
 

 

                                                                                                                                 
 

18 maggio 2019 dalle 10.30 alle 19.30 

Primo Raduno Entomologico Romano 
... e se gli insetti sparissero, che ne sarebbe di noi? 

Parco dell’Appia Antica - Dì Natura  
e Museo del Fiume di Nazzano 

Cartiera Latina. Via Appia Antica 42/50, Roma 
 
Dì Natura - Sala accoglienza dalle ore 10.30  

• Tavolo accoglienza 
• Tavolo riconoscimento insetti: portali e riceveranno un nome  
• L’angolo dell’Ape del parco 
• Stand della cooperativa sociale Le Mille e una Notte 
 

Sala Conferenze dalle ore 11.00 alle 13.30 
• Alma Rossi, Umberto Pessolano e Fabrizio Piccari: Apertura della giornata 
• Pierfilippo Cerretti: Gli insetti, pilastro fondamentale del pianeta. E se le mosche sparissero che ne 

sarebbe di noi? 
• Vincenzo Vomero: Il Creatore: una passione smodata per i coleotteri 
• Pasquale Trematerra: Insetti in competizione con l’uomo: tra ambienti coltivati e ambienti 

urbanizzati 
• Enrico Migliaccio e Daniele Migliorini:  I romani e l’entomologia 
• Stefano De Felici: Perché le collezioni? Raccolta, studio, digitalizzazione per la gestione della 

biodiversità (Dati, metadati e App). Con i Forum  naturalistici 
e a seguire: foto ricordo della giornata 
All’ingresso della sala sarà presente la libreria naturalistica Historia Naturae 
 
Dì Natura - Laboratori per tutti e mostra: “ Un mondo a sei zampe” 
ore 11.30 Alla scoperta degli insetti 
ore 12.30 Tutto o quasi sui coleotteri... 
ore 13.00 Preparare, conservare e determinare un insetto 
ore 14.00 Insetti e altri artropodi 
ore 15.00 Il mondo delle farfalle visto da vicino 
ore 16.00 Zecche, ragni e scorpioni 
 
Sala Conferenze Antonio Cederna dalle ore 15.00 alle 17.00  
“Gli esperti raccontano” avventure e passioni entomologiche tra reperti e collezioni 
“ Salotto entomologico...” per conoscersi e crescere assieme dalle 17.00 alle 18.30  
 
Sala riunioni dalle 15.00 alle 17.00 
“Pillole entomologiche” ovvero curiosità da non perdere sul mondo degli artropodi 
 
Spazio Hortus Urbis dalle ore 11.30 alle 18.00 
“Caccia entomologica” attività con partenza e prenotazioni al tavolo accoglienza 

 
Organizzazione scientifica 

Enrico Migliaccio, Umberto Pessolano, Vincenzo Vomero e Alberto Zilli 
 

Si ringraziano per il supporto logistico e le attività didattiche 
Soc. Coop. Fauna urbis, Coop. Soc. Le Mille e una Notte, Ass. Zappata Romana 


