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La più grande esposizione 
di invertebrati in ITALIA

INGRESSO 
LIBERO   

Polisportiva 
Saliceta San Giuliano, 
Strada Panni, 83  Modena

Meeting 
internazionale di entomologia, 
malacologia e invertebrati

associato:

Sabato 22 dalle  9.00 alle 19.00
Domenica 23, (solo al mattino)  
dalle 9.00 alle 13.00

°  E D I Z I O NE °

CINQUANTESIMAa

• LIVE   PAITING  PERFORMANCE  BY 
   ECOFAUNA.COM
Colorazione in diretta di un modello scientifico di un insetto di 3 metri 
di Lorenzo Possenti da lui stesso  realizzato.

M O S T R E  

• in occasione della cinquantesima edizione di EntoModena

un ANNULLO POSTALE filatelico!
 

 

Gruppo Modenese Scienze naturali

www.entomodena.com

 

Gruppo Modenese Scienze naturali

www.entomodena.com

• MOSTRA MICOLOGICA 
   DI FUNGHI DELL’APPENNINO
Una grande esposizione dei funghi freschi del appennino emiliano a cura 
del Gruppo Naturalistico Modenese onlus.
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• LE CASE DELLE FORMICHE 
Mostra di formicai costruiti in anni di lavoro dai mirmecologi 
del Forum Formicarium.it  e.... dalle loro formiche. 

• IL LAVORO DELL'APICOLTORE
Arnia didattica, attrezzi e prodotti dell'apicoltura. 
A cura di Giovanni Lazzari.

• SPAZIO CPM-FLY MODENA: 
Le nostre acque  Esposizione di insetti con il ciclo vitale collegato 
all’ambiente acquatico e relative imitazioni per la pesca.
Animazione: Veri o finti Interpretazioni delle fasi di vita degli 
efemerotteri, tricotteri e plecotteri secondo i pescatori con la mosca artificiale 
a cura di esperti del C.P.M. FLY-MODENA. 
Sabato 10.00 -13.00  e 15.00 -19.00  Domenica 10.00 -12.00  
Laboratorio: Prova anche tu  Esperti di pesca con la mosca del 
C.P.M.-FLY vi faranno provare il lancio tecnico e la costruzione degli artificiali 
a imitazione degli insetti che vivono lungo fiumi e torrenti.
Sabato 10.00 -12.00  e 15.00 -18.00  Domenica 10.00 -12.00
É gradita la prenotazione a: cpmflymodena@gmail.com  
 

• LE CONCHIGLIE NELLE            
CULTURE TRIBALI
Mostra di antiche maschere tribali 
dall’Africa alla Papuasia.  
Le conchiglie venivano utilizzate per 
decorare utensili o per creare manufatti 
dalla funzione rituale come in questo caso.  
Le maschere in mostra fanno parte di una 
preziosa e vastissima esposizione permanente 
con il nome di “Maschere memoria e magia” 
del Museo Malacologico di Cupra Marittima  
(il più grande a tema in Europa).

Cinquanta edizioni di Entomodena sono il contributo 
che il GMSN ha dato alla conoscenza degli artropodi e della natura. 
Celebra con noi questo traguardo richiedendo al tavolo di Poste Italiane 
l'annullo postale filatelico: a un costo irrisorio due cartoline affrancate con 
francobolli tematici annullati con un timbro creato dalle poste per l'occasione.
ATTENZIONE: la tiratura é limitata. Puoi prenotare e ricevere chiarimenti: 
newsletter@entomodena.com



C O N F E R E N Z E  

Sabato 22 settembre - ore 15.00
MICROINVASORI CHE 
CONTROLLANO LA MENTE
Relatore  Enzo Moretto direttore di ESAPOLIS.

Sabato 22 settembre - ore 10.30
Dalla testimonianza di una storia 
contadina a luogo di educazione ambientale.  
DUE ANIME PER 
IL PARCO DELLA RESISTENZA.
TAVOLA ROTONDA - 
Eraldo Antonini, agronomo, coordinatore tecnico scientifico presso 
la rivista Giardini.  
Elisa Monterastelli, consulente del GMSN per il progetto "Insetti.a.MO".
Giovanni Bettacchioli, entomologo ABOCA.
Alessandra Filippi, assessora all'Ambiente del Comune di Modena.
Coordina la tavola 
rotonda: Mauro Ferri, 
medico veterinario, 
naturalista e componente 
del Consiglio direttivo
del GMSN.
 

