Unione Bolognese Naturalisti
Riepilogo di conferenze e Seminari 2010-2013
2010
Conferenze
5 marzo prof. Emilio Tagliavini La chimica inquina o protegge l’ambiente?
23 aprile prof.ssa Rosanna Scipioni L’allevamento degli animali ieri e oggi
28 maggio prof. Paolo Parisini Coltura e cultura del farro
18 novembre prof.ssa Nadia Pinardi presenta il suo libro "Misurare il mare" su L.F. Marsili e
l'oceanografia fisica. A copresentare il libro la dott.ssa Biancastella Antonino direttrice della
Biblioteca Universitaria di Bologna
25 novembre ing. Stelio Montebugnoli “I globi di luce nella Valle di Hessdalen (Norvegia)”
Seminari e Convegni
16 aprile 2010: Nell'anno della Biodiversità l'UBN festeggia i suoi 60 anni!
Punti di vista sulla Biodiversità
Prof Carlo Ferrari “Dal genoma al paesaggio: la Terra come sistema vivente”
Prof. Graziano Rossi “Le banche del germoplasma per la conservazione della biodiversità
vegetale.”
Prof. Mario Marini “Lepidotteri italiani”
Prof. Davide Pettener “La biodiversità umana ieri e oggi”.
Discussione e chiusura del seminario
14 maggio “Tutela dell’ambiente e fruizione dei Parchi montani: binomio possibile?”
Dott. G. Vignali “Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano”
Dott.ssa E. Guarino “Il parco Regionale del Corno alle Scale”,
Dott.ssa A. Galli “Il parco Regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone”
Dott. N. Agostini “Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna”.
Mostre
5-28 febbraio in collaborazione con i Musei di Anatomia Comparata e Zoologia dell’Università
“Animali Marini Velenosi” curata dalla dott.ssa Daniela Minelli
9 gennaio-1 febbraio “La natura dentro e fuori” presentata dal Prof. Giorgio Celli
2 ottobre 2010-4 gennaio 2011“Maschere e conchiglie: le maschere inedite del Museo Malacologico di
Cupra Marittima” presentata da Marco Passamonti, Maria Giovanna Belcastro, Tiziano Cossignani
Corsi
Aprile-Maggio Corso di Acquerello Botanico e di Disegno Botanico dal vero, docente prof.ssa Tina
Gozzi

2011
Conferenze
20 gennaio prof. Aldo Zechini D'Aulerio: “Importanza delle piante nelle aree urbane per la qualità

della vita".
18 febbraio prof. Danilo Mainardi presenta il suo ultimo libro dal titolo “Il cane secondo me”.
24 febbraio prof. Fausto Bonafede: “Le felci nella Regione Emilia-Romagna: aggiornamento delle
conoscenze e problemi di conservazione a 10 anni dalla pubblicazione dell'ATLANTE DELLE
PTERIDOFITE NELLA REGIONE EMILIA:ROMAGNA.”
10 marzo Dott. Alberto Pozzi: “Megalitismo: architettura sacra della preistoria”
24 marzo Dott. Enrico Banfi: “Invasioni botaniche: il caso della Valle Padana”.
7 aprile prof. Carlo Cencini: “Venezuela: dal Salto Angel al Delta dell'Orinoco”
14 aprile dott. Giancarlo Marconi: “Antipodi. Riflessioni naturalistiche di un viaggiatore nei paesi
australi”
5 settembre ore 21 durante una serata dedicata a Giorgio Celli sono stati presentati alcuni libri
scientifici in collaborazione con l'UZI (Unione Zoologica Italiana).
20 ottobre Prof. Claudio Malavasi ha presentato i suoi libri sui licheni. Ha guidato il dibattito la
dott.ssa Daniela Pinna.
27 ottobre Prof. Alessandro Minelli “Copia .incolla: soluzioni a basso costo nella geometria di
piante ed animali”
3 novembre Prof. Corrado Venturini “L’Unità (geologica) d’Italia: uno stivale in perenne
movimento”
24 novembre in collaborazione con Società Botanica Italiana e Fondazione Villa Ghigi è stato
presentato il libro “Giacomo Zanoni – Botanico Montecchiese” del Prof. Franco Spaggiari,
giornalista e scrittore
14.dicembre Dott. Stefano Mazzotti ha presentato il libro” Esploratori perduti- storie dimenticate di
naturalisti Italiani di fine Ottocento”
Convegno
13 maggio - 15 maggio “Fonti energetiche: scelta complessa”
Moderatore Laurita Boni
13 maggio2011
ore 15,00: saluti e introduzione
Prof. Giorgio Turchetti “Luci ed ombre del nucleare”
Prof. Giambattista Vai “Il geologo nell’individuazione delle aree per le scorie”
Prof. Mauro Vecchiettini “Le biomasse ed il problema energetico”
Prof.ssa Rossella Pistocchi “Dalle microalghe ai biocarburanti: passo breve?”
Dott. Vittorio Marletto “Il piano Ue 20-20-20, meno emissioni, più rinnovabili e più efficienza”
14 maggio
Dott. Alberto Cuppini: “Problemi connessi con l’eolico sull’Appennino Tosco emiliano-romagnolo”
Dott.ssa Renata Archetti “Energie rinnovabili dal mare, una strategia percorribile?”
Conclusioni
15 maggio escursione conclusiva
Mostre
12 maggio vi è stata l’inaugurazione della Mostra Fotografica “Immagini e suggestioni del Parco
del Delta del Po” di Daniele Bottau ospitata presso i Musei di Zoologia e Anatomia Comparata e
coordinata dalle dott.sse Daniela Minelli e Antonella Iacoviello. Il Prof. Carlo Ferrari, ha introdotto
la Mostra.
6 ottobre si è tenuta l’inaugurazione della “ Mostra allievi del corso di disegno botanico 2011”.
8 ottobre mostra in collaborazione con AMACI e MAMbo “Uno sguardo inatteso sulla natura”

