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Entomata rappresenta uno strumento di collegamento con i soci della Società Ento-
mologica Italiana, che si affianca al sito web e alle e-mail che vengono periodicamente 
inviate a tutti i soci. Pur avendo periodicità irregolare, contiamo di pubblicare due 
numeri all’anno, a metà anno e a fine anno. Il newsletter viene inviato in formato pdf 
a tutti i soci che abbiano comunicato il proprio indirizzo e-mail alla Segreteria. Chi 
non lo avesse ancora comunicato è quindi invitato a farlo al più presto. Il newsletter è 
destinato a ospitare notizie sulla vita dell’associazione, delle sue sezioni e dei gruppi di 
studio che sono stati formati in seno all’associazione, segnalazioni di congressi e altri 
eventi di rilevanza entomologica, notizie di attualità entomologica, recensioni e articoli 
di interesse generale. La collaborazione è aperta a tutti i soci, pertanto invitiamo chiun-
que fosse interessato a contribuire a inviarci testi, fotografie e segnalazioni di eventi per 
i prossimi numeri. Il prossimo numero uscirà probabilmente nel mese di giugno 2020, 
quindi la scadenza per l’invio di materiale da pubblicare è fissata per la fine di aprile 
2020. Inviare i contributi ad Alberto Ballerio, al seguente indirizzo: alberto.ballerio.
bs@aballerio.it
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CARI SOCI,

lo scorso anno la nostra associazione, celebrando 150 anni di attività, ha raggiunto un traguardo 

che in Italia poche altre istituzioni scientifiche hanno raggiunto. 

In un secolo e mezzo di attività la Società Entomologica Italiana è stata il punto di riferimento per 

gli entomologi italiani, ha pubblicato oltre 60.000 pagine e ha contribuito a organizzare venticinque 

congressi nazionali, un congresso europeo e un congresso mondiale di entomologia. 

La SEI per decenni è stata il principale referente per gli entomologi italiani, fossero essi profes-

sionisti o amatori, e speriamo che possa continuare a esserlo nel futuro, vincendo la sfida che le nuove 

tecnologie stanno ponendo all’associazionismo tradizionale. 

Con la sua storia e la sua autorevolezza la SEI può essere un interlocutore importante verso le Is-

tituzioni pubbliche e private e rappresentare a esse i bisogni e le aspirazioni dell’entomologia in Italia.

Dobbiamo oggi ringraziare tutti i soci che nel tempo ci sono stati fedeli e ci hanno permesso di 

raggiungere questo importante traguardo. 

In questo numero speciale di Entomata vi offriamo la lista dei sei eventi che hanno segnato le cel-

ebrazioni del centocinquantesimo, riportando anche la presentazione elaborata da Roberto Poggi sulla 

storia della nostra associazione.

Per l’occasione dei 150 anni la SEI ha inoltre realizzato un opuscolo e un pieghevole, destinati 

alla distribuzione durante eventi organizzati dall’associazione. Al presente numero di Entomata ne 

alleghiamo la versione pdf.

Ci auguriamo che gli entomologi italiani vogliano ancora essere parte di questa ultracentenaria 

storia, rinnovandoci la fiducia finora accordata e collaborando, con rinnovata energia, allo sviluppo 

dell’associazione per i prossimi anni. 

        Il Consiglio Direttivo
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CELEBRAZIONI

DEL 150° DI FONDAZIONE

DELLA SOCIETÀ ENTOMOLOGICA ITALIANA 

Un anticipo delle celebrazioni del 150° si era già avuto nel 2018, con due relazioni tenute di fronte 

ad un uditorio internazionale.

MARTEDÌ 3 LUGLIO 2018
NAPOLI, XI EUROPEAN CONGRESS OF ENTOMOLOGY

Francesco Pennacchio:  Società Entomologica Italiana. 150 years of History
Alessandro Minelli:  Beetles in the study of evolution

Nel corso del 2019, nell’effettiva ricorrenza temporale del centocinquantesimo, si è scelto di non 

organizzare un’unica manifestazione nazionale, ma di suddividerla in più interventi in diverse città 

e in concomitanza con differenti occasioni congressuali già programmate, iniziando da Firenze, 

prima sede della Società (1869-1922), e chiudendo con Genova, attuale sede a partire dal 1922.

