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IL MONDO SCIENTIFICO
È IN FERMENTO!
Clima ed eventi naturali imprevedibili hanno dato
origine a incredibili mutazioni genetiche nel mondo
degli insetti! Ne abbiamo ritrovati alcuni anche qui
intorno a noi. Sono nuove specie veramente fantasiose
e di difﬁcile identiﬁcazione, ma grazie alla consulenza
degli esperti entomologi del Museo di Storia Naturale di Milano, siamo riusciti a classiﬁcarli, dandone
un nome, studiandone le origini e i comportamenti!
È infatti all’ordine del giorno la scoperta
da parte degli entomologi di nuove
famiglie di insetti. Eccone alcuni:
Stupidottero, Coccinella morbillosa, Insotto, Bombo-lone, Grillo altoparlante...
Così, in anteprima mondiale e a 50
anni dall’esordio alla decima edizione
dello Zecchino d’Oro de Il valzer del moscerino
moscerino,
pubblichiamo una guida con i nuovi insetti rivelandone
nomi e ﬁsionomia!
Certo, in questa ricerca non abbiamo dovuto inventare
molto, la natura con la sua fantasia ha già creato, da
milioni di anni, innumerevoli microscopici abitanti della
terra, mettendoci già tanto umorismo! Scoprirai tutto
consultando questo manuale “scientiﬁco su misura“,
realizzato appositamente e i numerosi contributi
audio, video, file grafici... sul sito della FOM:
www.chiesadimilano.it/pgfom
Se ad un primo sguardo superﬁciale appariranno
come normalissimi insetti, in realtà osservati con la
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lente del carnevale (in omaggio con il fascicolo!) ci
si accorgerà presto della loro unicità: una vera rivoluzione nel campo scientiﬁco che ha fatto sorridere la
ricerca moderna, aprendo nuovi orizzonti al minuscolo,
colorato, variegato, multietnico, inﬁnito e divertente...
mondo degli insetti!
Nella classiﬁcazione che segue, ORDINE e Famiglia
di appartenenza dell’insetto, sono veri! (anche se in
alcuni casi sembrano inventati - scoprite quali), mentre
il NOME DELL’INSETTO è di fantasia! (anche se in
alcuni casi è proprio vero). Ad esempio

ORDINE: Coleotteri
Famiglia: Coccinellidae
COCCINELLA MORBILLOSA
MULTIPUNCTATA

USO DI QUESTO MANUALE
• Nella SEZIONE SCIENTIFICA sono illustrati i “nuovi
insetti” che abbiamo appena scoperto! Sono spunti
per “trovarne” altri.
• Per la realizzazione del costume bisogna sfogliare la
SEZIONE TECNICA (da pagina 44). Qui sono illustrate
alcune modalità per realizzare le parti degli insetti:
capo, antenne, corpo, zampe, ali.
• Questo minuscolo fascicolo dà una visione “ridotta”
del ricco lavoro fatto da madre natura e dalla FOM
nell’inventare veri e ﬁnti piccoli abitatori della terra.
• Dal sito della FOM www.chiesadimilano.it/pgfom
potrai scaricare gratuitamente:
- le pagine del fascicolo in formato A4
- i ﬁle graﬁci in dimensione naturale,

SIMBOLO DI RIMANDO AL SITO DELLA FOM
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delle varie parti, sagome, maschere...
- indicazioni tecniche e dettaglio dei materiali utilizzabili
per le varie realizzazioni;
- foto e video didattici;
- ﬁle audio delle canzoni e video dei gesti;
- “Kplay” un lettore di ﬁle audio con effetti preregistrati.

