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Sul pannello “Museo 35” fotografie celebrative preparate dal presidente sui momenti salienti dei 35 anni del 
Museo e su reperti significativi vari. Con particolare risalto alla novità di quest’anno, il frutto di Eucommia 
europaea, “reperto unico in Italia” (vedere più avanti). Sul pannello dello Stirone belle fotografie fatte dal socio 
Arnaldo Maioli sulla natura del Torrente e su insetti al microscopio. 
 

          
 
Pannello “Museo 35”          Pannello “Stirone Natura”  

 
 

Assemblea annuale - 20 marzo 2015 
Per il Consiglio Direttivo sono state riconfermate le cariche dell’anno precedente: presidente Angelo Orzi, 
vicepresidente e tesoriere Gabriele Costa, segretario Giovanni Casali, consiglieri Cesare Bizzarri, Giovanna 
Lucchelli, Aurelio Magnani, Arnaldo Maioli, Ester Pongolini.  
Per i Revisori dei conti sono stati eletti: Fall Ameth, Andrea Bazzoni, Lidia Saglia. 
 
L’Eucommia europaea 
La notizia dell’anno! Abbiamo nel Museo un reperto “unico in Italia per la sua completa conservazione”. Così 
lo ha definito il paleobotanico dottor Edoardo Martinetto docente all’Università di Torino quando in giugno ha 
visitato il nostro Museo ed ha visto il fossile, che da oltre 30 anni conserviamo in esposizione. Si tratta di un 
frutto di Eucommia europaea, una pianta oggi estinta. Attualmente vive in Cina una specie molto simile ma non 
identica, chiamata Eucommia ulmoides. I fossili del frutto di Eucommia europaea sono in genere male 
conservati, specialmente nella parte esterna, la cosiddetta sàmara, cioè l’ala che fa “volare” col vento il frutto 
per la conservazione della specie. Nel fossile del nostro Museo la sàmara è perfettamente conservata, come si 
vede dalla figura. Non solo, il nostro reperto ha anche un altro primato: è il fossile di Eucommia europaea più 
giovane di tutta Europa, essendo stato trovato a Laurano sullo Stirone in strati recentemente studiati con 
paleomagnetismo da un ricercatore americano e definiti con età di 900 mila anni. In strati così “giovani” nessun 
altro fossile di questa specie è stato trovato in Europa. 
 

     
       
    Frutto di Eucommia europaea – specie estinta    Frutto di Eucommia ulmoides – specie attuale 
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Il Notiziario al 30° anno 
Questi fogli di brevi notizie per i soci sono giunti al 30° anno di pubblicazione. In questi trent’anni la veste 
tipografica è notevolmente migliorata, dal primo numero, uscito in marzo 1986, battuto a macchina e poi 
fotocopiato, all’attuale fascicolo preparato al computer ed inviato tramite mail. Anche la periodicità è mutata, 
da una iniziale frequenza mensile all’attuale uscita annuale. Un prezioso archivio di piccole e grandi notizie 
dell’attività del Gruppo. 
 
Didattica per i soci 
Si è dato corso ad una iniziativa didattica per i soci: la preparazione di schede sintetiche monografiche delle 
conversazioni tecnico-scientifiche tenute dal presidente nelle serate di incontro coi soci. Le schede sono poi 
state distribuite ai soci. Fino ad ora sono state preparate 6 schede, sui seguenti argomenti: Età con il C14, Età 
con il K40, Ossigeno molecolare, Tettonica a placche, Rocce, Minerali e scala di Mohs. 
L’iniziativa è stata ovviamente molto gradita dai soci. 

    
Forte rilancio del Museo con Facebook 
Da luglio 2015 il presidente ha pubblicato oltre 80 post con stupende immagini a carattere paleontologico dello 
Stirone e di reperti del Museo, corredati di descrizioni precise, dettagliate e molto accattivanti. Ogni post ha 
trovato largo consenso fra gli amici del Social Network, non solo di semplici simpatizzanti ma anche di docenti 
universitari che si sono spesso complimentati per la chiara esposizione anche di concetti complicati. Una 
campagna pro Museo che non ha precedenti e che ha avuto un evidente riscontro nelle giornate di apertura 
straordinaria di ottobre, con la partecipazione di visitatori veramente interessati. 
 