personale di Daniela Leghissa, presentata dal Prof. Pasquini
Corsi
marzo Corso di acquerello Botanico, docente prof.ssa Tina Gozzi
aprile Corso di Fenologia tenuto dalle Prof.sse Puppi e Zanotti.

2012
Conferenze
22 febbraio dott. Giancarlo Marconi “Le piante delle nostre valli tra mito e realtà”
29 febbraio dott. Riccardo Vlahov “L'immagine della Romagna agli inizi del '900 nell'archivio
fotografico di Pietro Zangheri”
14 marzo dott. Francesco Franceschini “La Falconeria tra ars antica e sport moderno”
21 marzo prof. Graziano Rossi “Nuove liste rosse per la flora minacciata in Europa ed Italia”
28marzo dott. Giorgio Maresi “Una pianta in cerca di futuro: il castagno fra vecchie e nuove
minacce”
4 aprile prof. Gilmo Vianello “Immagini del mondo rurale nello spazio e nel tempo. Trasformazioni
dei territori rurali bolognesi ed imolesi di pianura e di collina dal 1700 ad oggi”
16 maggio prof. Carlo Cencini “La presenza umana in Antartide tra scienza e turismo”
23 maggio dott. Luciano Coccagna “Il trattamento domestico dell’acqua potabile”
6 giugno prof.ssa Giulia Caneva “Il Codice Botanico di Augusto”
10 ottobre dr.ssa Badiali “L'evoluzione del paesaggio in contesti naturali (Montese e Castello di
Serravalle, Appennino emiliano)”
31 ottobre prof. Mario Marini (Università di Bologna) "Variabilità di un animale domestico: il pesce
rosso"
7 novembre prof. Giorgio Canestri Trotti “I parassiti degli animali e dell'uomo”
21 novembre “Immagini dai Giardini d'Irlanda” commentate da Anna Letizia Zanotti e “Immagini
della gita nelle Marche” commentate da Nadia Bernardini
28 novembre prof.ssa Lucrezia Mola “Cosa combina l'evoluzione: dal terzo occhio all’ormone del
sonno”.
5 novembre Prof. Carlo Cencini "La biodiversità come risorsa"
Mostre
26 settembre ore 16 Orto Botanico via Irnerio 42 Mostra dei lavori degli allievi dei corsi di
acquerello:
Ottobre Mostra di Daniela Leghissa Narratrice del Mistero presso i Musei di Anatomia Comparata e
Zoologia in collaborazione con AMAci e MAMbo presentata da Stelio Montebugnoli
Ottobre-Novembre La zucca nell’Orto
Novembre-Dicembre "Biodiversità: la natura in un prato" del prof. Carlo Cencini presso i Musei di
Anatomia Comparata e Zoologia organizzata dalla dott.ssa Daniela Minelli

