
NAT-notizie Gennaio 2015 
 

Apriamo con una bella immagine spedita da terre lontane  

Non diciamo cos’è nè da dove viene: a chi riconoscerà le strutture e il 
luogo di formazione non verrà offerto un biglietto per vedere di persona, 
solo la soddisfazione e i complimenti. 

 

Ai collaboratori, lettori e amici di NATURALMENTE 

 Dopo la dolorosa ma inevitabile chiusura della rivista in formato 
cartaceo, ancora parecchi di voi ci hanno scritto e ci scrivono non soltanto esprimendo parole di 
apprezzamento e di incoraggiamento ma anche, spesso, dando la loro disponibilità per proseguire, nelle 
forme possibili, un rapporto che dura da tempo. Evidentemente il senso di NATURALMENTE, la riflessione sulla 
formazione e sulla conoscenza scientifica non riservata agli addetti ai lavori, è considerata- non solo da noi- 
un bisogno basilare del nostro tempo, fuori e dentro le strutture della formazione in senso stretto. 

 Questo ci ha portato a considerare, e a proporre, di continuare sul sito la pubblicazione dei 
contributi che arrivano - e, speriamo, arriveranno-. Inseriti nelle rubriche tradizionali, con possibile apertura 
di nuovi argomenti, ad es. le recensioni.  

 Il sito consente maggiore elasticità nelle dimensioni dei pezzi e nell’uso delle immagini; maggiore 
tempestività nella pubblicazione, maggiori possibilità di dialogo.  

 Ci piacerebbe poter dire che questo tentativo andrà a sfociare nella riproposizione della rivista vera 
e propria, in formato PDF, scaricabile e stampabile a richiesta, ma forse è prematuro. Le nostre forze sono 
molto limitate e avremmo grande bisogno di inserire nel gruppo redazionale persone, idee e competenze 
nuove. Non è facile, in un momento di crisi pesante come quello attuale, incoraggiare e attirare la 
disponibilità di collaboratori nuovi sulla tradizionale base di volontariato che ha sempre caratterizzato la 
rivista: i giovani, lo sappiamo, hanno enormi problemi di lavoro e di tempo; chi lavora nella scuola ha 
impegni pesanti e una mole di lavoro – spesso meramente burocratico - che lascia poco spazio alla curiosità 
e all’autoggiornamento; le persone della nostra generazione (pensionati volonterosi, in sostanza) hanno 
altri tipi di difficoltà. Nell’insieme, non è un periodo facile né per il volontariato, e nemmeno per la cultura 
scientifica, purtroppo. 

 Per concretizzare la possibilità di andare nella direzione di un proseguimento della rivista abbiamo 
bisogno di sapere da voi che cosa ne pensate, quali proposte, critiche, suggerimenti ci potete offrire, oltre 
all’eventuale vostro interesse e disponibilità. Per noi le vostre risposte saranno un elemento di valutazione 
molto importante.  

comunicate la vostra disponibilità a collaborare 

  

mailto:redazione@naturalmentescienza.it


19 dicembre giornata in ricordo di Enrico Pappalettere 

Per conservare e dar modo a coloro che non sono potuti venire (i presenti nell’accogliente auditorium del 
CNR erano più di 300) abbiamo costruito una pagina per raccogliere interventi e relazioni che, ciascuna a 
suo modo, hanno contribuito alla costruzione del ritratto di una persona che ha dato molto a tutti coloro 
che lo hanno conosciuto. 

Il lavoro di trascrizione è ancora incompleto (mancano i due interventi di Isabella Marini, del Preside del 
Liceo “Dini” e del Direttore del CNR di Pisa, ma siamo in grado di offrire tutti i pezzi musicali, le relazioni di 
Marcello Buiatti, Maria Chiara Carrozza e gli interventi di Joachim Langenek e Vincenzo Terreni. L’impegno 
collettivo c’è stato, ma non così esauriente come avevamo sperato. 

I familiari hanno ringraziato gli organizzatori ed hanno molto apprezzato l’iniziativa anche per il tributo 
musicale e di immagini che ha chiuso la giornata. Nella pagina troverete la musica di accompagnamento, 
ma non le immagini. 

