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“Insecta” è il nome della mostra entomologica itineran-
te realizzata e curata da Vittorio Aliquò, un’importante
esposizione di circa 5.000 esemplari, prevalentemente
coleotteri provenienti da tutto il mondo, impaginata in
sessanta espositori modulari mobili e corredati da pan-
nelli didattici esplicativi.
La mostra si articola in tre diverse sezioni suddivise
per tematiche, la prima è una sezione introduttiva che
tratta la classificazione degli esseri viventi, gli
Artropodi, i principali ordini degli Insetti e approfon-
dimenti su anatomia, biologia e ecologia dei
Coleotteri. La seconda sezione è dedicata alle princi-
pali famiglie di coleotteri italiani, con particolare rife-
rimento alle specie siciliane e ai loro habitat, e alle tec-
niche di cattura e preparazione degli esemplari espo-
sti. La terza sezione si rivolge al visitatore con un
approccio meno scientifico e più estetico, essendo
costituita  da una selezione di coleotteri esotici di
grandi dimensioni, con vistose appendici o con livree
particolarmente sgargianti, quali ad esempio i

Goliathini africani, i Cetonidi dell’Africa tropicale, i
Buprestidi (figg. 1 e 2) e i Lucanidi indo-australiani e
tanti altri esemplari provenienti da Madagascar,
Giappone, Cina, Tibet, Mongolia, Corea, Australia,
Oceania e America (Aliquò, 2007). Infine, la collezio-
ne è completata da una significativa raccolta di lepi-
dotteri provenienti da Nord e Sud America, Africa
centrale e tropicale e Asia, con esemplari particolar-
mente appariscenti dei generi Morpho e Attacus.
Il progetto di realizzare una mostra itinerante, con
esposizioni temporanee allestite ciclicamente in diver-
se località della Sicilia, nasce dallo stesso Aliquò (fig.
3), in sinergia con diversi Enti ed associazioni. Lo
scopo è quello di invertire i ruoli, trasformando qual-
cosa di solitamente statico come una collezione
museale, in una mostra dinamica che vada a “visitare” i
cittadini, offrendo loro in maniera attiva il proprio
contenuto culturale. 
La prima tappa di questa nuova concezione di exhibit
è stata il Parco delle Madonie, a Petralia Soprana (PA)

“Contact Zone”: i ruoli dei musei scientifici nella società contemporanea 
Livorno, 11-14 novembre 2014

a cura di Antonio Borzatti de Loewenstern, Anna Roselli, Elisabetta Falchetti

MUSEOLOGIA SCIENTIFICA MEMORIE • N. 16/2017 • 56 - 59

Insecta: una mostra itinerante come strategia
innovativa per la divulgazione scientifica

Salvatore Restivo 
Dalila Giacobbe
Sezione Natura e Biodiversità, Associazione Centro Educazione Ambientale (CEA), Messina onlus, C.da Castellaccio le terrazze snc.
I-98122 Messina. E-mail: salvorestivo@hotmail.it; dalilagiacobbe@yahoo.it

RIASSUNTO
“Insecta” è il nome della mostra entomologica itinerante realizzata e curata da Vittorio Aliquò, un’importante
esposizione di circa 5.000 esemplari, prevalentemente coleotteri provenienti da tutto il mondo, impaginata in
sessanta espositori modulari mobili e corredati da pannelli didattici esplicativi. Il progetto di realizzare una
mostra itinerante, con esposizioni temporanee allestite ciclicamente in diverse località della Sicilia, nasce dallo
stesso Aliquò, in sinergia con diversi Enti ed associazioni. Lo scopo è quello di invertire i ruoli, trasformando
qualcosa di solitamente statico come una collezione museale, in una mostra dinamica che vada a “visitare” i cit-
tadini, offrendo loro in maniera attiva il proprio contenuto culturale.
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ABSTRACT
Insecta: a travelling exhibition as an innovative strategy for the popularization of science.

