
Programma attività Eremita a Millepioppi 

Sabato 18 settembre 

 

Di seguito andiamo ad illustrare le attività che gli operatori della Cooperativa Atlantide 
realizzeranno sabato 18 settembre presso MuMab – Museo Mare Antico e Biodiversità in occasione 
della Giornata dell’Eremita. 

Tutte le attività siano realizzate in ottemperanza della normativa vigente in materia di 
contenimento dell’emergenza da COVID-19. A ogni turno potrà partecipare un numero massimo di 
15 persone a seguito di prenotazione, saranno forniti idonei igienizzanti e ci sarà obbligo di 
mascherina. 

Ci saranno sia attività rivolte al pubblico (scuole e famiglie) sia ai volontari del progetto Life 
Eremita. 

 

• Attività rivolte al pubblico 

Attività rivolte alle scuole (dalle ore 8.30 alle ore 13.00) e attività rivolte alle famiglie (dalle ore 14.00 
alle ore 17.00) 

L’attività, della durata complessiva di circa un’ora e mezza, sarà ripetuta 5 volte nei seguenti orari: 
8.30, 10.00, 11.30 per le scuole e alle ore 14.00 e 15.30 per le famiglie. In ognuna di queste cinque 
fasce orarie potranno partecipare al massimo 45 persone. 

I partecipanti ad ogni turno saranno suddivisi in tre gruppi da 15 persone al massimo che saranno 
coinvolti a rotazione nelle seguenti attività:  

1. Illustrazione delle specie target del progetto Life Eremita.  

Con il supporto del Pala Eremita gli operatori illustreranno ai partecipanti le specie target del 
progetto con focus particolare su Rosalia alpina e su Osmoderma eremita e sul loro valore 
ecologico legato alle foreste vetuste. Sarà utilizzata come supporto una scatola entomologica 
contenente vari coleotteri, fra cui le due specie in oggetto. Sarà inoltre illustrata la biologia dei 
coleotteri, sia allo stadio di larva sia da adulto osservando da vicino larve e adulti di Potosia e di 
Oryctes nasicornis. Questi, sia larve sia adulti, si trovano all’interno di contenitori riempiti di rosura, 
forniti dal Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi nell’ambito del Pala Eremita Tour. I 
partecipanti potranno inoltre osservare le installazioni e il materiale video presente all’interno del 
Pala Eremita. 

Durata del laboratorio: circa 30 minuti 

 

2. Osservazioni allo stereoscopio.  

Con l’ausilio di particolari microscopi stereoscopici messi a disposizione dalla Cooperativa 
Atlantide, gli operatori permetteranno ai partecipanti di osservare nel dettaglio le parti del corpo di 
vari insetti (coleotteri, odonati, lepidotteri, ditteri, imenotteri). L’osservazione della morfologia di tali 



insetti consentirà di fare considerazioni sulla loro biologia e sul loro habitat. Questa attività sarà 
integrata con la visita alla porzione del museo incentrata sugli insetti. 

Durata del laboratorio: circa 30 minuti 

 

3. Visita guidata alla sezione Geopaleontologica del MuMab – Museo Mare Antico e 
Biodiversità 

Durata della visita: circa 30 minuti 

 

• Attività rivolte ai volontari del progetto Life Eremita 

In preparazione alla Giornata dell’Eremita, a inizio settembre (data da definire) sarà organizzato da 
parte degli operatori di Atlantide un incontro formativo sulla piattaforma Meet durante il quale i 
volontari saranno informati sulla logistica della giornata e sulle attività rivolte al pubblico a cui 
parteciperanno attivamente. 

Sabato 18 settembre in mattinata i volontari del Progetto assisteranno e faranno da supporto alle 
attività rivolte alle scuole realizzate dagli operatori di Atlantide. 

Per le ore 13.00 circa è previsto il pranzo.  

Nel pomeriggio i volontari saranno coinvolti nelle attività del Pala Eremita. Metteranno infatti in 
pratica quanto osservato durante la mattinata per spiegare alle famiglie le specie target del 
progetto e il loro valore per gli ecosistemi forestali. 

 

Per informazioni e prenotazioni: 

Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli, 0543 917912, ladigadiridracoli@atlantide.net  