In occasione della cinquantesima 
edizione di EntoModena e della 
apertura al Museo Esapolis di 
Padova di una nuova sezione 
dedicata ai parassiti.

Persone oltre le coseweb site: www.entomodena.com
Segui EntoModena su:            

Col patrocinio del

BIT: Bugs invasion 
therapy
Dalla notte dei tempi all’Homo cyber, 
realizzazioni giganti di Federico  
Malafede e Federica Venier.

Sabato 22 ore 17.00 
e Domenica 23 ore 11.00
Con Elisa Monterastelli, 
che ne è l'autrice, parliamo del libro 

"LE ALTRE API" 
(guida pratica al riconoscimento degli Apoidei) 
Per scoprire insieme la diversità delle “api 
selvatiche” e l’importanza di tutelare non solo le api 
da miele, ma tutti gli altri impollinatori. 
Idee per costruire un "Bee hotel" per api solitarie. 
Per naturalisti dai 9 ai 99 anni.

INSECTA metalli 
ed esoscheletri 
Una mostra omaggio ad una delle  
principali fonti d'ispirazione 
dell’autrice, ai primi colonizzatori 
della terra, scintillanti ed affascinanti 
nelle loro espressioni fisiche. 
Di Laura Cadelo Bertrand.  

Gli insetti nell’arte  
Sabato 22 settembre, 11.00 - 13.00  e 15.00 - 19.00
Domenica 23 settembre, 10.00 - 12.00 

LABORATORIO MICRO MONDO 
Il mondo al microscopio di parassiti, invertebrati, cellule e protozoi
a cura di Andrea Innocenti, collaboratore di Esapolis.

ENTO-CURIOSITA' di PLEIADI EMILIA 
Dalla pesca con il retino in una vasca speciale all'aspiratore per insetti. 
Uno spazio per giocare, costruire ed imparare curiosità entomologiche.
Per bambini dai 4 anni in su.  A ciclo continuo per la durata di Entomodena,
sabato pausa pranzo 13.00 - 15.00.
Sabato 22 settembre, ore 15.00 e ore 16.30
Domenica 23 settembre, ore 10.30 
UN'AUTOPSIA MISTERIOSA
L'anatomia di un insetto attraverso l'utilizzo di un grande modello 
sezionabile di coleottero a cura di  Niccolò Patelli e Morgana Primerano.

COSTRUIAMO GLI INSETTI 
con materiale vegetale e di recupero
Laboratorio creativo proposto da Giovanna Barbieri e 
Andrea Gambarelli,  Orto Botanico e  Museo di Zoologia e Anatomia 
comparata dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.  A ciclo 
continuo per la durata di Entomodena, sabato pausa pranzo 13.00 - 15.00.

Laboratori a cura dell’Associazione L’Arca di Sara 
www.larcadisara.it
Sabato 22 settembre, ore 15.00
Domenica 23 settembre, ore 10.00
CON GLI OCCHI DEGLI INSETTI
Il magico mondo degli insetti visto attraverso i loro occhi e le loro tecniche 
di sopravvivenza.  Da 6 anni.
Sabato 22 settembre, ore 16.30
INUTILE, SCHIFOSO, DANNOSO O NO?
Alcuni animali, a partire dagli insetti, sono per molte persone esseri 
sgradevoli, spesso temuti o ritenuti inutili, ma è davvero così? 
Riscopriamo insieme il loro valore.  Da 8 anni.
Domenica 23 settembre, ore 11.30
CHE SCHIFO UN RAGNO... 
MA ANCHE LUI PUÒ ESSERE UN PRINCIPE
Come percepiamo le cose dipende dalla nostra cultura e dalle nostre 
abitudini e pre-conoscenze; aiutati dagli insetti divertiamoci a scoprire 
nuovi punti di vista ed il fascino nascosto della Natura.  Da 8 anni.

NB é gradita la prenotazione con l'indicazione dell'orario di arrivo
info e prenotazioni: giulio.galli1996@gmail.com

Laboratori per bambini e ragazzi