“Insecta” is a travelling entomological exhibit assembled and edited by Vittorio Aliquò. 
It’s an important collection of about 5,000 specimens, mainly Coleoptera from around the world, displayed in sixty modular exhibitors
and accompanied by explanatory educational panels. The exhibit is displayed temporarily in several places in Sicily, with the
collaboration of various organizations and associations. The aim is to reverse the roles: turning something usually static as a museum
collection, in a dynamic exhibition that goes to “visit” the citizens, offering them its cultural content.
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nel 2007 e a Caltavuturo (PA) nel 2008, seguito
dall’Orto Botanico dell’Università di Palermo nel 2009
e da Catania, nello stesso anno, presso Palazzo
Platamone. Da ottobre 2009 a marzo 2010 la collezio-
ne è stata esposta nuovamente all’Orto Botanico di
Palermo, poi presso la Camera di Commercio di
Messina dall’11 Febbraio al 15 Aprile 2012 e infine al
Convitto Cutelli di Catania da giugno a novembre
2012. Dopo alcuni anni di pausa e di manutenzione, la
mostra è stata riproposta a inizio 2015 presso l’Istituto
Comprensivo Pascoli-Crispi di Messina, in una versio-
ne ridotta e con nuovi espositori forniti dal CEA
Messina onlus. Inizialmente intitolata “Insecta junior”,
nell’ottobre 2015 questa nuova versione della mostra
entomologica è stata riproposta con il nome “Insecta
2.0” a Floresta (ME) dove, grazie all’interesse suscitato,
sono previste due nuove esposizioni a giugno e otto-
bre 2016.
Nel 2012, in occasione della tappa messinese, il
Comitato Organizzatore locale, composto da
Associazione CEA Messina onlus, Fareverde,
Marevivo, Ambiente e/è Vita, ha predisposto un servi-
zio di visite guidate ed attività didattiche totalmente
gratuite, avvalendosi di naturalisti esperti del CEA
Messina Onlus (fig. 4), e ha realizzato una serie di atti-
vità volte a potenziare l’efficacia comunicativa e didat-

tica della Mostra, quali trasmissioni radiofoniche a
tema, l’apertura notturna in occasione della manifesta-
zione locale “IV Notte della Cultura” (25/02/2012)

Fig. 1. I Buprestidi delle foreste tropicali dell’Asia meridionale.

Fig. 2. Crysochroa toulgoeti, dettaglio della cassetta 

entomologica che contiene i Buprestidi delle foreste tropicali
dell’Asia meridionale.
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(fig. 5) e il seminario per gli studenti “A scuola di bio-
diversità” (29/02/2012) (fig. 6). Tali iniziative hanno
incentivato l’affluenza alla mostra,  permettendo di
raggiungere quasi 10.000 visitatori. In particolare l’a-
pertura notturna ha riscosso grande successo, attiran-
do molto l’attenzione della stampa locale, e si è rivela-
ta un’iniziativa importante per ampliare la partecipa-
zione degli adolescenti e dei giovani in età post-scola-
re, che oltre a partecipare numerosi, hanno mostrato
grande interesse interagendo attivamente con i natura-
listi presenti e soffermandosi anche al termine delle
visite guidate.
Il seminario “A scuola di biodiversità”, a cui era presen-
te anche il curatore della collezione, ha rappresentato
una ulteriore occasione di incontro tra il mondo scien-
tifico, rappresentato da un naturalista, un geologo, un
entomologo e un forestale, e il mondo della scuola,
con oltre 250 studenti di scuola primaria e media infe-
riore provenienti da tutta la provincia di Messina che
hanno interagito attivamente con i relatori ponendo
quesiti su ecologia, biologia ed etologia delle specie
presenti in esposizione. Grande curiosità è stata mani-
festata anche riguardo le tecniche di preparazione e
conservazione degli esemplari, in particolare nell’am-
bito della relazione sul tema “Biodiversità, entomolo-
gia e collezioni museali scientifiche”, curata dalla
Sezione “Natura e Biodiversità” del CEA Messina
onlus. 
“Insecta” dunque non rappresenta solo un importante
momento di comunicazione scientifica ma soprattutto
una preziosa occasione di contatto, confronto e scam-
bio tra studenti e specialisti nel campo dell’entomolo-
gia e delle Scienze Naturali.