COME REALIZZARE UN
COSTUME DA INSETTO
Per realizzare uno dei diversi insetti qui indicati, o
altri di fantasia inventati da te,
è necessario decidere con che
materiale realizzare il costume:
il passo successivo sarà quello
di combinare le varie parti del
corpo (testa, antenne, corpo,
zampe, ali), scegliendo tra le
varie possibilità realizzative qui
proposte.
Ad esempio: il corpo può essere
realizzato utilizzando stoffa, plastica,
cartone... la maschera in cartone, carta, tessuto; le
antenne in cartoncino, ﬁlo di ferro, palloncino; la testa
con una semplice fascia e due occhi o una maschera
più complessa tridimensionale.
È possibile modiﬁcare le sagome e le colorazioni
proposte per le varie parti: si otterranno inﬁnite combinazioni per nuovi insetti. Scaricando dal sito FOM i
ﬁle in grandezza naturale, sarà facile, stampandone
una copia, realizzare i costumi in serie.
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GUIDA
AI
“NUOVI”
INSETTI
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PICCOLI DOMINATORI DELLA TERRA
Sono dappertutto intorno a noi. Sono stati fra i primi
animali, centinaia di milioni di anni fa, a conquistare le
terre emerse, a quell’epoca pressoché deserte. Hanno assistito alla comparsa dei dinosauri e sono sopravvissuti agli sconvolgimenti che ne hanno decretato la scomparsa. Hanno conquistato il pianeta Terra,
anche se spesso non ce ne rendiamo assolutamente
conto. Sono gli Insetti. Se ne conoscono oltre un milione di specie, più del doppio di tutti gli altri animali
messi assieme... eppure gli scienziati che li studiano
(gli entomologi) anno dopo anno continuano a descriverne di nuove, e nessuno è in grado di prevedere
quale sarà il numero ﬁnale, se mai ci si arriverà. Oltre
che il gruppo animale più ricco, sono anche quello più
diversiﬁcato. Ad eccezione delle profondità marine,
non esiste sul nostro pianeta ambiente che non sia
stato occupato dagli insetti: dalle coste marine alle
più alte vette, dai deserti alle lussureggianti foreste
tropicali, ﬁno alle regioni polari libere dai ghiacci per
poche settimane all’anno o alle distese degli oceani,
si possono incontrare innumerevoli specie, ognuna
con le proprie abitudini e il proprio modo di vita. La
maggior varietà di specie abita le calde regioni tropicali, dove vivono i più grandi e vistosi insetti del mondo, lunghi oltre 30 cm, insieme ai più minuti, grandi
non più di uno o due decimi di millimetro.
Molti di noi li considerano fastidiosi, nocivi o nel migliore dei casi inutili, comunque da eliminare per quanto
possibile. Eppure se veramente scomparissero, la vita
sulla Terra non sarebbe più la stessa; dopo di loro
scomparirebbero le piante che per l’impollinazione dei
ﬁori dipendono dagli insetti, gli animali che si nutrono
di insetti o delle piante che dagli insetti dipendono, e
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tutta la catena alimentare che ne segue... e non è fuori
luogo ricordare che in quella catena ci siamo anche
noi. Un albero o un animale morto resterebbero a lungo esposti, senza l’attività degli insetti che più o meno
velocemente li consumano e li trasformano in sostanze nutritive utilizzabili dalle piante, cosicché il ciclo può
ricominciare da capo.
In un futuro non lontano, alcuni insetti potrebbero
diventare la principale fonte di cibo per l’umanità. Se
questo ci sconvolge, e l’idea di mangiare insetti ci
appare un comportamento da “selvaggi”, dovremmo
ricordare che gli antichi Greci raccoglievano e mangiavano le cicale; che i Romani allevavano appositamente le larve di vari insetti, considerate vere e proprie
squisitezze; e che ai giorni nostri, un colorante rosso
estratto da un piccolo insetto, la cocciniglia, è largamente usato nei più vari prodotti alimentari; per non
parlare del miele, nient’altro che nettare di ﬁori digerito
e rigurgitato dalle api.
Per chi li conosce e studia, gli insetti sono una continua fonte di sorprese. Colori, forme e comportamenti
presentano una varietà inesauribile, tanto da renderli
interessanti per chiunque abbia la pazienza e la curiosità di osservare anche solo le specie più comuni. Da
bambini capita molto spesso di “giocare” con gli insetti,
talvolta in modo un po’ crudele; ma una volta cresciuti, questo interesse di solito viene meno e si perdono
tempo e voglia di avvicinarsi a questi interessantissimi
animali. Esiste però una categoria di persone, gli entomologi, che anche da adulti continuano ad occuparsi di
insetti, almeno come passatempo, e nel caso dei più
fortunati come professione.
Sezione di Entomologia MSNM
Museo di Storia Naturale, Milano
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8
molti ritrovamenti
nella zona
delle
piramidi

dai bassorilievi
gerogliﬁci
ad oggi
sogna in r
multicolo

ORDINE: Coleotteri
Famiglia: Scarabeidi

SCARABEO REALE D’EGITTO
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specie vintage
old style

