
Meeting 
internazionale  
di entomologia, 
malacologia e  
invertebrati

associato:

MODENA Polisportiva 
Saliceta S. Giuliano, 
Strada Panni, 83  Modena
Sabato 9 dalle  9.00 alle 19.00
Domenica 10, (solo al mattino)  
dalle 9.00 alle 13.00

INGRESSO 
GRATUITO

Sabato 9 ore 10.00
Stefano Turillazzi, Prof. Emerito UniFi e autore 
di “Entomoterapia”

LE VESPE E IL VINO
Possibili applicazioni del ruolo di vespe e 
calabroni nel trasporto di lieviti della vinifica-
zione nell'ecosistema della vigna e il progetto

Sabato 9 ore 16.00
Tommaso Lisa, scrittore e naturalista

MEMORIE DEL 
SOTTOBOSCO   
e COLEOTTERI 
ROSSI 
Riflessioni 
e aneddoti 
sull’incontro di  
alcuni coleotteri 
in natura.

 

PRESENTAZIONE DI LIBRI E BREVI SEMINARI:  
 

Sabato 9 ore 11.00
Nicola Anaclerio e 
Maria Elena Rodio
PIANTE E INSETTI, 
alleanze, ostilità, 
inganni orchestrati 
dall’evoluzione
Gli autori presentano un libro  davvero innova-
tivo che analizza i rapporti a volte conflittuali, 
a volte di collaborazione fra  piante e insetti.

Sabato 9 ore 15.00
Alessandra della Torre, PhD  Dipartimento di 
Sanità Pubblica & Malattie Infettive Università di Roma 
"La Sapienza"

PROGETTO MOSQUITO ALERT ITALIA
Un progetto di "citizen science" per coinvolgere i 
cittadini nel monitoraggio delle specie di zanzare 
invasive, vettori di arbovirus quali Dengue, 
Chikungunya e Zika. 

Vespicoltura
come parte
fondamentale 
di una serie di  
interventi di
Entomoterapia
Ambientale.
Seminario breve. 

Sabato 9 ore 17.00
Fulvio Giachino, socio WBA

INSETTI, DEI E DEMONI
Gli insetti nella cultura umana: simboli, miti,
   

Domenica 10 ore 10.30
Elia Van Tongeren, assegnista 
di ricerca del dipartimento 
di lettere e filosofia di UNIFI
Ginevra Sistri, borsista 
del dipartimento di biologia di UNIFI.
UNVEILING: il ruolo della bellezza 
nella tutela delle farfalle a rischio.
Nella decisione di tutelare certe specie a rischio, 
anziché altre, siamo più pronti e motivati a 
difendere quel che sperimentiamo come bello?

miti,leggende, 
religione e folklore



A cura di Vera Donatelli,  educatrice alla lettura:
Un museo degli insetti tutto strambo, 
giocolettura sugli insetti.
Sabato: ore 10.00 e ore 11.15
7-10 anni, massimo 8 bambini per turno.

A cura dell'Associazione Amici dei Parchi di 
Monteveglio e dell'Emilia:
Costruiamo ragni, scorpioni 
e mantidi giganti. 
laboratorio con grandi esemplari da assemblare.
Sabato ore 11.00 e ore 16.00
Domenica: ore 11.00 
6+ anni, massimo 8 bambini per turno.

A cura di Sara De Rossi L’Arca in Movimento aps: 
scopriamo senza pregiudizi il mondo degli insetti:   
Sabato: ore 15.00:  
Il mondo con gli occhi degli insetti: attività 
di scoperta, osservazione e... contatto.
Sabato: ore 17.00:  
Schifoso, dannoso, pericoloso...oppure no? 
Scopriamolo assieme con preziosi incontri.
Domenica ore 10.00 
Il mondo con gli occhi degli insetti: 
Domenica : ore 11.30:  
Schifoso, dannoso, pericoloso...oppure no? 
6+ anni, massimo 15 bambini per turno.

A cura del Dott. Andrea Gambarelli - Sistema Museale e Orto 
Botanico UNIMORE- Museo di Zoologia ed Anatomia Comparata:
Animaletti del giardino: laboratorio creativo 
con materiale vegetale di recupero. 
Sabato: ore 10.30 - 11.15 - 12.00 - 15.00 - 15.45 - 16.30 - 17.15
Domenica: ore 10.00 - 10.45 - 11.30 - 12.15
9+anni, massimo 4 bambini a turno.

A cura della fattoria didattica “Accanto”
Un lombrico per amico: produciamo insieme a un 
sicuro alleato per la fertilità dei suoli…il tè di lombrico
Sabato dalle ore 11.00 e verifica del “prodotto finito” domenica 
durante la mattinata.
8+anni, massimo 8 bambini insieme

Tutti i laboratori: prenotazione obbligatoria entro 
mercoledì 6 aprile aprile
FABBRI FABRIZIO: fabbri.birillo@hotmail.i

FORAMINIFERI  
MicroPaleoLab - i Foraminiferi (45 minuti)
Orari:  Sabato ore 10.00 / 11.00 / 15.00 / 16.00 - 
Domenica ore 9.30 / 10.30
Costo:  15 €  incluso campione fossilifero e materiali
Descrizione:  Docenti e naturalisti dai 14 anni in su riceveranno 
un campione fossilifero e le istruzioni necessarie per maneggia-
re ed esaminare i Foraminiferi. Grazie ai microscopi messi a 
disposizione da Entomodena, potranno avere un assaggio del 
coinvolgente hobby della micropaleontologia.
Iscrizioni:  via e-mail a Cesare Brizio (briziocesare@gmail.com) 
nei giorni precedenti a Entomodena, oppure al tavolo dedicato 
ai Foraminiferi nel corso dell'evento. 

       

Segui EntoModena su:            

Laboratori per bambini 

Sono presenti con i loro tavoli le 
seguenti associazioni entomologiche: 
ARDE, Associazione Romana di Entomologia
Società per gli Studi Naturalistici della Romagna
Associazione Tridentina di Entomologia
Associazione Piemontese di Entomologia

Laboratorio per adulti

       

Col patrocinio del

Mostra malacologica a cura del 
Museo Malacologico di Cupra Marittima
LE CONCHIGLIE DEL MAR ROSSO

La magia del baco da seta al tavolo 
di Anna Maria Bellinello.

L’alveare didattico al tavolo 
di Giovanni Lazzari, apicoltore.

Gli itinerari didattici di “Verde Vivo” 
al tavolo dell’Ass.ne  “Zero in condotta”.

Al tavolo del GMSN: come creare stagni e 
laghetti per la conservazione della natura.

Al tavolo WBA trovate il nuovo volume 
“Mammiferi terrestri d’Italia”. 
Riconoscimento, Ecologia, Tricologia: 
la pubblicazione più aggiornata sui mammiferi 
d’Italia comprensiva delle nuove specie, di quelle 
occasionali e in via di acclimatazione.

DA NON PERDERE:

* Tutti gli eventi si svolgeranno nel pieno  
  rispetto delle normative anticovid

la Tridacna 
gigante


