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GIRMM: i nostri primi due anni tra percorsi svolti
e nuove prospettive
Daniele Gianolla, Andrea Benedetti, Antonino Briguglio,
Sara Casieri, Carmine D’Amico, Massimo Di Carlo, Virgilio Frezza,
Francesco Grossi, Maria Cristina Succi
Dopo due anni di vita del Gruppo Informale di
Ricerche Micropaleontologiche e Malacologiche
è arrivato il momento di tirare le prime somme
per potenziare gli aspetti che hanno funzionato
e modificare quelli lacunosi. Per questo ci siamo
incontrati a Roma, il 18 giugno 2010, per la prima
riunione ufficiale del nostro gruppo dalla sua
fondazione. Ciascuno dei membri ha offerto con
entusiasmo il proprio contributo, al punto che chi
non è riuscito a garantire la propria presenza fisica
ha voluto partecipare in videoconferenza. L’incontro
è servito a raccontarci cosa è cambiato dalla nascita
del GIRMM e verso dove volevamo dirigere questa
esperienza. Ci siamo accorti che in due anni di lavoro
qualcosa si è mosso ed alcuni obiettivi sono stati
raggiunti.
Il primo doveroso e sentito ringraziamento va
ai numerosi visitatori del sito www.girmm.com che
con i loro 6859 ingressi (aggiornati all’11 febbraio
2011) ci sostengono e ci incoraggiano a lavorare
sempre meglio. Oltre ai tanti ingressi dall’estero
(solo per citarne alcuni: Brasile, Cina, Germania, Iran,
Marocco, Spagna, USA e recentemente persino Nuova
Zelanda), dall’apertura del sito abbiamo registrato
con estremo piacere diversi ingressi nazionali abituali
provenienti da Bologna, Cagliari, Firenze, Milano,
Modena, Teramo e Trieste. Immaginiamo che molti
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Il logo GIRMM per le nostre presentazioni e i nostri poster.

siano anche lettori di PaleoItalia e ci piace pensare di
rivolgerci soprattutto a loro con questo articolo.
In due anni di vita i passi che siamo riusciti a
fare con il GIRMM sono stati piccoli ma significativi.
Grazie al nostro sito internet, abbiamo raggiunto
una certa visibilità, che si è concretizzata in alcune
collaborazioni, sia estemporanee e senza sbocchi
immediati, sia finalizzate alla realizzazione di
pubblicazioni (Parlagreco et al., 2011); questo non
può che farci piacere, ma ancora di più ci restituisce
il senso del lavoro che abbiamo intrapreso finora.
Come già espresso da Benedetti et al. (2008), il
nostro gruppo nasce proprio con l’intento di mettere
a disposizione le competenze che abbiamo maturato
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Home page GIRMM, con il nuovo membro Francesco
Grossi.

in ambito micropaleontologico e malacologico, per
poter diffondere le nostre discipline fuori dalle mura
dell’università. I contatti che abbiamo sviluppato ci
dicono che siamo riusciti a compiere i primi passi in
questa direzione, ma ancora molto dobbiamo fare in
termini di visibilità e di comunicazione. La maggiore
fonte di visibilità per il nostro lavoro sono i talk e i
poster che presentiamo abitualmente ai congressi:
a nome del GIRMM sono stati finora presentati
67 lavori, in 21 congressi di cui 14 fuori dai confini
italiani. Poiché, in queste occasioni, diverse persone
si sono dette soddisfatte dell’idea di poter scaricare
liberamente i prodotti della nostra ricerca, abbiamo
elaborato un vero e proprio marchio GIRMM (Fig.
1) da apporre ai nostri poster o comunicazioni orali,
peraltro già disponibili in alta definizione sul sito, così
da facilitarne la riconoscibilità e il download.
Al più presto, inoltre, verrà aggiunta sul sito la
pagina degli Amici del GIRMM, che permetterà di
tenere un archivio delle collaborazioni che hanno
coinvolto il nostro gruppo, perché chiunque ci segua
possa rendersi conto del lavoro che svolgiamo. Anche
la sezione In primo piano verrà potenziata, affinché
diventi una vetrina efficace delle attività del GIRMM
e dei suoi membri, così da garantire visibilità tanto a
noi quanto alle persone con cui collaboriamo. Questo
offrirà a noi membri la possibilità di aggiornare i
nostri visitatori (che auspichiamo essere sempre più
numerosi) sulle nostre attività di ricerca in corso di
svolgimento.
Qualche buon proposito è già realtà: i nostri
assidui frequentatori si sono certamente accorti
delle modifiche che sono state recentemente
apportate al sito, sia nella grafica rinnovata, sia
nell’impostazione (Fig. 2). Tali modifiche, ben lungi
dall’essere solo di facciata, sono state il frutto di un
vivo confronto fra tutti i membri del GIRMM, con

