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EDITORIALE 
Cari soci  
questo 2014 per l’UBN è un anno di intensa 
preparazione per nuovi e più ampi obiettivi. 
Abbiamo organizzato le conferenze e le 
presentazioni con cadenza pressoché settimanale 
fino a maggio, e le mostre curate da Daniela 
Minelli e altre attività ormai tradizionali e di 
successo come il corso di pittura naturalistica di 
Tina Gozzi. Abbiamo organizzato due gite di 
gruppo ben riuscite, una il 29 marzo a Trento al 
nuovo MuSe e al Castello del Buon Consiglio, 
l’altra a fine settembre nelle Valli di Argenta (ne 
riferisce Laurita). Sta per uscire il secondo numero 
2014 di Natura & Montagna, la rivista ormai 
sessantenne dell’Unione. 
Sessantenne, ma non anziana. La rivista è stata 
rinnovata nella veste tipografica da pochi anni. 
Abbiamo deciso in Consiglio di far uscire nel 2015 
non più due, bensì tre numeri di N&M con pagine 
in buona parte a colori, e questo comporta sia un 
aumento dei costi che un maggiore impegno di chi 
più se ne occupa - in sostanza Corbetta e Cencini - e dell’editore Patron. Ma intanto guardate sul 
prossimo numero 2/2014 la qualità degli articoli: ho letto quello di Elio Garzillo su Bassani e il suo 
Giardino fatato e i suoi alberi (!) e, non solo in quanto ferrarese (che molto tempo fa ha conosciuto 
Giorgio Bassani e l’ha pure scarrozzato fra le Valli del suo Airone in un freddo inverno), ho provato 
fremiti di piacere per il tema, le immagini e il livello di scrittura. Ebbene, una rivista colorful di questa 
qualità con tre numeri l’anno ha un impatto potenziale ben più forte di una con due numeri in grigio, e noi 
contiamo che questo sforzo abbia un effetto sulla diffusione e ponga le basi per una futura presenza di 
N&M più vasta e sicura. Naturalmente questo tentativo deve essere accompagnato da azioni collaterali 
mirate alla penetrazione della rivista in nuovi ambiti. Uno di questi è l’ambiente degli studenti a Bologna: 
non per niente abbiamo stabilito che il costo d’iscrizione per loro, rivista compresa, è di 20 euro, con 
piena apertura ai loro contributi scritti per N&M. Un anno di tempo, e alla fine del 2015 tireremo le 
somme.  
Quest’autunno a Bologna è segnato dallo scempio perpetrato dal Comune di Pianoro (con l’avallo di altre 
pubbliche autorità) di tutti gli alberi attorno al torrente Savena, venduti in blocco a una ditta di cippati con 
la scusa delle piene. Se ci sono danni da alluvioni, dicono, non è colpa di chi costruisce a ridosso del 
fiume in spregio alle leggi, è colpa degli alberi che dunque vanno abbattuti. Ora, una cosa è ripulire 
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l’alveo da tronchetti fluitati, seccumi e ramaglie, altra cosa è fare tabula rasa di alberi antichi ed enormi, 
perfino dentro i SIC (foto). Non è il primo intervento fluviale di questo tipo indiscriminato, tutt’altro, ma 
quello che stupisce è la rozza brutalità dell’amministrazione che ha voluto questo intervento: solo per fini 
di lucro. I cittadini si sono indignati, qualche giornale ne ha riferito diffusamente (qualche); ci saranno 
spero reazioni adeguate, anche a futuro monito, e ne riferiremo. Del resto, le pubbliche autorità pare si 
stiano dedicando allo smantellamento parziale ma sistematico, del sistema di garanzie a tutela del 
paesaggio, del territorio e della biodiversità: le Soprintendenze (nel ddl Franceschini), i vincoli ambientali 
per le infrastrutture (nel ddl “Sbloccaitalia”), la stessa insostituibile Polizia Forestale (nella riforma della 
pubblica amministrazione). 
Intanto sta partendo il programma autunnale ordinario di conferenze e altre attività UBN, comprese le 
escursioni nei dintorni di Bologna organizzate per gli studenti - ma non solo per loro, prenotatevi! Chi ha 
delle idee “sostenibili” per le gite, lunghe o brevi, ci contatti senza remore. 
 

