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Autori Daniele Bigi, Alessio Zanon
Editore Edagricole
Prezzo € 64.00
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Quasi 200 schede, tutte ricche di dati e foto, delle razze di bovini, ovini, caprini, suini, asini
e cavalli selezionate e allevate in Italia. È il prestigioso Atlante delle razze autoctone, alla sua
seconda edizione, aggiornata e ampliata. La salvaguardia delle razze animali è per l'Italia
una delle sfide più impegnative e importanti dal punto di vista ecologico, ambientale,
economico,sociale e culturale, non a caso, il nostro è uno dei paesi europei più ricchi di
biodiversità zootecnica. Le schede,attraverso la ricerca bibliografica e sul campo,contengono informazioni su origini storiche, consistenza,distribuzione geografica, caratteristiche
morfologiche, attitudini produttive e, per le razze minacciate di estinzione, principali iniziative di salvaguardia già in atto o ancora da adottare. Nella parte iniziale il volume illustra
il processo di domesticazione, partendo anche dai recenti studi genetici e analizza nel dettaglio, per ogni specie, l'origine e la classificazione delle razze, nel rigore scientifico,seppur
con un approccio chiaro, intuibile e di facile comprensione per tutti. www.edagricole.it
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Autore Daniele Zovi
Editore Utet
Prezzo € 20.00
Orsi, lupi, gatti selvatici, cinghiali,
lontre,sciacalli dorati, linci e un castoro: attraverso la storia di questi
otto animali l'autore Daniele Zovi,
esperto forestale e raffinato narratore, disegna la cartina di un'Italia
selvatica, misteriosa e incantevole,
che resiste alla corsa allo sviluppo
e allo sfruttamento delle risorse.
In fin dei conti il mondo della
natura selvaggia è anche il nostro
mondo verso il quale dobbiamo
aprire i nostri cuori, tra emozione
e doveroso rispetto. Dopo secoli
di caccia indiscriminata e di distruzione dei loro habitat,oggi gli animali selvatici stanno riprendendo
a popolare la penisola,superando
e aggirando le barriere che dovevano tenerli lontani, i muri e i recinti con cui l'uomo ha cercato di
escludere la natura dalla società.
Specie a rischio d'estinzione,come
orsi e lupi, hanno ritrovato posto
tra i nostri boschi, le lontre sono
tornate nei ruscelli e lo sciacallo
dorato ha superato il confine sloveno. www.utetlibri.it
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Autore Biagio Bagini
Editore Sonda
Prezzo €12.90

Autore Francesco De Giorgio
Editore L'Età dell'Acquario
Prezzo €18.00

La vita si trasforma,cresce e racconta in
modo divertente la sua evoluzione.Come
la prima molecola che diventa pescee poi
anfibio,le avventure da uccello o da scimmia,gli incontri con tanti animali e compagni di trasformazioni sul pianera Terra.
Ma i problemi iniziano quando, dopo
migliaia di anni, arrivano gli umani che
imparano a parlare, a scoprire e a essere
invadenti.Il libro, per bambini dai9anni in
su,è una simpatica lezione di scienze della
terra e della filosofia.www.sonda.it

Il libro "Nel nome dell'Animalità di cavalli, cani, umani e altri animali", ci fa
guardare il mondo animale con occhi
nuovi. L'autore, che vede come coprotagonisti anche noi, gli animali umani,
lotta contro la negazione e l'oppressione dell'Animalità. Quest'ultima è
un patrimonio unico e primigenio, un
richiamo ancestrale, in contrasto all'antropocentrismo che ha portato l'uomo
ad allontanarsi sempre di più dagli altri
animali. www.etadellacquario.it
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