
26 Settembre - La Notte dei Ricercatori

La Notte dei Ricercatori è un'iniziativa promossa dalla Commissione Europea fin dal 
2005 che coinvolge ogni anno migliaia di ricercatori e istituzioni di ricerca in tutti i 
paesi europei. L'obiettivo è di creare occasioni di incontro tra ricercatori e cittadini 
per diffondere la cultura scientifica e la conoscenza delle professioni della ricerca in 
un contesto informale e stimolante. 

Gli eventi comprendono esperimenti e dimostrazioni scientifiche dal vivo, mostre e 
visite guidate, conferenze e seminari divulgativi, spettacoli e concerti. 

Quest’anno  anche  ESAPOLIS  partecipa  all’evento,  anche  grazie  all’impegno  della 
Dott.ssa  Silvia  Cappellozza  del  Centro  di  Ricerche  in  Agricoltura  (CRA)  sez. 
Gelsibachicoltura del Min. delle Pol. Agricole.

L’appuntamento è per il 26 settembre.
Si comincia alle 17 e si andrà avanti fino alle 23.00.

L’entrata sarà per tutti gratuita ed include anche la visita al Museo.

Il tema sarà: la ricerca sulla seta resa accessibile al pubblico. 

Tramite questo incontro si avrà l'opportunità di incontrare i ricercatori del mondo 
della seta, scoprire la struttura del CRA-API, (solitamente non aperta al pubblico) e 
vedere  i  laboratori,  e  le  collezioni  museali  conservate  ad  Esapolis,  capire  come 
avviene la  filatura della  seta  e  come il  baco  da  seta  può essere  utilizzato come 
bioreattore con le tecnologie e gli strumenti più avanzati, partecipare a esperimenti 
(fare la trattura della seta, prendere in mano una larva o una farfalla, preparare la 
dieta sostitutiva). 

Assistere a dimostrazioni,  scambiarsi  idee e confrontarsi:  l’obiettivo è avvicinare i 
ricercatori  al  pubblico  e  accrescere  la  consapevolezza  delle  attività  di  ricerca  e 
innovazione che vengono svolte, al fine di sostenere il riconoscimento da parte dei 
cittadini  del  lavoro  svolto  quotidianamente  dai  ricercatori,  comprendendone 
l’impatto del lavoro e incoraggiando i giovani a intraprendere la carriera scientifica. 



Programma per la notte dei ricercatori CRA-ESAPOLIS

Nello spazio espositivo del Museo Vivente degli Insetti "Esapolis", che sarà visitabile 
in  tutte le  sue sale,  saranno installate per l’occasione una filanda e un torcitoio, 
ricreati su disegni antichi da un artigiano, per mostrare la dipanatura del bozzolo e la 
torcitura  dal  vivo,  per  spiegare  come  avveniva  l'antico  processo  di  trattura  del 
bozzolo.  Contemporaneamente,  in  altro  spazio  espositivo,  i  ricercatori  del  CRA, 
illustreranno con slides e video come avviene la filatura del bozzolo oggi e faranno 
anche vedere come funziona il processo con un filandino automatico meccanizzato 
per  la  trattura  su  piccola  scala.  Per  le  persone  che  si  prenoteranno 
(  segreteria@butterflyarc.it  )  sarà  possibile  effettuare  l'esperienza  di  trattura  del 
bozzolo,  con  un  aspo  individuale,  sotto  la  guida  del  personale  del  museo  e  dei 
ricercatori e portare a casa la propria matassina di seta.

Sempre nello spazio espositivo del Museo, un maestro tessitore (l'ingegnere tessile 
Ilario  Tartaglia)  dell'Associazione  "Energitismo"  farà  vedere  come  si  ricavavano  i 
tessuti dai filati di seta, con i vecchi telai di legno e spiegherà le differenze con i telai  
attuali.

Uno "speaker corner" mostrerà, invece, alcuni materiali  non tessili  ricavabili  dalla 
seta,  come saponi,  filo  da  sutura,  membrane,  cosmetici,  ecc...  che  costituiscono 
utilizzi con sviluppi futuri molto importanti.

Saranno esposte larve di baco da seta nella fase di filatura del bozzolo, in maniera da 
evidenziare  l'estrusione  della  bava,  attraverso  l'apparato  boccale,  con  apposita 
illuminazione in modo da evidenziare come avviene la formazione del bozzolo.

Inoltre, saranno esposte larve di baco da seta nei vari stadi della vita larvale, allevate 
sulla foglia e sulla dieta artificiale (mangime) brevettata dal CRA-API. Si potrà fare la 
sperimentazione  di  come  viene  costituito  il  mangime  e  verranno  mostrati  i  "kit 
didattici" prodotti dal CRA-API, in collaborazione con la Stazione Sperimentale per la 
Seta e Zooplanet, per l'allevamento del baco da seta nelle scuole.
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