Paolo Pupillo, presidente UBN 
 

 

GITA UBN A CAMPOTTO 
 
Il 27 settembre ci siamo trovati per una gita a Campotto. Il ritrovo era per le 8:30 presso il rinnovato 
Museo delle Valli nelle vicinanze di Argenta (FE). La giornata prometteva bene: il sole faceva capolino 
tra le brume del mattino! Le guide Giuseppe e Sergio ci hanno distribuito i binocoli e poi siamo partiti 
verso l’imbarcadero: qui una dozzina di gitanti si sono imbarcati sul battello elettrico “Pesce di legno” e 
l’altra dozzina ha iniziato una breve escursione a piedi nel Bosco del Traversante. Dopo poco più di 
un’ora ci siamo scambiati. Tutti abbiamo così goduto della pace e della serenità che questi luoghi possono 
trasmettere. Nel bosco abbiamo camminato all’ombra di alti alberi, abbiamo osservato tanti tronchi caduti 
su cui crescevano begli esemplari di Polyporaceae che in breve avrebbero restituito al suolo sostanze 
preziosissime: anche questo ci ha fatto notare la capacità di gestire questi ambienti da parte del personale. 
In barca abbiamo percorso canali tra canne per arrivare fino al lamineto, purtroppo senza fiori in questo 
periodo. È stato bellissimo navigare in silenzio e vedere tante diverse specie di uccelli alzarsi in volo più 
o meno vicino a noi. Le nostre bravissime guide mettevano perfettamente a fuoco a occhio nudo ogni 
uccelletto che noi faticavamo a vedere con il binocolo.  

Una volta riuniti i gruppi, abbiamo avuto la gradita sorpresa di trovarci in mezzo alla troupe di Sereno 
Variabile, simpatico programma televisivo condotto da Osvaldo Bevilacqua. A noi tutti ha fatto piacere 
che luoghi così belli e interessanti ma poco conosciuti siano stati oggetto di un programma che può offrire 
buona visibilità e contribuire a far arrivare al Museo qualche soldino che certamente non guasta!  

Dopo una serena pausa a tavola 
abbiamo visitato il Museo delle 
Valli, piccolo ma ben tenuto e 
interessante. Ci siamo poi 
lasciati tutti entusiasti della 
giornata e ci siamo ripromessi 
di ripetere la visita in 
primavera al momento della 
fioritura delle ninfee.  
Quindi “Pesce di legno”, 
Giuseppe, Sergio, Francesca… 
aspettateci, arriviamooo…!” 

Laurita Boni 
 

A" lato:" Sergio" Stignani," fotografo"
naturalista,"illustra"ai"gitanti"dell’UBN"
gli"aspetti"naturali"di"Campotto.""
"
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CALENDARIO CONFERENZE 
Autunno 2014 
 
Tutte le conferenze si svolgeranno il 
mercoledì alle ore 18 in Aula Ghigi, via S. 
Giacomo 9, Università di Bologna. 
 
MERCOLEDI’ 15 OTTOBRE, ore 18, il Prof. 
Bruno Capaccioni, associato di Geochimica, 
Università di Bologna, parlerà sul tema “I 
vulcani Copanhe (Argentina) e Nyirgongo 
(Rep. Democratica del Congo)”. 
 

 
 
MERCOLEDI’ 22 OTTOBRE, ore 18, il Prof. 
Alessandro Poli, docente di Fisiologia, 
Università di Bologna, parlerà sul tema “La 
tolleranza del cervello dei vertebrati alla 
carenza di ossigeno”. 
 
MERCOLEDI’ 5 NOVEMBRE, ore 18, la 
Prof.ssa Loretta Gregorini, ordinario di 
Astrofisica, Università di Bologna, parlerà sul 
tema “L’universo invisibile: l’uso delle onde 
radio per rivelarlo”. 

