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Era il 20 giugno 1968, quando a Roma durante un’Assemblea della SISS venne “caldamente auspicata” la 

pubblicazione del Bollettino della Società Italiana della Scienza del Suolo. E così, meno di un anno dopo, nel 

maggio del 1969, Gian Pietro Ballatore, allora Presidente della SISS, presentava ai soci il primo Bollettino 

della Società Italiana della Scienza del Suolo. È pur vero, però, che ancor prima, alcuni soci avevano già 

iniziato a mettere nero su bianco i risultati ed i dibattiti di giornate-studio ed incontri, come ad esempio la 

“Guida dell'escursione nelle alpi centro-orientali”, del Comitato per la Carta dei Suoli d’Italia a cura di Giulio 

Ronchetti e con introduzione di Fiorenzo Mancini; era il mese di settembre del 1965!  

 

Dal 1969 in poi la pubblicazione dei bollettini è continuata, generalmente con cadenza annuale, fino al 
1978 quando si interruppe per circa 14 anni. Fu sotto la presidenza di Giovanni Fierotti, nel 1992, che si 
ricominciò a pubblicare il Bollettino della SISS fino al 2005. Successivamente, il Bollettino non è andato più 
in stampa e gli atti dei convegni annuali, curati dai Comitati Organizzatori dei Convegni, vengono pubblicati 
sul sito web della Società. Oltre ai bollettini, dal 1968 al 2005, numerosi altri documenti sono stati prodotti 
come atti di convegni, workshop, escursioni pedologiche, giornate di studio e così via, a testimoniare 
l’intensa attività di tutti i Soci. 
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I bollettini, così come tutti gli altri documenti prodotti, rappresentano la storia della nostra Società e 

pertanto vanno preziosamente custoditi e tramandati. Basta sfogliarne qualcuno per capire il grande valore 

scientifico e culturale dei lavori in essi contenuti, la storia della Società, gli Illustri Colleghi che con grande 

impegno l’hanno guidata. 

Grazie all’idea e al supporto di alcuni Soci, che nel tempo si sono prodigati per mantenere aggiornata la 

collezione dei bollettini e degli altri documenti prodotti dalla Società, è stato possibile procedere alla loro 

raccolta e scansione. Pertanto, un grazie, a nome di tutti i Soci della Società Italiana della Scienza del Suolo, 

va a Luigi Badalucco, Edoardo Costantini, Carmelo Dazzi, Simone Priori e Salvatore Raimondi che hanno 

contribuito alla raccolta di tutti gli stampati anche mettendo a disposizione le loro copie personali. Un 

grazie particolare a Giovanni L’Abate, che con pazienza e grande dedizione ha recuperato un gran numero 

di volumi. 

Alcuni numeri: quasi 20.000 pagine scansionate in modalità OCR (Optical Character Recognition), 40 

bollettini, 49 tra atti di convegno, workshop, giornate-studio, e altro, per un totale di 89 files ordinati per 

tipologia e anno di pubblicazione. Probabilmente qualche scritto sarà sfuggito, ma per questo si è fiduciosi 

nel contributo di tutti i soci nel revisionare la lista dei files scansionati e far pervenire alla Segreteria della 

SISS gli eventuali documenti mancanti. Presumibilmente, alla data di pubblicazione di questa newsletter, i 

files, quantomeno dei bollettini, saranno stati pubblicati sul sito web della Società e pertanto non ci resta 

che augurarvi …buona lettura! 

 

 p. 2 


