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Centro internazionale di studi geocartografici storici
Ernesto Paleani Editore

Longhi Pietro, Lezioni di geografia,
Venezia

La casa editrice è nata nel
1981 e promuove, valorizza
e diffonde i risultati delle
ricerche e delle attività scientifiche all’interno del Centro
studi con particolare riguardo
all’arte, archeologia, cartografia, storia e scienze (geologia, paleontologia, scienze
della Terra, ecc.).
Il catalogo delle edizioni presenta più di 286 pubblicazioni affiancando all’editoria
tradizionale un’innovativa
sezione dedicata al digitale
con la creazione e divulgazione di DVD e Cdrom sulla
cartografia, archeologia, e
riproduzione e lettura integrale di testi antichi e moderni con un catalogo di 35 opere. Dal 2001 il Ministero per
la Istruzione, Università e
Ricerca ha iscritto “Ernesto
Paleani Editore” nell’elenco
ufficiale delle imprese che

istituzionalmente fanno Ricerca scientifica con Università ed Enti.
Ernesto Paleani dal febbraio
2008 ha ereditato dalla Famiglia Finzi-Bonasera a favore
del “Centro internazionale di
studi geocartografici storici” laboratorio di ricerca di Ernesto
Paleani Editore - la biblioteca
(libri e manoscritti) specializzata sulla cartografia.
L’erbario di 258 piante era stato donato nel 2004 ben conservato in contenitori piani e sarà
esposto dal 6 al 9 maggio 2010
alla Fiera “Tisana 2010”.

L’erbario già pubblicato nel
1940 viene riproposto ampliato con foto e documenti
nella “Enciclopedia degli
Appennini” (collana diretta
dal geologo prof. Alberto
Ferretti) di Ilda Finzi, Francesco Bonasera Finzi, Ernesto Paleani Forme e adattamenti del mondo vegetale
illustrati in un erbario morfo-biologico del 1936-1940.
È stato creato anche un cdrom dove può essere visionato l’erbario con tutte le foto e
le schede descrittive delle
piante .
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L'erbario deriva da una raccolta morfo-biologica di
piante messa insieme negli
anni 1936-37 (quando gli
aspetti naturali erano più intatti).
Il quadro della composizione
floristica del territorio di Jesi
è incentrato sull’asse principale del fiume Esino e nel
tratto dove confluiscono da
sinistra i Torrenti Gergolungo e Granita che delimitano
il terrazzo fluviale su cui sorge il nucleo storico della città
di Jesi, di antica origine.
Si è integrato con gli elenchi
messi insieme nello stesso
modo dalla Sig.ra Dott. Erina
Fibbj nata Marasca e dalla
Sig.ra Prof. Tecla Romualdi
nata Ferretti (le quali qui ringrazio).
Un pensiero costante a chi
diresse e ispirò la raccolta: la
Prof.ssa Ilda Finzi Bonasera,
docente di Scienze naturali
dal 1919 al 1952 e poi Preside di ruolo di Liceo classico
statale dal 1952 al 1966.
Ella con la tenacia propria
della stirpe di origini a cui

Composite. Achillea millefolium

Iridacee. Iris pseudacorus

apparteneva, israelita
“sephardim ” (emiliana), fece della Scuola e dell’insegnamento una missione “
rigida con se stessa e con gli
altri ”, come fu detto.
La nostra riconoscenza è eterna nella formazione che ci
ha dato, che ci fu di guida
nei tempi duri della guerra e
in quelli non dolci della pace.
Università di Palermo; “ La
Truganina ”- Poggio di San

Francesco al Monte di Jesi –
primavera 1985.
Francesco Bonasera

Riferimenti bibliografici:
ILDA FINZI BONASERA F RANCESCO B ONASERA ,
Forme e adattamenti del
mondo vegetale illustrati in
un erbario morfo-biologico,
Pesaro, soc. tip. A. Nobili,
1940-XVIII.

borazione di alcuni specialisti dei settori rappresentati,
organizza con entusiasmo e
serietà questa occasione unica di incontri e informazione,
ma anche di scambi e intrattenimento, concepita per aprire al pubblico - un target
ampio e sempre in crescita le varie possibilità offerte dal

mondo del benessere olistico
e naturale e per promuovere
l’incontro dei vari operatori
del settore provenienti da
tutta Europa.
Dall’alimentazione corretta
al vivere in un ambiente sano, senza tralasciare il ruolo
fondamentale della prevenzione, Tisana propone argo-

Tisana 2010
Mostra Erbario
Finzi-Bonasera

Lugano (Svizzera)
6-9 maggio 2010
Centro esposizioni

Tisana è la principale manifestazione della Svizzera Italiana dedicata alla salute e al
benessere, che si svolge ogni
primavera nella splendida
cornice offerta dalla Città di
Lugano.
Dal 1997 la società Simar
SA, guidata da Giuseppe
Rossi e arricchita dalla colla-
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menti, testimonianze e riflessioni a livello internazionale
e interculturale riguardo
l’equilibrio di corpo, mente e
spirito, unitamente ad un atteggiamento mentale consapevole e rispettoso della propria persona, della relazione
con il prossimo e in armonia
con l’ambiente circostante.
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Editoria & Web
Informazione per promuovere la salute, il benessere e la
conoscenza. Un punto
d’incontro di case editrici e
di media, nuovi e tradizionali, per scoprire e approfondire i temi e gli argomenti proposti da Tisana.
• Editoria, off e on line
• Riviste
• Case editrici
• Siti internet
• Radio e Televisioni.