MERCOLEDI’ 12 NOVEMBRE, ore 18, il 
Prof. Giuseppe Sandrini, Università di 
Verona, parlerà sul tema “Fra’ Petronio da 
Verona e i suoi mostri del mare” con la 
presenza del Prof. Corrado Piccinetti, 
Università di Bologna. 
 

 
 
MERCOLEDI’ 19 NOVEMBRE, ore 18, l’Ing. 
L. Righetti, ingegnere e storico, parlerà sul 
tema “La grande galleria della Direttissima”. 

 
MERCOLEDI’ 26 NOVEMBRE, ore 17, la 
Prof.ssa Maria Vallisneri, ricercatrice di 
Zoologia, Università di Bologna, parlerà sul 
tema “Attrazione fatale e barriere 
comportamentali riproduttive nel mondo 
animale”. 
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 MERCOLEDI’ 3 DICEMBRE, ore 18, il. 
Dott. Stefano Montanini, PhD in Biodiversità 
ed Evoluzione, Università di Bologna, parlerà 
sul tema “L’otolite dei pesci: una scatola 
nera?”. 
 
MERCOLEDI’ 10 DICEMBRE, ore 18, la 
Dott.ssa Barbara Faenza, Egittologa 
collaboratrice del Museo Civico Archeologico 
di Bologna, parlerà sul tema “Gli animali 
nell'antico Egitto tra religiosità e vita 
quotidiana”. 

 
 
 

 
 
MERCOLEDI’ 17 DICEMBRE, ore 18, il 
Dott. Giancarlo Marconi, Ricercatore presso 
il CNR, Bologna “Piante e salute: 
l'avventurosa storia del Chinino”. 

 
 
 

 
AMPLIATA LA RISERVA NATURALE DI TORRICCHIO 
 
Riceviamo dal Prof. Franco Pedrotti un comunicato, in data 10 giugno, che volentieri pubblichiamo. 
 
Venerdì 9 Maggio 2014 a Camerino, nello studio del Notaio Cesare Pierdominici, è stato siglato un 
atto di donazione dei terreni di proprietà dei coniugi Secondo Biondi e Anna Maria Menghi di 
Camerino, a favore dell’Associazione Smilax, rappresentata dal presidente, Vincenzo Di Martino, e 
dal presidente onorario, Franco Pedrotti. 
La proprietà terriera, di circa cinque ettari, è ubicata presso la Riserva Naturale di Torricchio, nel 
comune di Pieve Torina, ed è occupata da aree prative con nuclei di arbusti e di bosco. La zona è stata 
donata all’Associazione Smilax allo scopo di assicurarne la sua conservazione e di permetterne 
l’evoluzione naturale della vegetazione verso il bosco. 
L’Associazione Smilax è un’associazione culturale e scientifica di volontariato che, sin dalla sua 
fondazione avvenuta nel maggio del 2001 per iniziativa dei docenti e discenti dell’allora Scuola di 
Specializzazione in Gestione dell’Ambiente Naturale e delle Aree Protette, conservazione della natura. 
L’acquisizione di questa proprietà montana, che sarà gestita dall’Associazione Smilax in 
collaborazione con l’Università di Camerino, presenta una rilevante importanza anche per la contigua 
Riserva Naturale di Torricchio, che ne risulta ampliata e ulteriormente valorizzata.  
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PRO NATURA INFORMA 
a cura di Nadia Bernardini Brighetti 
 

 
LANGHE:  
PATRIMONIO DELL’UMANITA’ 
 