ORDINE: Coleotteri
Famiglia: Lampiridi

LUCCIOLA
SPLENDIDULA

si trovano
in zone
generalmente
poco illuminate
led A LUCe ROSSa
intermittente
e
geneticament
modiﬁcata O
per un RISPARMI
O
ENERGETIC

ORDINE: Coleotteri
Famiglia: Lampiridi

LUCCIOLED
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LA MANCATA
GRATUITA
VACCINAZIONE
HA PROVOCATO
UNA MUTAZIONE
DELLA SPECIE

attenzione!
specie
INFETTIVA
cocciutella

ORDINE: Coleotteri
Famiglia: Coccinellidi

COCCINELLA MORBILLOSA
MULTIPUNCTATA
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goffo
e PERICOLOSO
SE DI GROSSE I
DIMENSION

SPECIE
PROTETTA

ORDINE: Coleotteri
Famiglia: Lucanidi

CERVO VOLANTE ALTOATESINO
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E

ENT
GEOMETRICAM
MODiFICATO

attenzione:
arrugginisce

VIVE E SI
RIPRODUCE
NELLE
SCATOLE
Del
MECCANO

ORDINE: Coleotteri
Famiglia: Lucanidi

PARALLELEPIPEDO PINZUTO
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con lui
GIOCATERO
A VOSTO
HI
RISC

INNOcUO MA PUZZOL

ENTE

Re
È EVIDENTE DOVE SI PUÒ TROVA
bagno
spesso si rintana nei living con

ORDINE: Coleotteri
Famiglia: Scarabeidi

STERCORARIO GIOCOSO
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portamento
ELEGANTE
e raffinato
RArissima

EMANA UN BILE
INCONFONODI
PROFUM

ORDINE: Coleotteri
Famiglia: Coccinellidi

COCOCCINEL N°5

RN” DI
scoperti IN UNA “CAVEnel
1961
liverpool (ENGLAND)
,
SI
RO
RUMO ormisti...e
anticonfi
baronett

UNICO
AVVISTAMENTO
IN ITALIA
DEI
“FAV QUATER”
AL
VIGORELLI
NEL 1965

ORDINE: Coleotteri
Famiglia: Scarabeidi

BEETLES ROCKBEATPOP

SI
POSSONO
TROVARE
ANCORA
SU
VECCHI
LP
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PRATICAMENTE
MIOPE

ORDINE: Coleotteri
Famiglia: Cerambicidi

OBEREA BI-OCULATA

15

16

SEZIONE SCIENTIFICA
INSISTENTE
E ROMPISCATOLE o
specie in condomini

FARE BUCHI! RO
L’UNICO PENSIE
CHE GLI RODELO!
IL CERVEL

ORDINE: Coleotteri
Famiglia: Anobidi

TARLO PUNCTATUM
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STRANI OCCHI
I coleotteri girinidi, che abitualmente
nuotano veloci sulla superﬁcie
dell’acqua, hanno due paia di occhi;
uno posto dorsalmente, in grado di
vedere nell’aria, e uno ventralmente,
adattato a vedere sott’acqua.

INSETTO
ACQUATICO

VIVE
NELL’ACQUA
MA NON
SA NUOTARE

ORDINE: Coleotteri
Famiglia: Idroﬁlidi

IDROFILO COTONOSO
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TONDOTTO O
E SIMPATIC

PREDILIGE
I SERVER
CON TANTI
TERA

RITROVATO
DI RECENTE
IN UN
OROLOGIO
DIGITALE

ORDINE: Coleotteri
Famiglia: Tenebrionidi

INSOTTO ALFANUMERICO
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CON
BORSALINO
E BUCO
NELLA
GOMMA
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IN TESTA
ALLA CLASSIFICAI
DEGLI INSETT
PIU’ IRRITANTI

