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Giornata in memoria di Janusz
Bogdan Faliński

Il giorno 8 novembre 2014 ha avuto luogo nella
Foresta Umbra (Parco nazionale del Gargano) una
giornata dedicata alla memoria del prof. Janusz
Bogdan Faliński (1934 - 2004), già Direttore della
Stazione Geobotanica di Białowieża e professore
dell’Università di Varsavia, in occasione dei 10 anni
dalla sua scomparsa. la giornata è stata organizzata
dalla Riserva naturale di Torricchio dell’Università di
Camerino in collaborazione con la Società Botanica
Italiana, l’accademia Italiana di Scienze Forestali e il
Corpo Forestale dello Stato, Regione Puglia.
Il prof. Faliński ha partecipato a varie attività della
Società Botanica, era socio corrispondente dell’acca-
demia Italiana di Scienze Forestali e ha svolto ricer-
che di ecologia forestale in collaborazione con Franco
Pedrotti, Roberto Canullo, Roberto Venanzoni ed
altri sia in Italia (Riserva naturale di Torricchio, pro-
montorio del Gargano, Gubbio, ecc.) che Polonia e
in altri paesi (Siberia nella regione a nord di
novosibirsk). Faliński è stato uno dei più grandi eco-
logi forestali del nostro tempo, specialmente riguar-
do ai temi delle successioni secondarie (ha eseguito

osservazioni nella foresta di Bialowieża con i quadra-
ti permanenti per un periodo di circa 40 anni), ten-
denze dinamiche della vegetazione, cartografia di
dettaglio delle cenosi forestali, fenologia, rapporti
fauna-vegetazione. Sul Gargano ha eseguito quattro
carte della vegetazione al Bosco Quarto e alla Foresta
Umbra, in collaborazione con Franco Pedrotti. 
la giornata è iniziata con la celebrazione della S.
messa nella chiesa di S. antonio, in località Umbra,
da parte di un padre polacco dei Padri micaeliti di
monte Sant’angelo. Successivamente, nella sala
riunioni del Corpo Forestale dello Stato (nel villaggio
forestale di Umbra), sono stati portati i saluti intro-
duttivi da parte di nazario Palmieri - Ispettorato
generale del Corpo Forestale dello Stato, Dirigente
superiore Ufficio per la biodiversità, ministero delle
politiche agricole (Roma); Giuseppe Silletti -
Comandante regionale del Corpo Forestale dello
Stato, Regione Puglia (Bari); Claudio angeloro -
Direttore Ufficio per la Biodiversità del Corpo
Forestale dello Stato (Foresta Umbra); Francesco m.
Raimondo - Presidente della Società Botanica
Italiana; orazio Ciancio - Presidente dell’accademia
Italiana di Scienze Forestali; Zbigniew mirek -
Società Botanica Polacca (Cracovia). Sono seguiti
alcuni interventi sulla personalità di Janusz Bogdan
Faliński e sulla sua attività scientifica, da parte di
Franco Pedrotti (Camerino), Jan Holeksa, allievo di
Faliński ora professore all’Università di Poznan,
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Fig. 1
Inaugurazione della targa alla memoria del prof. Janusz B.
Faliński, Foresta Umbra 8 novembre 2014. Da sinistra a
destra: Roberto Canullo, Roberto Venanzoni, Jarek
Faliński, Franco Pedrotti.
Dedication of a plaque in memory of prof. Janusz B.
Faliński, Foresta Umbra, 8.XI.2014. From left to right:
Roberto Canullo, Roberto Venanzoni, Jarek Faliński,
Franco Pedrotti.

Fig. 2
Targa in ricordo del prof. Janusz B. Faliński collocata nel
giardino del Corpo Forestale dello Stato, Foresta Umbra.
Plaque in memory of prof. Janusz B. Faliński in the 
garden of Corpo Forestale dello Stato, Foresta Umbra,
Gargano.
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Carmela Strizzi e Giovanni Russo, forestali e botani-
ci che operano sul monte Gargano, Roberto Canullo
(Università di Camerino) e Roberto Venanzoni
(Università di Perugia). l’intervento conclusivo è
stato quello del regista Jarek Faliński, figlio del prof.
Faliński, che ha parlato sul tema: La filosofia scienti-
fica di mio padre Janusz Bogdan Faliński.
È quindi seguito lo scoprimento della pietra comme-
morativa con targa alla memoria del prof. Faliński,
collocata su un grande masso calcareo nel parco anti-
stante gli edifici del Corpo Forestale dello Stato di
Umbra. Sulla targa è inciso un rametto di carpino

bianco (Carpinus betulus), una specie di albero in
comune fra il Gargano e Bialowieża.
Fra i messaggi di adesione alla manifestazione, si
ricordano quelli di martin Diekmann (Brema) -
Presidente della International association of
Vegetation Science; di Frédéric Bioret (Brest) -
Presidente della Société Française de Phytosociolo-
gie; del prof. Piotr Salwa - Direttore dell’accademia
Polacca in Roma.

[a cura di R. CanUllo, F. PeDRoTTI, G. RUSSo]