l’obiettivo di presentarci in maniera più professionale
ed offrire i nostri servizi a chi ci segue. Nasce così la
sezione Consulenze (Fig. 3), dedicata a chi intenda
sviluppare un qualche tipo di rapporto lavorativo
con noi. Crediamo che la “paleontologia da
microscopio” debba uscire dal mondo accademico
per aprirsi a collaborazioni interdisciplinari anche di
tipo applicativo, come la prospezione petrolifera, il
biomonitoraggio ambientale nelle aree inquinate ed
a forte impatto antropico, la dinamica costiera dei
litorali soggetti ad erosione. Chi ci segue online è ben
consapevole del potenziale applicativo degli studi
micropaleontologici e malacologici: siamo convinti
che tale consapevolezza debba diffondersi ancora
di più, affinché il nostro lavoro di ricerca scientifica
contribuisca alla più approfondita conoscenza e alla
risoluzione di problematiche così attuali.
Non è tutto: visibilità significa anche apertura. Il
gruppo è stato fondato da ricercatori formatisi presso
la Sapienza Università di Roma, ma nel suo acronimo
volutamente non è indicato alcun riferimento
geografico il che ci permette di non essere vincolati
ai confini di una singola università o di un singolo
paese; come sono i nostri membri, divisi tra diverse
città d’Italia, Vienna e Barcellona, e come vorremmo
fossero le nostre ricerche. Rispettando questa
vocazione, di recente sono stati invitati a diventare
membri GIRMM giovani ricercatori, italiani e stranieri,
che non si siano formati in seno alla Sapienza ma
che condividano i nostri stessi interessi accademici.
Contiamo in questo modo di espandere idealmente
e geograficamente il nostro gruppo, abbracciare
orizzonti più ampi e soprattutto confrontarci con
modi diversi di fare ricerca. All’invito ha già risposto
con entusiasmo l’ostracologo Francesco Grossi, a cui
diamo il benvenuto ufficiale nel GIRMM (Fig. 2).

La sezione Consulenze in cui sono elencati le competenze
ed i servizi resi dai membri del GIRMM.
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Fra tutte le idee che abbiamo in cantiere è
emerso forte il desiderio di apparire pubblicamente,
finalmente come gruppo strutturato: è nostra
intenzione realizzare al più presto una sezione GIRMM
in un convegno nazionale, in previsione di organizzare
dei veri e propri seminari o convegni tematici,
supportati da associazioni o enti che condividano
i nostri scopi. In questo senso sarà fondamentale
il patrocinio della Società Paleontologica Italiana,
della quale siamo tutti membri e alla quale tutti ci
riferiamo.
Nei due anni trascorsi il GIRMM è stato motore
di idee e vivace piattaforma di confronto tra di noi e
con i collaboratori che ci hanno contattati di volta in
volta. Le modifiche che stiamo apportando al nostro
sito internet non sono che la testimonianza più
superficiale di questo, chiunque ci abbia contattato lo
sa bene. Stiamo lavorando per riuscire a trasmettere
all’esterno, quanto più possibile, ciò che si muove
al di sotto della superficie, di modo da renderne
partecipi tutti i frequentatori del sito. I piccoli risultati

che abbiamo già ottenuto ci indicano che la direzione
intrapresa è quella giusta. Gli aggiustamenti di
rotta che stiamo effettuando non vanno a ledere
l’impianto generale di un’entità che, pur giovane, è
già viva e vitale. Con il sostegno e l’incoraggiamento
che ci viene e che ci verrà da tutti i nostri affezionati
frequentatori ci proponiamo di trasformare
quest’avventura in un’esperienza solida, che possa
fornire un contributo significativo al panorama delle
ricerche micropaleontologiche e malacologiche
in Italia e in Europa. Intanto ringraziamo tutti: ci
vediamo online al solito posto, www.girmm.com!
Bibliografia
Benedetti A., Briguglio A., Casieri S., D’Amico C., Di Carlo
M., Frezza V., Gianolla D., Succi M.C. (2009). G.I.R.M.M.
(Gruppo Informale di Ricerche Micropaleontologiche e
Malacologiche): una risorsa online per uscire dall’anonimato.
PaleoItalia, 20: 32-36.
Parlagreco L., Mascioli F., Miccadei E., Antonioli F., Gianolla
D., Devoti S., Leoni G., 2011. Holocene relative sea level
rise along the Abruzzo coast (western central Adriatic).
Quaternary International, 232: 179-186.

3