SI TROVA SPESSO
ANCHE NEL
BUCO DELLA GOMMA
(DEL CAPO)

ORDINE: Ftiratteri
Famiglia: Pediculidi

PIDOCCHIO DEL CAPO
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MOLTO FREQUENTI
I RITROVAMENTI
SOTTO LA SCRIVANIA
DI PERSONALITÀ
IN VISTA

UDITO
OTTIMO
A
ST
I
V
ONALE
ECCEZI

SPESSO
ALLE
DIPENDENZE
DEI SERVIZI
SEGRETI
CHE PAGANO
MEGLIO

ORDINE: Emitteri
Famiglia: Cimicidi

CIMICE SPIONA
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QUE...
OGGI MOLTO DIFFUSA OVUN
UNA VOLTA SOLO
E
ONOT
BANC
CHIE
VEC
TRA LE

EURO “0”
a ENZIMA
VERDE

ORDINE: Emitteri
Famiglia: Pentatomidi

CIMICE VERDISSIMA
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LANESE
DI ORIGINE MI
E MUTATO
HA DI RECEENT
PE
AS TTO
PROPRIETÀASIATICO)
(ORA PIÙ

SEGNALATa
DI RECENTE
IN ZONA SAN SIRO

ORDINE: Emitteri
Famiglia: Pentatomidi

CIMICETTA
NERAZZURRA

A VOLT
È PRECE E A
DALLA CUGINA
ANCHE NEDUT
LLA
CLASSIFICA
GENERALE (ZIONE)

ORDINE: Emitteri
Famiglia: Pentatomidi

CIMICETTA ROSSO-NERA
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SI TROVANO
ABITUALMENTE
sui CAMPI SPORTIVI
di mezzo mondo

ORDINE: Emitteri
Famiglia: Scutelleridi

CIMICE SCUDETTATA JUVENILE
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LA CICALA E LA FORMICA
Tutti conosciamo la favola della formica parsimoniosa e previdente, che mette
da parte le provviste in vista dell’inverno, e della cicala che passa spensieratamente l’estate a cantare, salvo poi andare a mendicare
inutilmente qualche briciola di cibo dalla formica quando
le cose si mettono male. Nella realtà non è vero niente; non
solo le cicale, capaci solo di succhiare la linfa delle piante,
non potrebbero mangiare nulla di ciò che le formiche hanno
messo da parte, ma al contrario sono le formiche che spesso
sfruttano le cicale per impadronirsi di una parte della linfa
che queste estraggono dai rami.

DESCRITTI
DA SECOLI
NELLE FIABE
(ESOPO E
LA FONTAINE)

ORDINE: Emitteri
Famiglia: Cicadidi

CICALA DI LA FONTAINE
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FORMICHE POCO
LABORIOSE
Generalmente
immaginiamo le
formiche come
instancabili
lavoratrici,
perennemente
indaffarate... ma
questo non è sempre
vero. Ci sono
formiche schiaviste,
incapaci di fare
alcunché tranne
che combattere,
che rapiscono dai
loro nidi formiche
di altre specie e le
fanno lavorare per
loro. Altre formiche,
ancora più inette
e non in grado di
svolgere alcuna
attività, si
intrufolano
nei nidi
altrui e
si fanno mantenere
a sbafo
dalle legittime
proprietarie.

25

FORMICHE: PICCOLE...
MA TANTE
Secondo alcuni calcoli,
se in una foresta tropicale
potessimo pesare tutte
le formiche che vi abitano,
il loro peso supererebbe
di parecchie volte quello
di tutti i vertebrati messi
assieme.

MOLTO
SIMILE NEII
COMPORTAMENT
AI BIPEDI
DAL VOLTO
UMANO

ORDINE: Imenotteri
Famiglia: Formicidi

FORMICA RISPARMIOSA
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arruolata
involontaria
« she’s not bad
- she’s just
draw that way»

teutonicissima
dal vezzo
dominante

ORDINE: Imenotteri
Famiglia: Vespidi

VESPULA GERMANICA

L’INVENZIONE
DELLA CARTA
La carta non
l’abbiamo inventata
noi. Milioni di anni
prima che l’uomo
comparisse sulla
Terra, le vespe
avevano già imparato
a costruire nidi di
cartone,
ottenuto
ORDINE: Imenotteri masticando
il legno e
Famiglia: Sfecidi
impastandolo
con la saliva.