A tutti i partecipanti sono stati consegnati un segnalibro, un pieghevole sulle attività sociali e un 

piccolo opuscolo sulla storia della Società realizzati per l’occasione; questi materiali sono disponi-

bili anche in pdf. 
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VENERDÌ 22 FEBBRAIO 2019
FIRENZE, SEDUTA PUBBLICA

DELL’ACCADEMIA NAZIONALE ITALIANA DI ENTOMOLOGIA 

Francesco Pennacchio:  Introduzione e saluti del Presidente
Roberto Poggi:  Società Entomologica Italiana, 1869-2019. Breve storia di 150 anni 

   

-*-
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SABATO 21 SETTEMBRE 2019
MODENA, 52A ENTOMODENA 

Marco A. Bologna:   Saluti del Consiglio Direttivo
Roberto Poggi : Società Entomologica Italiana, 1869-2019. Breve storia di 150 anni 
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MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 2019
ROMA, 80° CONGRESSO DELL’UNIONE ZOOLOGICA ITALIANA 

Francesco Pennacchio:  Società Entomologica Italiana, 1869-2019.
    Breve storia di 150 anni 

GIOVEDÌ 31 0TTOBRE 2019
GENOVA, FESTIVAL DELLA SCIENZA

Stefano Vanin: Insetti, crimini e mummie. Dalla teche dei musei alle aule
   dei tribunali, dai laboratori ai libri di storia. 

(Lectio Magistralis, nella precisa ricorrenza dei 150 anni dalla fondazione della S. E. I., 

avvenuta il 31 ottobre 1869)
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VENERDÌ 6 DICEMBRE 2019
GENOVA, MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE “GIACOMO DORIA”,
A CHIUSURA DEL 10TH ANNUAL MEETING OF THE EUROPEAN PHD 

NETWORK IN “INSECT SCIENCE”

Francesco Pennacchio:  Introduzione e saluti del Presidente
Roberto Poggi:  Società Entomologica Italiana, 1869-2019. Breve storia di 150 anni 

Marco A. Bologna, Paolo Audisio, 
Maurizio Biondi  e Marzio Zapparoli : Augusto Vigna Taglianti

Achille Casale, Pietro Brandmayr e
Andrea Di Giulio: Augusto Vigna Taglianti e il suo contributo alla conoscenza dei 
   Coleoptera   Caraboidea

Andrea Di Giulio: Ricerche su Carabidae Paussinae

Romano Dallai: L’ultrastruttura degli spermi dei Carabidae
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Si ringraziano Rinaldo Nicoli Aldini, Gianni Tognon e Alessandro Bisi per le fotografie
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Breve  storia  di  150  anni 
(a cura di Roberto Poggi) 

 1869-2019 

Alexander Henry Haliday  
(Holywood / Belfast  1806 - 

Lucca 1870) 

     La Società Entomologica Italiana nasce su 
iniziativa di  Alexander Henry Haliday, 
imenotterologo irlandese trasferitosi in Toscana, 
che alla fine del 1867, allo scopo di fondare anche 
in Italia una Società Entomologica nazionale simile 
a quelle già esistenti in alcune nazioni europee, si 
mette in contatto con il ditterologo Camillo Ròndani 
di Parma e con un gruppo di entomologi fiorentini, 
in particolare Adolfo Targioni Tozzetti, Pietro 
Stefanelli e Ferdinando Piccioli. 
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Camillo Ròndani  
(1808-1879) 

Pietro Stefanelli  
(1835-1919) 

Adolfo Targioni Tozzetti  
(1823-1902) 

Ferdinando Piccioli  
(1821-1900) 