www.tisana.com

Luoghi del Benessere
Centri benessere, luoghi di
vacanza, terme e villaggi caratterizzati da quiete e bellezza. Luoghi dove ritrovare
il proprio ritmo a contatto
della natura, ascoltare le proprie sensazioni, riscoprire e
valorizzare le ricchezze esistenti dentro e intorno a noi.
Tisana invita a fare una pausa, più o meno lunga, necessaria per ritrovare e mantenere il benessere e la salute.
• Luoghi di cura e soggiorno
• Cure termali
• Centri fitness
• Attività sportive
• Agriturismo
• Ecoturismo.
Alimentazione
Cibi, bevande e prodotti alimentari biologici. Integratori
e alimenti naturali. Il benessere quotidiano si basa su
una corretta alimentazione,
costituita da una scelta consapevole e dal giusto equilibrio degli alimenti. A Tisana
si può conoscere ciò che il
mercato propone e scegliere
di adottare un corretto regime alimentare, ritrovando
così la propria forma.
• Prodotti biologici e biodinamici
• Prodotti naturali tradizionali
• Prodotti dietetici
• Integratori alimentari
• Acque minerali.

Salute
Terapie, metodi antichi e tecniche nuove aiutano l’uomo
contemporaneo a preservare
la propria salute e
l’equilibrio di corpo, mente e
spirito.Tisana
è
un’opportunità per conoscere
più da vicino le diverse realtà
terapeutiche; per valutare,
grazie all’incontro con i professionisti presenti alla manifestazione, quale approccio
può meglio adattarsi alle proprie esigenze.
• Prodotti erboristici
• Fitoterapia
• Prodotti ed attrezzature per
la cura della
persona
• Medicine naturali
• Omeopatia
• Terapie e discipline naturali
• Arti, tecniche, prodotti e
attrezzature
per il benessere psicofisico
• Musicoterapia.

Ambiente
Proposte per scegliere consapevolmente soluzioni che
tutelano la salute delle persone e l’equilibrio dell’ambiente. Tisana propone scelte
e idee che promuovono uno
sviluppo sostenibile; dalla
progettazione degli spazi abitativi a tutto ciò che utilizziamo nella quotidianità, incluso anche l’abbigliamento.

• Bioarchitettura: progettazione, tecnologia,
prodotti per la bioedilizia
• Energie ecologiche. Ecotecnologie, riciclaggio
• Purificazione dell’acqua e
dell’aria
• Artigianato ecologico
• Abbigliamento con tessuti
naturali.
Stand mostra esposizione erbario Finzi-Bonasera (mq.120)

EDITORIA
Pubblicità
Catalogo Erbario
(formato gabbia cm. 13 x 19)
pagina intera € 600,00 + Iva
mezzapagina € 300,00 + Iva
¼ pagina € 180,00 + Iva
modulo € 100,00 + Iva (1
pagina comprende 8 moduli
TISANA
La Fiera del Benessere
della Svizzera Italiana
Salute, Alimentazione Naturale,
Ambiente, I luoghi del Benessere,
Editoria e Web

Luogo della manifestazione
Centro Esposizioni Lugano
Via Campo Marzio
6900 Lugano - CH
Info line:
tel. +41 91/994.66.47
fax +41 91/994.66.48
info@tisana.com
Data
6, 7, 8 e 9 maggio 2010
Orari
giovedì 16.00 – 22.00
venerdì-sabato 10.00 – 22.00
domenica 10.00 – 19.00

Ingresso
aperto al pubblico con biglietto
• intero Fr. 10 - € 7
• metà prezzo
(biglietti metà prezzo, AVS,
studenti)
Fr. 5 - € 3,50.
I biglietti metà prezzo
non sono cumulabili.
• pass Tisana (entrate illimitate)
Fr. 14 - € 9
• gratuito fino a 14 anni
Come raggiungerci
In treno:
offerte speciali delle FFS/TILO
A piedi:
percorso tra i piú suggestivi
angoli di Lugano, a cura del
Dicastero Integrazione Città
di Lugano

Inserimenti pubblicità
aziendale dentro cartella
pubblicitaria
€ 600,00 + Iva compreso un
modulo nel catalogo erbario

Pubblicità Cdrom erbario
(compresa per pagina, mezza
pagina e inserimento aziendale nella cartella)

Pubblicità su domini
(compresa per pagina, mezza
pagina e inserimento aziendale nella cartella)

Pubblicità su domini
(compresa per pagina, mezza
pagina e inserimento aziendale nella cartella)

Forme e adattamenti del mondo vegetale
illustrati in un erbario morfo-biologico,
Pesaro, soc. tip. A. Nobili, 1940-XVIII.