Tempo di tartufi e vino. Tempo di Langhe. 
Terre di raro pregio naturalistico e paesaggistico, 
le Langhe, insieme a Monferrato e Roero, nello 
scorso Giugno sono state elevate dall’UNESCO 
a patrimonio dell’Umanità. 
Si tratta di un vasto e prezioso territorio 
vitivinicolo comprendente 29 Comuni estesi in 
sei aree delle Province di Alessandria, Asti e 
Cuneo, occupanti complessivamente una 
superficie di 100 chilometri quadrati. 
Si è giunti a tale lusinghiero traguardo attraverso 
un lungo e accidentato percorso intrapreso già 
nel 2003. 
In origine si era orientati a sottoporre 
all’attenzione del Comitato UNESCO il 
Monferrato degli “infernot”, caratteristici 
manufatti architettonici. Scavati in una 
formazione geologica esclusiva del Basso 
Monferrato (la Pietra da Cantoni), risultano vere 
e proprie opere d’arte destinate alla 
conservazione delle bottiglie. In seguito si 
aggregarono alla lista propositiva anche località 
varie della provincia di Cuneo. 
Nel 2006 è ufficialmente presentata la 
candidatura di questi luoghi, la cui bellezza e 
valore risultano dalla sapiente azione combinata 
di uomo e natura. 
Dopo la bocciatura del 2011, nel 2013 si candida 
il sito Langhe, Monferrato e Roero, non prima 
però di avere operato oculati e lungimiranti 
aggiustamenti: forte riduzione della superficie 
proposta inizialmente; sagace ampliamento del 
numero di luoghi monumentali e architettonici 
del territorio candidato; costruzione di un nuovo 
sito internet; definizione di un’ampia area 
“tampone” a protezione delle aree iscritte. 
L’Italia, dunque, vanta un’importante lista di 50 
siti riconosciuti dall’UNESCO patrimonio 
dell’Umanità, testimonianza dell’immenso 
patrimonio artistico, paesaggistico e ambientale 
di cui il nostro Paese è dotato. Risulta, in tal 
modo, la nazione che può orgogliosamente 
fregiarsi del maggior numero di siti Unesco al 
mondo. 

Langhe, Monferrato e Roero acquisiscono con 
tale riconoscimento un valore aggiunto che rende 
queste terre meta d’intenso turismo e favorisce e 
incrementa il commercio locale. 
Questo nuovo sito va inoltre ad aggiungersi ad 
altre sette esclusivi territori vitivinicoli sparsi in 
Europa, anch’essi premiati dall’UNESCO: isola 
Pico delle Azzorre, l’Alto Douro in Portogallo, 
Tokai in Ungheria, Saint Emilion in Francia, 
Wachau in Austria, Lavaux (Svizzera) ed infine 
Dubrovnik della Croazia. 
La regione Piemonte, divenuta punto di 
riferimento di questi siti, si è assunta il notevole 
compito di organizzare durante EXPO 2015 il 
forum di tutti i centri vitivinicoli Unesco, da 
inaugurarsi nel Padiglione del vino. 

 
I SEMI SONO DI TUTTI 
 
L’uomo, nel corso dei secoli, con sapiente e 
costante lavoro ha tratto dall’enorme varietà 
presente in natura le piante più convenienti al 
suo sostentamento e, fra queste, le più adatte alla 
coltivazione. 
In anni recenti è in corso nell’ambito 
dell’agricoltura un processo di privatizzazione 
che esita nella concentrazione del potere 
contrattuale nelle mani di pochi. Nella 
fattispecie, il commercio dei semi, prezioso 
prodotto dell’attività di generazioni e 
generazioni di contadini, oggi è spartito fra tre 
compagnie multinazionali che operano a livello 
mondiale e raccolgono il 53% del mercato. 
Ne consegue una commercializzazione di un 
numero sempre più esiguo di varietà che 
sostituiscono la moltitudine selezionata nei più 
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svariati ambienti fisici e che non hanno alcun 
legame con il territorio e le tradizioni locali; 
inoltre sono, nella maggior parte dei casi, 
protette da brevetti e iscrizioni ad appositi 
registri. 
Dal 1985, negli USA e in seguito anche in 
Australia, Giappone e, via, via in numerosi altri 
Paesi, è possibile addirittura brevettare una 
varietà vegetale. Il detentore o proprietario del 
brevetto acquisisce il diritto esclusivo al non 
reimpiego e alla non utilizzazione a scopo di 
miglioramento genetico della varietà in 
questione. In Europa vigono norme meno 
restrittive poiché le varietà registrate possono 
essere impiegate anche dai contadini sia nella 
pratica aziendale sia nell’attività di selezione. 
Si giunge così al paradosso per cui a comunità, 
che nel corso dei secoli hanno selezionato 
particolari varietà, è precluso l’utilizzo di tali 
vegetali se altri vi hanno apportato anche minime 
modifiche genetiche. 
Indicativo il caso del “Kamut”, tanto 
pubblicizzato dai media da averne creato una 
moda. Kamut non è una specie di frumento, 
bensì un marchio commerciale mutuato dal 
nome della società che ne è proprietaria e che 
risulta esclusiva utilizzatrice di una varietà 
specifica di frumento: il Triticum turgidum. 
Kamut, quindi, altro non è che una varietà di 
grano duro, detto anche “dei faraoni,” originario 
della regione del Khorasan, situata fra Turchia e 
Iran. Nel tempo, da quest’area, la sua 
coltivazione si è poi estesa stabilmente per 
millenni in molti Paesi mediterranei. 
Attualmente il Kamut (Triticum turgidum) è 
coltivato unicamente in alcune aree degli Stati 
Uniti e del Canada e ne è del tutto vietata la 
produzione in zone non controllate dalla società 
detentrice del marchio. In Italia, ovviamente, è 
importato e la lavorazione avviene solo presso 
strutture e mulini autorizzati. 