     Il 1° gennaio 1868 una lettera a stampa firmata da 20 promotori  
(tra cui Flaminio Baudi di Selve, Achille Costa, Giacomo Doria, Vittore 
Ghiliani, Antonio Orsini, Eugenio Sella, ecc.) viene diramata a tutti i 
possibili colleghi interessati ed incominciano a raccogliersi le adesioni. 
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Flaminio Baudi di Selve 
(1821-1909) Achille Costa  

(1823-1898) 

Giacomo Doria 
(1840-1913) 

Vittore  Ghiliani 
(1812-1878) Eugenio  Sella  

(1820-1882) Antonio Orsini 
(1788-1870) 
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     Nel gennaio 1869 si stende lo Statuto e si stampa il primo 
fascicolo del “Bullettino”, che prosegue le sue pubblicazioni 
ancor oggi.  Targioni Tozzetti ed Haliday vengono nominati 
Presidente e Vice Presidente; a marzo i soci sono già 120.  
 

Un gruppo dei primi 
 soci fiorentini 

     Il 31 ottobre 1869 la Società si costituisce ufficialmente a 
Firenze, con sede presso il Regio Museo di Storia Naturale, 
in Via Romana. 
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    Nel 1870 muore Haliday, 
che viene sepolto a Bagni 
di Lucca, nel cui Cimitero 
inglese si trova tuttora la 
sua tomba, restaurata nel 
2014.  

    La vita sociale, e con essa il risultato più appariscente 
dell’attività, ossia la regolare stampa del “Bullettino della 
Società Entomologica Italiana”, procede senza grossi  
intoppi sino ai primi anni del nuovo secolo.  
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Antonio Carruccio 
(1837-1923) 

Pietro  Bargagli  
(1844-1918) 

Guelfo Cavanna 
(1850-1920) Enrico Hillyer Giglioli  

(1845-1909) 

     La Segreteria, tenuta nei primi anni da Antonio Carruccio e Pietro Bargagli, 
viene poi affidata a Guelfo Cavanna. Nel 1902 muore Targioni Tozzetti e alla 
Presidenza viene eletto Enrico Hyllier Giglioli, zoologo di vasti interessi, che 
mantiene la carica sino alla sua morte, avvenuta nel 1909. 

Daniele Rosa  
(1857-1944) 

      Tra il 1909 e il 1918, gli anni in cui è Presidente 
Daniele Rosa, la situazione della Società diventa 
critica per lo scoppio della Prima Guerra Mondiale. 
      La scarsità di fondi e la chiamata all’impegno 
bellico per molti degli aderenti fanno ridurre il 
numero di pagine del Bullettino e la sua regolarità 
di stampa mentre anche il numero dei soci si 
contrae vistosamente. 
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Napoleone Passerini 
(1862-1951) 

Angelo Senna  
(1866-1952) 

Enrica Calabresi 
(1891-1944) 

    La Società si regge grazie 
all’impegno del Vice Presidente 
Stefanelli, che ricopre tale carica 
ininterrottamente dal 1869, e dei 
Segretari Angelo Senna ed Enrica 
Calabresi.  

    Nel 1919 Stefanelli viene proposto come  Presidente, 
ma non accetta per le sue precarie condizioni di salute.  
    Dal 1920 al 1921 la Presidenza è così affidata a 
Napoleone Passerini, che fa il possibile per riportare la 
Società ai vecchi fasti, ma purtroppo senza significativi 
risultati. 

Agostino Dodero  
(1864-1937)  

Raffaello Gestro  
(1845-1936) 

    Per evitare lo scioglimento si 
fa allora avanti un folto gruppo di 
attivi entomologi genovesi, 
capitanati da Raffaello Gestro, 
Agostino Dodero, Fabio Invrea, 
Cesare Mancini e Ferdinando 
Solari, che si impegnano per il 
rilancio della Società e per il suo 
futuro sviluppo. 
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Cesare Mancini 
(1881-1967) 

Ferdinando Solari  
(1877-1956) 

Fabio Invrea 
(1884-1968) 

     Nel 1922, con votazione unanime, si decide di trasferire la 
Sede a Genova, presso il Museo Civico di Storia Naturale 
“Giacomo Doria”, ma a Firenze restano porzioni significative 
della Biblioteca sociale e dell’Archivio. 
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     Nel maggio 1922 si approva il nuovo 
Statuto e si procede all’elezione delle nuove 
cariche sociali, con Gestro come Presidente, 
Solari come Vice Presidente, Invrea come 
Segretario e Mancini come Tesoriere.  
     Un paio d’anni dopo Gestro viene nominato 
Presidente Onorario e la Presidenza passa a 
Solari, con Luigi Masi come Vice Presidente. 

