
G.P.F. – Gruppo Paleontofili Fidentini 
Notiziario N. 57 – Novembre 2008 

 
Il Vicepresidente 
Al tesoriere Gabriele Costa è stata assegnata la carica di vicepresidente, prevista dal nuovo statuto.  
Iscritto al Gpf dal 1975, è stato fin da allora il tesoriere del Gruppo, con precisione e competenza. 
Complimenti dunque al nuovo vicepresidente e buon lavoro!  
 

               
 

              Gabriele Costa                   Vetrina B4       Tanousia stironensis 
 
 
Classificazione ultima vetrina  
Col prezioso aiuto degli amici reggiani Vecchi e Bertolaso si è proceduto alla classificazione dei 
reperti della vetrina B4 (seconda parte della donazione Sandon). 
La successiva schedatura ed etichettatura dei fossili ha completato il lavoro e anche questa vetrina è 
ora definitivamente sistemata.  
 
Opuscolo del Parco   
E’ stato inviato ai soci un interessante opuscolo sui sentieri del Parco dello Stirone, donato al 
Gruppo dai dirigenti del Parco.  
Una simpatica sorpresa ovviamente molto gradita da tutti. 
 
Volumi per la biblioteca 
Sono stati acquistati alcuni importanti volumi sui fossili invertebrati del terziario–quaternario, 
indispensabili per una rapida e corretta identificazione dei reperti. 
Utili strumenti che arricchiscono il patrimonio della biblioteca. 
 
Tanousia stironensis  
Il numero 47 di aprile 2008 del Bollettino della Società Paleontologica Italiana riporta un 
interessante articolo di Daniela Esu, docente dell’università La Sapienza di Roma, relativo ad una 
nuova specie fossile trovata nello Stirone. 
Ma la particolarità della notizia è che la ricercatrice romana ha assegnato a questa nuova specie la 
denominazione stironensis proprio in ricordo del nostro torrente e a quanto ci risulta è la prima volta 
che questo termine entra a far parte della tassonomia ufficiale dei fossili. 
Tanousia stironensis (questa la denominazione completa) è un piccolo gasteropode di acqua dolce–
salmastra, lungo circa 5 mm, trovato in zona Millepioppi, negli affioramenti tipici del Teodoxus. 
 
Campagna visite guidate 
Come deciso nell’incontro di maggio con le guide, abbiamo provveduto ad una incisiva campagna 
promozionale per incrementare il numero delle visite guidate al museo. 
Tramite internet si è inviato in settembre un messaggio pubblicitario illustrato ad oltre 250 scuole di 
ogni ordine e grado di Parma e provincia e di altre provincie limitrofe, e a gruppi e cral vari. 
E’ stato un lavoro veramente impegnativo che speriamo dia i suoi frutti. 
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Concessione di locale  
Dietro nostra richiesta ufficiale di gennaio, il Comune ha deliberato in agosto per la concessione 
gratuita al Gpf del locale ex Cedoc (Associazione chiusa l’anno scorso). 
Abbiamo pertanto firmato in ottobre col Comune il contratto di concessione gratuita per detto locale 
come pure la conferma dei locali attualmente utilizzati dal Gpf per sede, museo e magazzino reperti. 
Nel nuovo locale allestiremo un’aula didattica, con tavoli, sedie, postazione multimediale, la 
vecchia grande lavagna, armadio per utensili e una-due vetrine didattiche. 
Al momento il locale è ancora occupato da materiale della vecchia associazione ma il Comune ha 
garantito che esso sarà liberato quanto prima. 
 
Apertura di ottobre 
Consueto appuntamento di ottobre con le festività patronali: apertura straordinaria del Museo nei 
giorni 5-9-12 con buona partecipazione di visitatori. L’iniziativa di quest’anno, denominata 
“Paleo35” per i 35 anni di vita del Gpf, offriva la novità delle due vetrine Sandon completamente 
classificate ed etichettate. 
 
Visita guidata Parmaturismi 
Visita guidata speciale al museo, in settembre, organizzata da Parmaturismi inserita in un vasto 
programma di attività culturali dell’Ente. 
 
Ciclotour 
Continuano i ciclotour di cultura e natura organizzati dai soci Costa e Maioli. 
Anche con avvicinamenti in auto, assieme ad altri amanti delle due ruote, a percorrere interessanti 
itinerari in bicicletta, culturali e naturalistici. Con soste nelle località emergenti. 
Parchi protetti, castelli, vecchie vestigia, antichi centri storici e tanto altro, con rapide visite a 
beneficio culturale e di sano svago. 
Gli interessati possono aggregarsi mettendosi in contatto coi due soci. 
 
Serata auguri 
Venerdì 19 dicembre alle 21.00 serata degli auguri di Natale: passeremo insieme 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 2009 pieno di cose belle.  
 