Ne consegue che le comunità che l’hanno 
prodotto, conservandolo nel tempo, non possono 
utilizzarlo autonomamente. Il frumento del 
Khorasan, come tutti i semi sulla Terra, 
dovrebbe essere, invece, patrimonio di tutti…! 
A tal proposito sono in atto svariate iniziative 
volte a rivendicare il diritto di accedere 
liberamente a tutte le specie vegetali alimentari e 
a evitare la negazione dei diritti fondamentali a 
strati di popolazione sempre più numerosi. 
 
VEGAN È SINONIMO DI SALUTARE? 
 
Accanto al vegetarianismo, che da qualche 
tempo ha attecchito su ampie fasce di 
popolazione, si sta rapidamente diffondendo il 
”veganismo”. Prova ne sono il fiorire di 
ristoranti specifici e la massiccia organizzazione 
di feste vegane a scopo di beneficenza. 
Alla base del vegetarianismo sta una presa di 
posizione indubbiamente di tipo etico: ci si ciba 
di alimenti di origine vegetale per non sacrificare 
inutilmente animali. 
Il ”veganismo” presuppone una scelta ancora più 
radicale, perché chi la pratica esclude dalla 
propria alimentazione anche i prodotti degli 
animali stessi, cioè latte, uova e addirittura 
miele. Questo comportamento si basa sulla 
convinzione che la loro produzione comporti 
deprecabili maltrattamenti e perfino barbare 
uccisioni di giovani animali, quali pulcini e 
vitelli maschi, negli allevamenti intensivi. 
Dunque per il vegano, l’unica fonte naturale di 
principi nutritivi è rigorosamente di origine 
vegetale. 
Per ottenere la “razione giornaliera” di proteine, 
ferro e altri minerali, vegetariani e vegani 
ricorrono alla combinazione cereali-legumi; in 
particolare si fa largo uso di soia e suoi derivati 
che sono abbondantemente ricchi di protidi. 
Per quanto riguarda l’apporto di grassi, in 
sostituzione del classico burro, il vegano fa uso 
di margarine vegetali che trovano largo impiego 
nei prodotti da forno, dolci o salati e nelle creme. 
Si assume più spesso zucchero di canna che di 
barbabietola, anche se le proprietà nutrizionali di 
entrambi sono le medesime. 
Studi epidemiologici hanno, effettivamente, 
assodato che chi pratica il vegetarianismo è 
mediamente più sano della popolazione 
“onnivora”. 
Viene spontanea, tuttavia, alla luce delle 
notazioni precedenti, chiedersi se le drastiche 



 