Luigi Masi  
(1879-1961) 

       A Genova si decide anche di rinnovare la veste grafica del vecchio 
“Bullettino”, trasformato in “Bollettino” e stampato in 10 numeri all’anno, e 
di lanciare una nuova rivista, le “Memorie”, destinate ad accogliere i lavori 
di maggior estensione, che non potrebbero fisicamente trovar posto sui 
fascicoli del Bollettino; i due periodici sono quelli ancor oggi in produzione. 
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Felice Capra  
(1896-1991) 

       L’incarico della Redazione dei periodici, inizialmente 
affidato ad Edoardo Gridelli e poi a Fabio Invrea, dal 1937 al 
1955 è appannaggio di Felice Capra, che vi si dedica con  
grande passione. 

 

Edoardo Gridelli  
(1895-1958) 

      Grazie all’impegno dei genovesi la Società consegue un 
grande sviluppo ed anche il numero dei soci supera i 200.   
      Nella foto (Genova, 31 marzo 1935): la festa per i 90 anni 
del Presidente Onorario Raffaello Gestro (seduto al centro) 
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      Nella storia sociale assume un particolare rilievo la donazione di 
Agostino Dodero che alla sua morte, nel 1937, lascia in eredità alla 
Società la sua collezione di Coleotteri ed Imenotteri, la sua ricca 
biblioteca, un appartamento (in usufrutto alla vedova) ed un capitale 
inalienabile di 200.000 lire in Buoni del Tesoro, pari al valore catastale 
dell’appartamento.  
 
         
     Purtroppo lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale interrompe 
pesantemente il periodo di relativa serenità della Società, che deve 
progressivamente ridurre la quantità di pagine dei propri periodici ed 
assistere poi, nel novembre del 1942, alla distruzione di 12.300 volumi 
della propria biblioteca per incursione aerea inglese.     
 

      Nel dopoguerra la ripresa è lenta e faticosa; alla ovvia 
contrazione del numero dei soci si accompagna la svalutazione 
del capitale intangibile, ma grazie all’abnegazione di Solari e 
Invrea si riesce a ricomporre il tessuto sociale.  

Antonio Porta 
(1874-1971) 

      Alla morte di Solari, nel 
1956, la Presidenza viene 
assunta da Fabio Invrea, che la 
terrà fino al 1968.  
      Invrea vede i soci superare 
il numero di 500 e promuove la 
pubblicazione dell’Informatore 
del Giovane Entomologo, 
  mentre Antonio Porta dona la 
propria biblioteca per cercare 
di rimediare ai danni di guerra.  
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Emilio Berio 
(1905-1993) 

Cesare Conci 
(1920-2011) 

     Alla scomparsa di Invrea, nel 1968, la Presidenza 
passa a Cesare Conci, che per molti anni sarà affiancato 
nel Consiglio Direttivo dai genovesi Emilio Berio, 
Giovanni Binaghi e Nino Sanfilippo. 

