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La partecipazione del Museo di Storia Naturale della Maremma a BRIGHT – La notte 
dei ricercatori in Toscana si svolgerà dalle 18.30 alle 23.00 del 28 settembre 2018. 
L’iniziativa sarà articolata in diversi tavoli tematici, con l’intento di rappresentare 
alcune attività di ricerca in campo ambientale esistenti in Provincia di Grosseto. 
Ogni tavolo sarà attrezzato con materiale informativo e personale dedicato, a cura 
degli enti partecipanti. L’iniziativa è aperta a tutti. I visitatori potranno ricevere 
informazioni e aggiornamenti sulle diverse ricerche in atto, ma anche partecipare 
ad attività pratiche, esercitazioni, test, ecc. 

Di seguito un elenco delle tematiche selezionate, con l’indicazione dei ricercatori 
coinvolti e della loro localizzazione in museo.  

Tema Ricercatori/ENTE Localizzazione 

Tecniche a servizio di pratiche 
agricole sostenibili e salvaguardia 
di specie vegetali protette 

Lorenzo Moncini, Giampaola 
Pachetti, Maider Giorgini  
(CRISBA- ISIS "Leopoldo II di 
Lorena)* 

Giardino 

Le nuove tecnologie 
fotovoltaiche: i pannelli Ibridi ed 
Organici 

Lucio Cinà (Cicci research; 
Center for Hybrid and Organic 
Solar Energy - CHOSE) 

Giardino 

MAREGOT - progetto per la 
prevenzione e gestione dei rischi 
derivanti dall’erosione costiera  

Lucia Innocenti e colleghi 
(LAMMA) 

Sala conferenze 

Raccolta dati sugli insetti 
impollinatori in Toscana con 
l’aiuto del pubblico: il progetto 
Polli:Bright 

Andrea Sforzi, Marco Anselmi, 
Paola Talluri; Museo di Storia 
Naturale della Maremma 

Sala conferenze 
o sala 

dell’acqua 

* a cui si affiancheranno: un dottorando (Gabriele Simone), un tirocinante universitario (Chiara 
Fratini) e un alunno in Alternanza Scuola/Lavoro (Bogdan Firpi). 

L’iniziativa occupa il giardino e due piani del museo. Nell’occasione il museo sarà 
visitabile gratuitamente. Alcune postazioni saranno attrezzate con microscopi, altre 
con videoproiettori o monitor, altre ancora offriranno attività pratiche. Sarà possibile 
vedere da vicino l’attività dei ricercatori, fare domande ed approfondire le proprie 
conoscenze su alcune delle soluzioni messe a punto dai ricercatori. 

Da sottolineare quest’anno il lancio di Polli:Bright, un progetto di citizen science 
coordinato dal Museo di Storia Naturale della Maremma, che si svolgerà in tutta la 
Toscana, coinvolgendo, oltre al museo, i tre atenei toscani (Pisa, Siena e Firenze) ed 



i rispettivi orti botanici. Ai partecipanti verrà proposto di costruire un bee-hotel, da 
portare poi a casa. 

 

Info e Contatti: 

Museo di Storia Naturale della Maremma 

Strada Corsini, 5    58100 Grosseto 

Tel. 0564-488571, 0564-488749 

info@museonaturalemaremma.it 

 