 7 

rinunce che queste abitudini alimentari 
comportano, sia vegetarianismo che veganismo, 
non creino carenze o eccessi di elementi 
essenziali al benessere del nostro corpo. 
Il vegetariano, spesso, tende a sostituire il 
formaggio alla carne e al pesce, correndo il 
rischio di assumere sovrabbondanti e deleterie 
quantità di grassi di origine animale; si aggiunga 
che il formaggio non contiene ferro, cosa cui può 
conseguire anemia. Anche i vegani, pur 
escludendo radicalmente uova e latte, facendo 
uso di prodotti preconfezionati spesso ricchi di 
margarine, possono ingerire quantità di grassi 
dannosi alla salute. 
Il vegano, inoltre, può rischiare carenza di 
vitamina B12, poiché non è nota la presenza  di 
questo principio nutrizionale in alcun vegetale 

commestibile e, di conseguenza, facilmente si 
crea la necessità di assumere integratori. 
Una curiosa osservazione: molti prodotti vegani 
cercano di ricalcare, almeno nei nomi, cibi tipici 
delle abitudini alimentari tradizionali, quasi a 
voler imitare i gusti cui si era abituati prima di 
addentrarsi nella nuova pratica nutrizionale. Si 
tratta di bistecche, wurstel, scampi ecc. derivati 
dalla soia mimetizzata opportunamente da aromi. 
Possiamo terminare auspicando che chi si 
avvicini a queste pratiche alimentari lo faccia in 
maniera consapevole, consumando cibi poco 
elaborati e possibilmente vicini alle proprie 
tradizioni culinarie. 
 

 da un articolo di Margherita Meneghin,  
medico specialista in Scienza dell’Alimentazione, 

pubblicato sul Notiziario Pro Natura 
 
 
IL CASO DELL’ORSA DANIZA 
 
La Federazione Nazionale Pro Natura ha condannato fermamente il tentativo di cattura che ha portato al 
decesso dell’orsa “Daniza”. Non solo per l’incidente, che tanti hanno definito “annunciato”, quanto per 
l’intera gestione del caso. 
La gestione dell’orso richiede idee chiare, ma coerenti con le naturali dinamiche di popolazione. Il 
numero di animali non può essere quello del compromesso politico-turistico, occorre informazione i 
turisti, i residenti, gli allevatori, garantendo indennizzi giusti e veloci. 
Un’orsa che difende i propri cuccioli, fuori da un sentiero battuto, a danno di un osservatore nascosto 
dietro ad un albero, senza peraltro arrivare a conseguenze estreme, non può certo rientrare nella casistica 
degli orsi da rimuovere, sia mediante l’abbattimento, sia mediante la captivazione. 
Turisti e comunità locali devono essere consapevoli dei rischi oggettivi che comporta la fruizione 
dell’ambiente naturale e semi-naturale: orsi, vipere, imenotteri, ma anche vacche al pascolo, cani vaganti, 
dirupi e fulmini, costituiscono talvolta un potenziale pericolo. Le persone devono imparare come 
comportarsi e ad assumersi la responsabilità delle 
proprie scelte, senza sterminare tutto ciò che 
differenzia la montagna dal parco giochi. 
La decisione di catturare l’orsa che ha portato a 
questo epilogo da parte della Provincia Autonoma di 
Trento è coerente con una gestione che appare 
sempre più politica e meno tecnica, sempre meno 
orientata alla conservazione dell’ultima popolazione 
di orsi sulle Alpi e sempre più appiattita al 
compromesso di basso profilo e al finto 
pragmatismo di una gestione della montagna sempre 
più ispirata al Luna Park. 
La Federazione, anche sentite le altre organizzazioni 
di protezione della natura, si riserva di agire nelle 
diverse sedi per garantire adeguate misure di tutela 
della specie, che ricordiamo è una specie di interesse 
comunitario, tutelata da normative internazionali, 
nazionali e locali. 
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CORSO DI DISEGNO 
 
A febbraio ripartiranno i corsi di disegno 
botanico dal vero organizzati dall’Unione 
Bolognese Naturalisti. I corsi saranno ospitati dal 
Garden Club “Camilla Malvasia”, Via 
D’Azeglio 78 a Bologna, e si svolgeranno nelle 
mattine dei sabati di febbraio 2015 dalle 9 alle 
12. Docente del corso la Prof. Tina Gozzi. 
Per informazioni: Antonella Iacoviello, tel. 051 
6236883. 
 