DI RECENTE
AVVISTATA
A MILANO
nei
cantieri
M4

VESPA SCAVATRICE
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GLOBAL SPONSOR

al GUSTO
DI CASTAGNA
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ORDINE: Lepidotteri
Famiglia: Bombicidi

BACO DA SETA INSCATOLATO
MENTE

SA
PERICOLOE
ATTUAL

ESPLORA
L’ETERE DA
PORTA A PORTA
IN SECONDA
SERATA

ORDINE: Imenotteri
Famiglia: Apidi

BOMBO ATOMICUS

ORDINE: Imenotteri
Famiglia: Vespidi

VESPA CON BRUNO
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UNA TRISAVOLA DORATA ZIONE
HA SVOLAZZATO IN FORMA
SULLE BANDIERE NAPOLEONICHE
DELL’ISOLA D’ELBA
insetto
blasonato
nell’araldica
all’avanguardia
nella
tecnologia
informatica

idealE
per lavori
volanti

attrezzaTA
ANCHE
per il
telelavoro

«ma che
ﬁne ha fatto »
la pecheronza?

ORDINE: Imenotteri
Famiglia: Apidi

OPERAIA SPECIALIZZATA 4.0
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DONI DI NOZZE
I maschi delle mosche empididi conquistano la femmina offrendole un dono, consistente in un piccolo insetto di cui queste
mosche sono ghiotte. Alcuni arrivano ad
impacchettare il dono, come faremmo noi, avvolgendolo
in un involucro di seta. Ma non mancano i furbastri, che
offrono alla compagna un semplice pacchetto vuoto, oppure contenente un sassolino.

epoca: miocene
(17 milioni di anni fa)

provenienza
american natural
museum of n.y.
history di

ORDINE: Ditteri
Famiglia: Muscidi

MOSCONE AMBRATO
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di famiglia
INSAZIABILE E sbrodolona

si macchia
con
qualsiasi
bevanda

GLI IMITATORI
Gli insetti che
dispongono di
efﬁcaci armi di
difesa, come vespe
e api, sfoggiano
spesso vivaci
colorazioni che
servono da segnali
d’avvertimento
nei confronti
di aspiranti
predatori.
Ma colorazioni
del tutto simili si
possono trovare in
altri insetti, come
le mosche sirﬁdi,
assolutamente
inermi e che
sfruttano la
somiglianza
per trarre
in inganno i
predatori.

ORDINE: Ditteri
Famiglia: Antomidi

MOSCA MACCHIATA
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SEMPRE ALLA RICERCA
DI UN BUON ROSSO
in attesa di
certiﬁcazione
“unicode consortium”
* (n.d.r. HO
FOLLEGGIATO
TUTTA LA NOTTE)

ORDINE: Ditteri
Famiglia: Culicidi

ZANZA EMOji #-) *
ANTE
INSETTO ELEG
o
predilige l’acet
D.O.P.
ZIO

EMETTE UN RON
armonico

a 50 anni dalla sua
prima citazione
(nella canzone dello
zecchino d’oro - 1968)

ORDINE: Ditteri
Famiglia: Drosoﬁli

MOSCERINO DEL VALZER
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SPREGIUDICATA
CON LIVREA ALLA MODA
ULTIMO RITROVAMENTO
SULLA PASSERELL
DI VIA SANT’ANDREAA
A MILANO

ORDINE: Ditteri
Famiglia: Tachinidi

MOSCHINO
DA PASSERELLA

VIVE SULLA
COSTA
PREDILIGEndo
IL caldo CLIMA
MEDITERRANEO
abitualmente
VOLA A
PELO d’onda FORZA 2)
(CON MARE

ORDINE: Ditteri
Famiglia: Tachinidi

MOSCONE ADRIATICO
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OPERA
A RITMO
DI MUSICA
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ABILissima
nel
TAGLIO
E CUCITO

