
ORGANIZZATO DAL CLUB UNESCO CARRARA DE I MARMI

La ricchezza floreale delle Apuane
custodita dall'Erbario  errarii

- cARRARA -

«L' I Ferrarini: la flora
delle Alpi Apuane» è il titolo del
convegno che si svolgerà venerdì
mattina alle ore 11 alla Camera di
commercio di Carrara. L'incon-
tro è organizzato dal Club Unesco
Carrara dei Marmi, dal liceo scien-
tifico Marconi, dal museo di sto-
rianNaturale, sezione di botanica,
dell'Università di Firenze, con la
collaborazione del museo botani-
co dell'Università di Pisa, Accade-
mia lunigianense di scienze "Gio-
vanni Capellini" de La Spezia, As-
sociazione micologica naturalisti-
ca di Massa e corpo forestale dello
stato con il patrocinio della com-
missione nazionale italiana per
l'Unesco, del Comune di Carrara,
della Camera di commercio e
Club alpino italiano. Il convegno
si inserisce nella settimana

"Dess", decennale dello sviluppo
sostenibile, promossa dall'Une-
sco, ed è rivolto a giovani studen-
ti, agli esperti ed appassionati del
settore, alla cittadinanza. L'obiet-
tivo è inoltre far conoscere l'erba-
rio, un omaggio al professor Ermi-
nio Ferrarini che ha raccolto cir-
ca 4.000 campioni nel comprenso-
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te scolastica Annarosa Vatteroni,
coadiuvata da Clementina Altini
fin dal 2012, e dal Club Unesco lo-
cale (presidente Maria Grazia Pas-
sani) che ha istituito una commis-
sione di esperti presieduta da Gio-
vanni Monti, allievo di Ferrarini,
e composta da Domenico Baccio-
la e Olimpia Cecchi, oltre a vari
soci del Club. Parteciperà e inter-
verrà l'antropologa Gioia Di Cri-
stofaro Longo, docente dell'Uni-
versità La Sapienza di Roma, fon-
datrice e presidente della Lunid
(Libera università dei diritti uma-
ni) con un contributo sui beni de-
moetnoantropologici. Durante il

rio apuano dal 1957 al 1976, perio-
do della sua docenza al liceo, che
oggi lo conserva, prima di passare
all'Università di Siena. Restauro
e ricollocazione sono stati possibi-
li grazie all'impegno della dirigen-

convegno saranno proiettate im-
magini della flora apuana (herba-
rius vivus), documentati da Ric-
cardo Vaira, comandante della sta-
zione forestale di Bagnone.
Nella foto in alto, a destra, Enni-
nio Ferrarini
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