco. 
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