ORDINE: Dermatteri
Famiglia: Forﬁculidi

FORBICINA AURICULARIA
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EMETTE UN SUONO
insistente, E
SI DIREBB
AMPLIFICATO
se
se ne sono per
o
le tracce dopend
la nota vic a
di pinocchio

ORDINE: Ortotteri
Famiglia: Grillidi

GRILLO
ALTOPARLANTE

ancor oggi, purtRoppo,
una vera PIAGA
(e non solo D’EGITTO)
trascorre il tempo a e,
viaggiare, insaziabil
da un continente all’altro
LE PIÙ PICCOLE SALTANO
SUI QUADRI D’AUTORE,
COME QUELLA RIMASTA
APPICCICATA DAL 1889
NEL COLORE DEGLI
Ortotteri OLIVI DI VAN GOGH

ORDINE:
Famiglia: Acrididi

LOCUSTA MIGRATORIA
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STRANI OCCHI
Molte libellule hanno grandi occhi
divisi in due parti; quella dorsale,
in grado di vedere a distanza, può
scorgere in tempo un predatore che
si avvicina, mentre quella ventrale,
adatta alla visione ravvicinata, consente alla libellula di
individuare una preda o di scegliere un posatoio.

un ANTICO
ricordo
per i
CALCIOFILI

ORDINE: Odonati
Famiglia: Aeshnidi

LIBELLULA EX-IMPERATORE
HADRIANUS
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ORDINE: Lepidotteri
Famiglia: Geometridi

CYCLOPHORA ANNULLATA
PASSARE L’INVERNO AI TROPICI
All’arrivo della stagione fredda, le
farfalle ancora presenti generalmente muoiono o cadono in una sorta di
letargo. La farfalla monarca del Nordamerica ha scelto
altrimenti. Ogni autunno, enormi sciami di queste farfalle
intraprendono un viaggio di quasi 5000 km verso sud, ﬁno
alle regioni tropicali del continente, dove trascorreranno
l’inverno al caldo per compiere il viaggio di ritorno la
primavera seguente.

ORDINE: Lepidotteri
Famiglia: Papilionidi

MACAONE MULTIBOX
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estroverso
e
canterino
ellenico
d.o.c.
impazzisce
per
la feta

ORDINE: Lepidotteri
Famiglia: Papilionidi

PARNASSIUS APOLLO

GOLOSO DI
“FARFALLE”
AL SUGO
il tipo
“amoroso”
ritrovato
in una
partitura di
W.A. mozart

simpatico
e canORO

ORDINE: Lepidotteri
Famiglia: Papilionidi

FARFALLONE
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sconsigliata
la
frequentazione

ORDINE: Lepidotteri
Famiglia: Ninfalidi

TABACCO DI SPAGNA

FA VITA
isolata e
AUTONOMA

ORDINE: Lepidotteri
Famiglia: Sﬁngidi

SFINGE TESTA DI MORO
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longeve
ma IN VIA
DI
ESTINZIONE

RICONOSCIBILE
PER IL
PORTAMENTO
REGALE

ORDINE: Lepidotteri
Famiglia: Danaidi

MONARCA BUTTERFLY

VANITOSA
ALL’ECCESSO
CON LA TESTA
TRA NUVOLE
E PIANETI

ORDINE: Lepidotteri
Famiglia: Saturnidi

SATURNIA PAVONIA
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IN LINEA
CON
LE NUOVE
tendenze
culinarie

ORDINE: Fasmidi
Famiglia: Bacillidi

INSETTO A STECCHETTO

SEZIONE SCIENTIFICA
LA SUA MASSIMA
ASPIRAZIONE:
diventare
UN vegetale

41

si mimetizza
alla grande!

“NON
CADE INSETTO
FOGLIA
CHE DIO
NON VOGLIA”

ORDINE: Fasmidi
Famiglia: Fillidi

INSETTO FOGLIA
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si trova
ovunque ci sia GUGIARE
qualcosa da TRAN
AVIDAMENTE

evita le
metamorfosi
kafkiane

ORDINE: Blattode
Famiglia: Blattidi

BLATTA AMERICANA
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quando
gli altri
dormono
si aggira
silenziosa
e insonne

ORDINE: Efemerotteri
Famiglia: Efemeridi

EFEMERA NOTTAMBULA

