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NATURA  MONTAGNA

La rivista Natura & Montagna, pubblicata ininterrottamente dal 1954, è organo della Unione Bolognese Naturalisti (UBN), 
associazione fondata da Alessandro Ghigi nel 1950. L’UBN svolge attività in campo culturale e scientifico formativo con 
conferenze, convegni, escursioni, trekking naturalistico, secondo le finalità sociali indicate dal suo statuto, da poco aggior-
nato (2020). L’UBN ha un proprio sito web www.naturaitalica.it e si può contattare all’indirizzo contatti@naturaitalica.it.
L’iscrizione a UBN (quota ordinaria € 40 all’anno, sostenitore € 100) dà diritto a ricevere tutte le informazioni sulle attività 
in corso e a ricevere i Notiziari e la rivista Natura & Montagna. 
È possibile effettuare versamenti mediante:
-  postagiro online (riservato ai correntisti BancoPosta), gratuito;
-  bollettino di c/c postale n. 10838407 ad Unione Bolognese Naturalisti, via Selmi 3, 40126 Bologna;
-  bonifico bancario su IBAN: IT80K0760102400000010838407 intestato a Unione Bolognese Naturalisti.


