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La Stazione Zoologica Anton Dohrn, fin dalla sua fon-
dazione, ha fatto sua l’esigenza di comunicare la
Scienza a un pubblico di non soli addetti ai lavori.
L’Acquario pubblico è stato il simbolo di questa voca-
zione.
Con la costituzione nel 2008 di un Comitato Scienza e
Società si è voluta consolidare e sviluppare questa tra-
dizione, creando un canale di comunicazione con il
grande pubblico su temi di attualità nel campo delle
scienze biologiche. 
Aderiscono al Comitato istituzioni scientifiche, cultu-
rali e accademiche che contribuiscono a delineare il
programma scientifico annuale.

144 anni fa, Anton Dohrn scelse Napoli per fondare un'istitu-
zione scientifica senza precedenti, la Stazione Zoologica, che
doveva presto divenire il modello di riferimento per gli isti-
tuti di biologia marina in tutto il mondo. Istituzione di re-
spiro internazionale, essa divenne per Napoli, che già aveva
un'altissima tradizione di studi naturalistici, un'occasione
straordinaria di accelerare il rinnovamento scientifico ini-
ziato dopo l'Unità d'Italia.
Cosa rendeva così speciale la Stazione Zoologica, tanto da
farla divenire in pochi anni la "Mecca dei biologi", e a cavallo
del secolo la fucina dell' "età dell'oro dell'embriologia speri-
mentale"?
Non era solo con i laboratori dotati di attrezzature di avan-
guardia, e la fornitura costante di esemplari da studiare che
Dohrn e i suoi successori seppero attirare scienziati da tutto
il mondo; l'orientamento alle questioni fondamentali della
biologia, il clima intellettuale ispirato alla libertà della ri-
cerca e al confronto continuo consentirono alla Stazione Zoo-
logica di aprirsi alle direzioni scientifiche più innovative,
adeguando rapidamente la propria organizzazione interna al-
l'evoluzione delle discipline.
Nei 142 anni della sua storia, a fronte di cambiamenti poli-
tici e istituzionali radicali, la Stazione Zoologica ha mante-
nuto alta la sua vocazione e il suo prestigio internazionale.
La guida, nel dopoguerra, di personalità come Alberto Mon-
roy e Gaetano Salvatore, ha saputo mantenere rinnovandola
l'ispirazione originaria di Dohrn. Il futuro della Stazione Zoo-
logica, incastonato nella rete internazionale dello EMBCR
(European Marine Biological Resource Center), rappresenta
la realizzazione del sogno di Dohrn, di un sistema di Stazioni
Zoologiche sparso per l'intero pianeta.
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