Pur prevalendo la componente studentesca, il pubbli-
co che ha visitato “Insecta” durante le varie tappe è
sempre risultato molto eterogeneo, includendo fami-
glie, pensionati, professionisti. Spostandosi tra le
diverse città della Regione, anche in piccoli comuni,
“Insecta” ha aumentato notevolmente il proprio bacino
di utenza: ha agevolato la fruizione da parte dei citta-
dini più svantaggiati, che per impedimenti fisici o eco-
nomici hanno difficoltà a spostarsi nei grandi centri
urbani, dove solitamente si trovano le strutture museali
e dove è più probabile vengano organizzati eventi cul-
turali anche a carattere scientifico; ha favorito l’avvici-

Fig. 3. Vittorio Aliquò guida i visitatori durante l’inaugurazione della mostra entomologica “Insecta” a Messina.

Fig. 4. Naturalista del CEA Messina durante 

le attività di didattica con le scuole.
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namento di quelle fasce di popolazione che per scelta
solitamente non visitano i musei scientifici, sia per
mancanza di attrazione verso questo tipo di struttura,
sia per interessi culturali differenti (ad es. interessi
prettamente umanistici) o per una vera e propria
avversione verso il tema della mostra. Anche il periodo
limitato durante il quale è possibile visitare la mostra
nella propria città si è rivelato una scelta strategica,
risultando uno stimolo importante per una parte della
popolazione locale nella scelta di compiere la visita.
In effetti le collezioni entomologiche spesso risultano
poco attrattive per gran parte della popolazione e non
è raro ricevano poca attenzione anche durante una
visita a un museo naturalistico, dove il visitatore può
essere maggiormente attratto dai reperti di grandi ver-
tebrati. Realizzando un’esposizione dedicata esclusiva-
mente agli “insetti” si è voluto attirare su di essi e sul
loro ruolo ecologico l’attenzione del pubblico: grazie
alla bellezza e la spettacolarità degli esemplari esposti,
la mostra ha permesso a molti visitatori di apprezzare
ciò che finora avevano osservato solo da lontano, a
volte con ribrezzo o paura, e dunque di interessarsi ai
contenuti scientifici offerti e assimilarli.
Inoltre, per coinvolgere il pubblico non vedente o ipo-
vedente attraverso un’esperienza tattile, sono state
messe a disposizione alcune fedeli riproduzioni in resi-
na di varie specie di insetti. La possibilità di manipola-
re i modelli è stata concepita anche per i visitatori più
piccoli, che trovano difficoltà a ricoprire il ruolo di
semplice osservatore passivo e necessitano di un coin-
volgimento pratico.
“Insecta” si è rivelata un’interessante strumento di
coinvolgimento del pubblico: oltre al riscontro positi-
vo avuto in termini numerici, i visitatori hanno espres-
so notevole apprezzamento sia per l’iniziativa sia per i
contenuti esposti. 
Il successo di questa Mostra itinerante potrebbe essere

di stimolo per lo sviluppo di progetti similari, aventi
come oggetto altre collezioni naturalistiche, in parti-
colare se caratterizzate da reperti di dimensioni ridotte
(che permettono una movimentazione più agevole e
sicura) e soprattutto da un tema inusuale e originale
che  accenda l’interesse e/o la curiosità del grande pub-
blico. 
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Fig. 5. Visite guidate concepite per un pubblico sia 
di giovani sia di adulti durante la “IV Notte della Cultura” a Messina.

Fig. 6. Seminario per le scuole “A scuola di 
biodiversità” presso la Camera di Commercio di Messina.
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