                       

 
 

         Post su Facebook 
 
Darwin Day 
Il 12 febbraio si festeggia in tutto il mondo il giorno di Darwin (data di nascita) e nel 2015 anche noi abbiamo 
celebrato questa ricorrenza, per la prima volta. In collaborazione con la Provincia abbiamo organizzato dieci 
giorni di eventi, fra cui tre giornate di apertura straordinaria del Museo, con visite guidate gratuite, di cui una 
per adulti con guida sovvenzionata dal Parco dello Stirone e del Piacenziano e le altre due per le scuole fatte 
gratuitamente dal presidente. Nel contempo era predisposta nell’Auditorium una mostra della Provincia sul 
ritorno del lupo. Buona partecipazione di pubblico al Museo. 
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Notte dei Musei 
Sabato 16 maggio 2015 abbiamo partecipato per la terza volta all’iniziativa europea della Notte dei Musei. Con 
apertura straordinaria del Museo ad ingresso gratuito. Spettacolare coreografia con luci psichedeliche preparata 
dalle guide. La manifestazione era stata da noi inserita nel sito ufficiale italiano e anche in quello internazionale 
francese, con descrizioni, fotografie e indicazioni varie. Grande partecipazione di visitatori. 
 
Settimana del Pianeta Terra 
Il 18 ottobre 2015 abbiamo aderito alla terza edizione della Settimana del Pianeta Terra, manifestazione 
nazionale organizzata dai docenti universitari Rodolfo Coccioni (Urbino) e Silvio Seno (Pavia). Ben 237 geo-
eventi in tutta Italia, fra cui anche la nostra apertura straordinaria. Anche in questo caso la nostra iniziativa era 
stata inserita nel sito ufficiale italiano, che ha preparato una locandina per ogni geo-evento. Grande 
partecipazione di visitatori, e molto interessati. 
 
 

             
 

Locandine del Darwin Day e della Notte dei Musei 
 
          

          

                
 

Locandine della Settimana del Pianeta Terra 
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Natale al Museo 
A seguito di diverse richieste, anche tramite Facebook, si è deciso di effettuare un’altra apertura straordinaria 
del Museo nel periodo natalizio, domenica 20 dicembre dalle 16.00 alle 18.00. “Natale al Museo” sarà 
l’occasione di una simpatica strenna natalizia per le famiglie e in particolare per i bambini che stanno 
dimostrando un crescente interesse per il Museo.   
 
Aperture di ottobre 
Abbiamo effettuato le consuete aperture straordinarie pomeridiane del Museo in occasione delle feste patronali, 
venerdì 9 ottobre e domenica 11 ottobre, alle quali si è poi aggiunta quella del 18 ottobre per la Settimana del 
Pianeta Terra (v. sopra). Nelle tre giornate si è avuta una notevole partecipazione di visitatori, anche venuti 
appositamente da fuori Fidenza. 
 
Donazioni  
Abbiamo avuto le seguenti donazioni: 
Da Mariolina Sandon una seconda serie di vecchie pubblicazioni di paleontologia e geologia.di notevole 
interesse.  
Da Valeriano Calderini una campionatura di piccoli minerali per l’aula didattica. 
 
Tesseramento 
L’operazione tesseramento 2016 sarà avviata nel prossimo mese di dicembre. I soci potranno regolarizzare la 
propria posizione prima dell’Assemblea annuale di marzo 2016 (anche la sera stessa dell’Assemblea) e 
parteciparvi così con diritto di voto e di assumere o mantenere eventuali cariche. Si potrà comunque 
regolarizzare la propria posizione anche nei mesi successivi. 
 
Ciclotour  
Continuano i ciclotour di cultura e natura, aperti a tutti, organizzati dai consiglieri Gabriele Costa e Arnaldo 
Maioli. Interessanti itinerari distensivi in bicicletta con soste in località emergenti.  
 
Serata auguri 
Venerdì 18 dicembre 2015 alle 21.00 serata degli auguri di Natale con un paio d’ore in amicizia. 
Ai soci che non potranno essere presenti giunga fin d’ora dal Presidente e dal Consiglio Direttivo l’augurio di 
serene feste natalizie e di un felice 2016. 
 
 

 
 

Post su Facebook 
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GAZZETTA DI PARMA – 30.10.2015 
 

(Segue da pagina precedente) 
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