  

http://www.naturalmentescienza.it/Enrico/LocandinaEnrico_19dic2014.pdf
http://www.naturalmentescienza.it/Enrico/Buiatti.pdf
http://www.naturalmentescienza.it/Enrico/Carrozza.pdf
http://www.naturalmentescienza.it/Enrico/Langenek.pdf
http://www.naturalmentescienza.it/Enrico/Terreni.pdf


Dovrebbe essere arrivato a tutti il nuovo numero  

Il metodo e la democrazia  J. Langeneck 
Scienza, ricerca scientifica, bioetica. Intervista al professor Carlo Molari F. Civile, B. 
Danesi 
Scienza fuori di scuola G. Fochi; La candela E. Fabri; Gazebo F. Gianni; Sperimentare il 
mare: colore e trasparenza G. Bello ¶  
Un naturalista a tutto campo: Feodosy Grigorevich Dobzhansky B. Danesi  
Il ritorno del lupo in Italia  F. Ciuti, C. Capponi, A. Samari Fappiano  
La natura dell’omosessualità G. Simonetta ¶ Verdure, animali, millefleurs, pergolati e 
metamorfosi nella cultura visiva del Cinque/Seicento M.. Stefanini  

Il verziere di Melusina L. Sbrana; Recensioni J. Langeneck, T. Di Fraia, B. Danesi  ¶  
Metodo e democrazia: che fare? E. Fabri  
 
A breve l’ultimo di carta 
 
Novità 
Articoli 
La Limonaia: una riflessione ad un anno dalla chiusura di Elena Volterrani  
Il "caso" Limonaia un anno dopo 
 
Una passeggiata illustrata sull’aspetto e la storia del Monte Pisano di Marco Tongiorgi e Simone Farina 
Tafoni, Maoni e altro: gli antichi paesaggi dei nostri monti 
 
La rapa nella storia: un ruolo inedito e assai curioso di Luciano Luciani 
Le rape e la rivoluzione 
 
Recensioni 
Consigli di letture che reputiamo interessanti per i nostri lettori. Se avete proposte le esamineremo con 
piacere. 
 
Ernst Jünger: a) Cacce sottili (1967)traduzione italiana di Alessandra Jacidicco, Guanda, Parma, 1997, in 
commercio. Foglie e pietre (1930-34),traduzione italiana di Flavio Cuniberto, Adelphi, Milano,1997, in 
commercio. 
Recensioni di Maria Bellucci 
 
Aurelio Manzi 
Storia dell’ambiente nell’Appennino Centrale 
La trasformazione della natura in Abruzzo dall’ultima glaciazione ai nostri giorni 
Meta Edizioni e Fondazione Pescarabruzzo, 2012, euro 25.00 
Recensione di Tomaso Di Fraia 

 
--- f  --- 

 
Bufale d’Autore 2  
Il celacanto indonesiano di Giambattista Bello  
 
Percorsi di NATURALMENTE  

http://www.naturalmentescienza.it/NAT-nuovi_numeri/2014-3NATdemo.pdf
http://www.naturalmentescienza.it/sections/?s=278#casoLimonaia
http://www.naturalmentescienza.it/sections/?s=356
http://www.naturalmentescienza.it/sections/?s=351
mailto:redazione@naturalmentescienza.it
http://www.naturalmentescienza.it/sections/?s=354
http://www.naturalmentescienza.it/sections/?s=354
http://www.naturalmentescienza.it/sections/?s=283
mailto:giamb.bello@gmail.com
http://www.naturalmentescienza.it/sections/?s=31


In “Gazebo” di Fabrizia Gianni compaiono le raccolte: Piante e il loro mondo di relazioni; Il tulipano, 
l’Olanda e la tulipanomania; L’organismo vegetale; Le sequoia--- sono alte! 
  
Piccole presenza di Joachim Langenek 
Versione non definitiva a causa di ploblemi tecnici, ci scusiamo con l’Autore ed i lettori. 
Non ci sono solo zebre, leoni, bufali e coccodrilli che calpestano le terre del pianeta, nè balene, 
tursiopi e squali giganteschi a popolare gli oceani, un’infinità di piccole creature popolano ogni 
ambiente combattendo ciascuna la propria battaglia per arrivare al giorno dopo. Presenze di una 
varietà di forme e funzioni che non hanno niente da invidiare per complessità e fascino ai loro 
parenti più ingombranti. 
 Valli valdesi; Capraia; Qualche bestiola ligure; Saline di Portoferraio 
 

Foto Mutazoi: Anello di Agnano,  

Ultime uscite della collana Finestre 

La costruzione di un umano 

di Stefania Consigliere 

Per informazioni, consultare l’estratto e ordinare il libro vai alla pagina 

 

 

 

 

Gli strani incontri 

Antologia fantascientifica 

A cura di Luciano Luciani 

Per informazioni, consultare l’estratto e ordinare il libro vai alla pagina 

 
 

 

http://www.naturalmentescienza.it/sections/?s=31#pianterelazioni
http://www.naturalmentescienza.it/admin/contentmanager.aspx?sid=8&sbid=327#valdesi
http://www.naturalmentescienza.it/sections/?s=328
http://www.naturalmentescienza.it/sections/?s=329
http://www.naturalmentescienza.it/sections/?s=330
http://www.naturalmentescienza.it/sections/?s=347
http://www.naturalmentescienza.it/sections/?s=346
http://www.naturalmentescienza.it/sections/?s=340
http://www.naturalmentescienza.it/sections/?s=339

