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2° Convegno Geo-Paleontologico & Malacologico toscano
sabato 21 novembre 2015
Museo di Scienze Planetarie via Galcianese, 20 H - Prato
AMBROGIO SOLDANI
Dai suoi studi geo-paleontologici sulla Toscana ad oggi. Ricerche passate, attuali e prospettive future.
Si è conclusa la seconda edizione del convegno Geo-Paleontologico & Malacologico toscano che si è svolta
presso il Museo di Scienze Planetarie di Prato. Organizzato dalla Società Italiana di Malacologia (S.I.M.) in
sinergia con Il Museo ed il Gruppo Paleontologico De Giuli, di Castelfiorentino, ha permesso ai numerosi
studiosi partecipanti di fare il punto sullo stato attuale delle ricerche geo-paleontologiche e malacologiche,
in particolare sugli studi toscani ma anche con interessanti contributi da altri areali. L’elenco delle
presentazioni è allegato a questa breve nota ed alcune possono essere scaricate in file formato pdf.
Prendendo come spunto la vita e le opere di Ambrogio Soldani, sono via via state affrontate tematiche
inerenti aspetti relativi ad alcune delle attuali ricerche e studi, fino alle presentazioni di alcuni importanti
volumi realizzati recentemente, a testimonianza dell’importanza che ancora oggi hanno, nella nostra
regione, gli studi naturalistici e gli studiosi naturalisti.
Come l’anno scorso la Società Italiana di Malacologia ha voluto premiare e ringraziare chi con la sua opera
ha contribuito particolarmente alla diffusione della malacologia in Toscana e non solo. Dopo Carlo Chirli e
Gianfranco Barsotti, che ricevettero il riconoscimento l’anno scorso, quest’anno tale ringraziamento è stato
conferito ad Enzo Campani, autore di numerosi articoli scientifici e stimato divulgatore malacologico, tra
l’altro già facente parte del Consiglio Direttivo S.I.M, responsabile scientifico del Notiziario e presidente del
Gruppo Malacologico Livornese. La targa è stata ritirata da Cesare Bogi a nome di Enzo, essendo lui
impossibilitato a partecipare.
Ringrazio tutti gli intervenuti e in particolare coloro che con l’esposizione dei contributi scientifici hanno
fatto sì che il convegno potesse svolgersi. Un ringraziamento particolare da me e da tutti i convenuti, a mia
moglie Maria Teresa, che come sempre mi supporta e sopporta nelle mie iniziative culturali, per la
predisposizione e l’ottimo allestimento di tutto quanto occorrente per la pausa pranzo.
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Luigi Romani - Ricercatore indipendente, (S.I.M.) - Gruppo Malacologico Livornese
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Stefano Bartolini & Maria Scaperrotta - Ricercatori indipendenti, (S.I.M.) - Gruppo Malacologico Livornese
Cesare Bogi - Ricercatore indipendente, (S.I.M.) - Gruppo Malacologico Livornese
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