Giovanni Binaghi  
(1907-1975) 

Nino Sanfilippo  
(1922-1994) 

      Il periodo della Presidenza di Cesare Conci (1968-1996) 
si apre con la celebrazione a Firenze, nel 1969, del primo 
Centenario della Società, in concomitanza con l’VIII 
Congresso Nazionale Italiano di Entomologia. 
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Centenario della Società 
 
Firenze, 4 settembre 1969 

       Negli anni ’60-’80 la Società è in pratica l’unico punto di riferimento 
per i giovani che vogliono avvicinarsi all’Entomologia e il numero dei 
Soci cresce consistentemente, sino a raggiungere quasi il migliaio.       
       Nel 1996 la Presidenza di Conci si chiude con l’organizzazione del 
XX Congresso Internazionale di Entomologia, l’unico mai tenuto in Italia, 
svoltosi a Firenze dal 25 al 31 agosto. 
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Augusto Vigna Taglianti 
(1943-2019) 

 

       Tra il 1996 e il 2012 la Presidenza è tenuta da Augusto Vigna 
Taglianti ed anche l’aspetto dei periodici sociali viene rinnovato. 
       Vigna inoltre promuove l’adozione di decisioni importanti per il 
futuro della Società, legate alla scelta di cedere i beni di proprietà 
per ottenere una nuova e degna sede. 

      Nel 2000 vengono vendute le collezioni sociali (al Museo di Genova) 
e poi anche le due porzioni dell’appartamento sociale ereditato da Dodero 
(agli inquilini); col ricavato di tali cessioni nel 2005 la Società può così 
acquistare un grande appartamento in Corso Torino 19/4, scala A, dove si 
trasferiscono Biblioteca, Segreteria e Amministrazione e dove si tengono 
le riunioni settimanali del sabato pomeriggio. 



N. 11 del 30 marzo 2020

27

      Nel 2005 si approva il nuovo Statuto (a cui si apporteranno 
piccole modifiche nel 2009 per istituire le Sezioni) e in seguito 
si istituisce il sito informatico della Società. 
  

Francesco Pennacchio 

      Nel marzo 2017 la Società accoglie nei suoi 
locali la visita dei discendenti del suo massimo 
benefattore, Agostino Dodero. 

      Nel 2012 viene eletto alla 
Presidenza Francesco 
Pennacchio, recentemente 
riconfermato sino al 2020.  

      Nel luglio 2018 la Società organizza a Napoli, insieme 
all’Accademia Nazionale Italiana di Entomologia, l’XI European 
Congress of Entomology, cui partecipa quasi un migliaio di 
persone. 
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Carlo Emery  
(1848-1925) 

Antonio Berlese  
(1863-1927) 

      Quasi tutti gli entomologi attivi in Italia negli ultimi 150 anni sono 
stati soci, per periodi più o meno lunghi, della Società Entomologica 
Italiana. A parte tutti coloro già citati in precedenza, non possiamo non 
ricordare tra i Consiglieri, ed a solo titolo di esempio tra quelli più 
lontani da noi, almeno:  

Giovanni Battista Grassi  
(1854-1925) Giovanni Gribodo  

(1846-1924) 

Guido Paoli  
(1881-1947) 

Filippo Silvestri  
(1873-1949) 

Mario Bezzi  
(1868-1927) 

Paolo Luigioni  
(1873-1937) 
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Giuseppe Müller  
(1880-1964) 

Ruggero Verity  
(1883-1959) 

Guido Grandi  
(1886-1970) 

Alessandro Ghigi  
(1875-1970) 

Edoardo Zavattari  
(1883-1972) 

Filippo Venturi 
(1910-1974) 

Athos  Goidanich 
(1905-1987) 

Pietro Zangheri 
(1889-1983) 
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Baccio Baccetti 
(1931-2010) 

Marcello La Greca 
(1914-2001) 

Sandro Ruffo 
(1915-2010) 

Livio Tamanini  
(1907-1997) 

e molti altri... 

  ... con un ricordo particolare  
per Augusto Vigna Taglianti,  
Presidente dal 1996 al 2012,  
scomparso proprio nell’anno  
delle celebrazioni del 150°  
anniversario di fondazione  
della Società. 
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I  fedelissimi: soci da almeno 50 anni 

I  fedelissimi: soci da almeno 50 anni 

I  fedelissimi: soci da almeno 50 anni 

I  fedelissimi: soci da almeno 50 anni 

I  fedelissimi: soci da almeno 50 anni 
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