Modena, li' 10/11/2016
circ. n. 3/2016
GPPSBI - Gruppo di Palinologia e Paleobotanica
Società Botanica Italiana
On line: www.societabotanicaitaliana.it/laygruppo.asp?IDSezione=22
Cari Colleghi,
inviamo la terza circolare del 2016.

Congressi /Convegni/Simposi/Workshop
1) 24-25 November 2016, Centenary (1916‐2016) of Pollen Analysis and the Legacy of
Lennart von Post. Symposium to celebrate 100 years since the first stratigraphical pollen
diagram was presented by Lennart von Post in 1916, at the Royal Swedish Academy of
Sciences in Stockholm. Further details of the meeting are available at
http://www.eecrg.uib.no/vonPost/Flier.pdf
2) 6-8 December 2016 Leipzig (Germany) - Workshop on the Analysis of Micro Particles
in Archaeological Samples. This workshop aims to bring together experts in the analysis of
archaeologically relevant microremains such as pollen, phytoliths, starch grains, coccoliths,
fibers, non-pollen palynomorphs, dung spherulites, parasite eggs, sponge spicules, insect
parts, diatoms, and microcharcoal, to discuss the benefits of and challenges associated with
studying these microparticles. Further details of the meeting are available at
http://www.eva.mpg.de/plants/wampas.html
3) 20-24Marzo 2017, Kiel (Germania)- Workshop "Socio-environmental dynamics over
the last 12.000 years: The creation of landscapes V”. Il workshop, organizzato dalla scuola
di dottorato *Human development in landscapes *dell'Università di Kiel, si terrà dal 20 al 24
marzo 2017 a Kiel in Germania e comprenderà varie sessioni (qui sotto dei link per saperne
di più.La scadenza per partecipare alle sessioni inviando un abstract è il 30 novembre. Ogni
sessione ha a disposizione due borse per coprire le spese di viaggio (fino a 200 €) per
studenti/dottorandi che vogliono partecipare con una presentazione orale o un poster.Per
maggiori informazioni visitate il sito: http://www.workshop-gshdl.uni-kiel.de/
4) 4-6 September 2017, Barcelona (Spain), MedPalyno 2017 (the Mediterranean
Palynology Symposium 2017 on behalf of the Asociación de Palinólogos de Lengua
Española (APLE), the Gruppo di Palinologia e Paleobotanica della Società Botanica
Italiana (GPPSBI) and the Association des Palynologues de Langue Française (APLF).
The Symposium will cover the following thematic blocks: Aerobiology, Melissopalinology,
Paleopalynology, Pollen Biology, Topics on Applied Palynology. The official language will
be English. The scientific program and abstract submission, as well as information on
registration, accommodation, venue, field trip, etc., will be soon available at the official
webpage https://medpalyno2017.wordpress.com/
5) Proposition Moorexkursion Sept. 03-09, 2017. Organisers: Prof. H. Cubizolle (Univ.
Saint-Etienne, F); Prof. J.N. Haas (Univ. Innsbruck, A); PhD A.-M. Dendievel (Univ. SaintEtienne, F).
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6) 3-7 settembre 2018, Parma - 11th International Congress on Aerobiology. Per maggiori
informazioni consultare il sito: http://www.ilpolline.it/11th-international-congress-onaerobiology-ica-parma-3-7-settembre-2018/

Altre notizie
La questo volume rientra nelle

Tilia - Tilia is now available from its own website www.TiliaIT.com
Prossimo Congresso SBI si terrà a Parma il 20-22 settembre 2017.
Acta Ethnica 1 - Farmacopea Tradizionale dei Pigmei Baka e Acta Ethnica 2- A Traditional
Pharmacopeia of the Baka Pygmies (Univerity Press Università di Pavia)
Il secondo volume della collana Acta Ethnica del “Centro
Interdipartimentale
di
Studi
e
Ricerche
sull’Etnobiofarmacia” (CISTRE) segue il primo libro
pubblicato in italiano sullo stesso argomento ma con un
taglio diverso. Lo scopo di questi libri è quello di far
conoscere l’uso che i Pigmei Baka fanno delle piante
nella loro vita di tutti i giorni, in base ai dati raccolti
durante interviste condotte da diversi autori tra la
popolazione Baka che vive nella foresta equatoriale del
Camerun. Questo volume in inglese è destinato a un
pubblico più vasto e ha lo scopo di fornire un maggior
numero di notizie etnobotaniche sulla tradizione
medicinale della popolazione dei Pigmei Baka assai poco
conosciuta. Vengono anche riportati altri aspetti della
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vita quotidiana di questa etnia che sono degni di attenzione da un punto di vista culturale e sociale. È
interessante sapere che i Pigmeni Baka hanno acconsentito a far validare scientificamente il loro
utilizzo delle piante.
Elsa Nervo,graduated
in Chemistry at the
University of Pavia in
1965,
she
taught
Chemistry and
Natural Sciences at
Classical and Scientific
secondary schools in
Italy until 2005.
Elsa
Nervo
has
participated in various
initiatives to examine
in depth and divulge
scientific
culture for students and has collaborated in teaching formation courses. She attended the University
of Pavia “Masters in Ethno-biopharmacy and Sustainable use of Biodiversity” in the academic year
2008-2009.
I volumi sono acquistabili presso il coordinatore del Master: vidari@unipv.it o presso Libreria
Medea, Via Taramelli 18- 27100 Pavia, tel. 0382-310437; info@medeaedizioni.it
Per informazioni vedi http://www.paviauniversitypress.it/
e nella pagina della collana http://www.paviauniversitypress.it/collane/acta-ethnica/
autunno 2017 - Modena - meeting network BRAIN (Botanical Records of Archaeobotany Italian
Network di raccolta e censimento dati archeobotanici in Italia). Il sito web è in fase di realizzazione,
ma già in parte visibile: https://brainplants.unimore.it
La Coordinatrice

La Segretaria

Anna Maria Mercuri

Paola Torri
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