 
NOTIZIE LIETE 
 
Claretta e Paolo Pupillo sono diventati nonni di 
Nathalie Victoria, figlia di Inbal e Guido Pupillo. 
Rallegramenti vivissimi ai genitori e ai nonni e i 
migliori auguri alla piccola Nathalie da parte di 
tutta l’Unione...! 
 
 
NECROLOGIO 
 
All’inizio di febbraio di quest’anno abbiamo 
perso un amico che è sempre venuto con gioia a 
parlarci dei suoi monti e delle erbe medicinali: a 
Brentonico (TN) è scomparso il dott. Luigi 
Ottaviani. Farmacista, era appassionato 
botanico ed erborista e, sulle orme dei grandi 
“speziali” del cinque e seicento, percorreva il 
Monte Baldo per raccogliere “erbe”. 
L’Altissimo, Corna Piana e la conca di San 
Valentino, tutti luoghi della parte trentina del 
Monte Baldo, erano per lui una “farmacia 
all’aperto”. Riscoprì così il valore naturalistico 
del Monte Baldo, definito in passato Hortus 
Italiae per la ricchezza delle specie e degli 
endemismi. Luigi Ottaviani fu promotore della 
settimana “Il fiore del Baldo” in cui si 
svolgevano vari eventi ed escursioni tesi a far 
conoscere il monte. Le varie edizioni del “Fiore 
del Baldo” portarono a Brentonico molti 
appassionati e studiosi. Ottaviani fu divulgatore 
delle conoscenze naturalistiche e poeta. Lascia il 
figlio Franco, anch’egli farmacista e 
appassionato botanico che segue con competenza 
e amore le orme del papà. 

Laurita Boni 
 
 
 

QUOTA SOCIALE PER IL 2014 
 

Cari amici, 
Informiamo che la quota associativa 2014 è ancora di 35 
Euro. 
Chi non è in regola riceverà il bollettino personalizzato col 
calcolo delle quote arretrate da versare.  
Chi nel frattempo avesse già provveduto non ne tenga 
conto. Vi preghiamo, in caso di errore, di volercelo 
cortesemente segnalare. 
Vi ricordo che i modi per fare il versamento sono: 
- durante le conferenze o le attività dell’associazione 
(molto consigliato e per di più senza spese) dove sarà 
sempre presente qualcuno incaricato di ricevere le quote, 
- versamento in postagiro on-line per chi ha il conto a 
BancoPosta (senza spese), 
- versamento tramite bollettino di c/c postale n. 10838407 
intestato a: Unione Bolognese Naturalisti, Via Selmi 3, 
40126 Bologna 
- bonifico bancario anche on-line. 

codice IBAN: IT 80 K 07601 02400 000010838 407 
Il Segretario – Tesoriere 

 
 
 
UNIONE BOLOGNESE NATURALISTI 
 
Presidente: Prof. Paolo Pupillo 
e-mail: presidente@naturalisti-ubn.it 
Sede: Dipartimento Scienze Biologiche, Geologiche e 
Ambientali (BiGeA) 
Alma Mater Studiorum Università di Bologna, 
Via Selmi 3, 40126 Bologna 
 
L‘Unione Bolognese Naturalisti è una libera associazione, 
senza fini di lucro – fondata nel 1950 da Alessandro Ghigi 
- avente lo scopo di diffondere l'amore e la conoscenza 
della Natura e di promuoverne la conservazione. È affiliata 
alla Federazione Nazionale Pro Natura. I soci ricevono 
gratuitamente la rivista “Natura & Montagna”. 
 
Sito web: www.naturalisti-ubn.it 
Email: contatti@naturalisti-ubn.it 
 
NOTIZIARIO 
Direttore: Prof. Carlo Cencini 
Alma Mater Studiorum Università di Bologna, 
Email: carlo.cencini@unibo.it 
 
Direttore responsabile: Mario Cobellini 
 
Poste Italiane Spa - Spedizione in abbon. postale. D.L. 
353/2003 (conv. in L. 27.02.2004 n. 46) art. 1, comma 2, 
DCB Bologna 
Autorizzazione Tribunale di Bologna n. 6698 del 
30.07.1997 
Stampato in proprio – P.IVA 91016830373 
 