Corsi
20 aprile ore 13-18 a Botanica, via Irnerio 42 dott. Marcello Corazza Mini corso teorico pratico
"Introduzione alla fotografia Naturalistica"
Il prof. Umberto Catalano, socio UBN, tiene presso l'Orto Botanico lezioni del 7° Corso di Disegno
Botanico
Gite
26 maggio i soci marchigiani Francesco Fragomeno e Massimo Pandolfi ci guidano in una gita bella
e interessante: un piccolo ma curatissimo museo dei fossili di Fiorenzuola di Focara (Pesaro) , il
:Centro Floristico delle Marche “Brilli Cattarini” a Pesaro e il Laboratorio di Biologia Marina e
Pesca a Fano. Il prof. Corrado Piccinetti ci ha organizzato una meravigliosa mangiata di
pesce...gradita quanto tutto il resto!
27 ottobre Gita a Padova per visitare l'Orto Botanico ed altri luoghi interessanti (Villa dei Vescovi e
Museo di Este) guidati dalla prof.ssa Francesca Chiesura Lorenzoni. Con “Il giardino nella natura”
Imola e “Amici dell'Arte” di Molinella

2013
Conferenze
23 gennaio dott. Giuseppe Rivalta "Dalla Terra del Fuoco all'Alaska in camper 4x4"
30 gennaio prof. Corrado Piccinetti "Situazione attuale delle risorse biologiche in Adriatico"
6 febbraio dott.ssa Maria Luisa Boriani "Il giardino all'Italiana dal Rinascimento al Barocco"
20 febbraio prof. Giambattista Vai "Aldrovandi alle origini della geologia e della scienza"
27 febbraio dott.ssa Elena Tibiletti "Una Naturalista in redazione"
6 marzo prof. Giorgio Canestri Trotti "Parassiti degli animali e dell'uomo: gli Elminti"
13 marzo prof. Alessandro Buscaroli "Biomasse ed energia: problematiche e prospettive"
20 marzo dott. Marco Passamonti “Le Cipree”
27 marzo dott. Federico Fanti "Ai piedi delle Montagne Rocciose: cento anni di ricerche sui
Dinosauri"
10 aprile prof. Alessandro Poli "Vita degli animali marini" con presentazione del libro di
Alessandro Poli ed Elena Fabbri
8 maggio dott.ssa Daniela Pinna "La biologia per la conservazione dei beni culturali in materiali
lapidei"
15 maggio dott.ssa Costanza Savini "Parola, Arte e Natura nella vita e nelle opere di Giorgio Celli"
con presentazione del libro di Celli e Savini "Morte nei boschi"
22 maggio Roberto Barbieri "Un astrobiologo si aggira per Marte: il rover Curiosity, cosa sta
facendo?"
29 maggio Yves Coppens “La biodiversità degli ominidi”
5 giugno dott. Luigi Baldinelli "Astronomia non professionale e ricerca scientifica."
9 ottobre dott. Massimo de Vico Fallani, "La cura dei giardini storici. Teoria e prassi"
16 ottobre prof. Fausto Tinti e dott. Agostino Leone “Squali bianchi”
23 ottobre Alessandro Poli “il sesto senso”
6 novembre proff. Danilo Mainardi e Remo Ceserani “ L’uomo, i libri e altri animali. Dialogo tra un
etologo e un letterato ”

20 novembre dott. Roberto Diolaiti “Il sistema del verde del Comune di Bologna: strumenti di
gestione e conservazione della natura nelle aree periurbane"
4 dicembre Franco Pedrotti “Foresta di Bialowieza (Polonia)” con Pro Montibus et Sylvis
Convegni
15 novembre “Parliamo un po’ di mare?”
Moderatore: Laurita Boni,
Relatori:
dott. Stefano Goffredo "Effetti dell’acidificazione del mare su Coralli del Mediterraneo: il cratere
subacqueo di Panarea, un laboratorio naturale per lo studio degli effetti dei cambiamenti climatici. "
Prof.ssa Nadia Pinardi “Variazioni stagionali e decadali della circolazione del Mare Mediterraneo e
possibili impatti sulla produttività primaria del mare.”
Prof.ssa Susanna Zerbini "Le variazioni del livello medio del mare"
Mostre
17 aprile Inaugurazione della mostra fotografica sull'Antartide “Antarctica, l’ultima frontiera del
turismo”prof. Carlo Cencini presso il Museo di Anatomia comparata
6 dicembre inaugurazione della mostra fotografica “Aspetti naturalistici e misteriosi della Corsica,
l'Ile de Beauté” a cura di Daniele Bottau, Daniela Minelli e Bruno Sabelli . visitabile presso il
Museo di Anatomia comparata e Zoologia
13 dicembre ore 16 Assemblea Ordinaria dei soci
Corsi
Aprile Corso di acquerello docente prof.ssa Tina Gozzi
Maggio Corso di Disegno dal Vero docenti proff. Umberto Catalano e Daniela Cristini

