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Finalmente ci siamo decisi ad entrare in Facebook che è quel che dicono: c’è tutto in tutte le forme 

possibili, ma anziché dispersivo risulta abbastanza ordinato. Abbiamo fatto il passo per cercare un 

pubblico interessato a NATURALMENTE e in un paio di settimane nel profilo abbiamo raccolto 266 

“amici” tra gente ritrovata e nuove conoscenze; nella pagina della rivista i “mi piace” sono 77 e la 

posta è sempre affollata di messaggi che a prima vista appaiono un po’ sopra le righe, ma è un 

modo di esprimersi a cui si fa facilmente l’abitudine. 

In fondo si cerca quel che si cerca sempre in ogni luogo: gente nuova con nuovi stimoli per 

conoscere di più e trovare persone interessanti. 

Il sito di NATURALMENTE si è adattato ed in ogni pagina ospita il link con Facebook, anche chi non è 

interessato a prendere troppo sul serio la faccenda può sempre ricorrrere a questo strumento per 

comunicare in modo immediato e gratuito. 

Una nota: il quiz nella home in questi anni è rimasto aperto anche per oltre un mese: nel giro di 

quindici giorni di presenza in Facebook ne abbiamo cambiati due perché sono stati prontamente e 

correttamente riconosciuti. Il prossimo quiz è stato proposto proprio da un “amico” trovato su 

facebook. 

  

E’ in spedizione il numero di febbraio: una anticipazione 

  

E’ in distribuzione Telmo Pievani, Marcello Sala, Emanuele Serrelli 

La scoperta tra scienziati e bambini  

Il caso dei Taccuini giovanili di Charles Darwin 

ETS  -  Naturalmente Scienza, Pisa, 2011 

  

E’ in corso di stampa Maria Bellucci, Brunella Danesi, Francesca Civile, Luciano Luciani, Giampaolo 

Perugi  

Rina, Rebecca e le altre  

Voci femminili nell’Italia unita estratto.  

 

Seglialiamo ancora “Incontri” per due novità: Sul filo dello zero e Il polpetto 

Miniracconti in prima persona col mondo naturale, insoliti per rarità, per situazione o semplicemente 

perché così appaiono alla sensibilità di chi li ha avuti. Non pensati per esperti, la meraviglia non 

richiede per forza luoghi impervi in lontani continenti, ci si può stupire per un’erba inattesa spuntata 

sul marciapiede. 

Luciana Bussotti 

Uno storno per amico 
Thais haemastoma 
Camminare per forza 
Più che affamata, ghiotta 
  

Una Beroe 
Paguri 
Argento vivo 
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Il cielo in una stanza 

di Sandro Tropiano Meridiane a camera oscura 

  

Proposte di percorsi 

Polpi e cefalopodi di Giambattista Bello, Gazebo di Fabrizia Gianni,Racconti di fantascienza AAVV e 

Programmi spaziali di Stefania Consigliere. Le raccolte sono a disposizione confezionate con la 

grafica della rivista. 

Eventi 

Borneo: le ultime foreste? La Ricerca scientifica in Museo  Stephen J. Gould: Natura, Storia, Società  

  

Dagli articoli al web, dal web agli articoli 

Kerangas preziose alleanze e altre strategie di sopravvivenza 

Nicola Messina 

La foresta Kerangas si potrebbe considerare come derivata dalla foresta mista a Dipterocarpaceae e 

adattatasi alle peculiari condizioni edafiche in cui si trova a crescere. Ecosistema distribuito in 

alcune aree del Borneo cresce su suoli poco profondi, poverissimi di nutrienti, a tessitura sabbiosa e 

fortemente acidi, o anche su suoli che derivano da rocce di tipo vulcanico, come i basalti. 

La raccolta completa, galleria di 13 foto a colori con descrizione 

Il sito di Nicola Messina 

 

Dai lettori 

Foto curiose Capre di montagna 

  

Novità: LDT - Laboratorio Didattico Territoriale in Valdera 

Prosegue l’impegno di NATURALMENTE, sono iniziate le attività del nuovo anno scolastico. Il punto 

della situazione in  

Segnalazione de “l’Espresso” di LDT 

 
EnergETICA – Energia in cerca di sostenibilità 
10 esperienze per un viaggio interattivo e suggestivo attorno e dentro al concetto di energia, legato 

all’ambiente e all’economia 

LDT- attività formativa 2011-2012: infanzia e primaria (I cl.)  

LDT - Prima Scienza: festa "Scienza nella scuola dell′Infanzia"  

  

Per rinnovare l’abbonamento 

torna all’inizio 
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