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This book offers a comprehensive review of the biology of snakes, focusing on Italian species. The snakes of Italy belong to the two families Colubridae and Viperidae, and for
each species the systematic classification and chorology including distribution maps are presented. Furthermore, readers will learn how to carry out field studies, how to handle
snakes and how to photograph them. The book concludes with a chapter on the iconography of historical Italian snakes and their importance in popular science, and one on
myths and legends. This SpringerBriefs volume will appeal to herpetologists and technical staff. The section on iconography may also be of interest to museum staff.
Politica, cultura, economia.
Carto-Guida di Bagno di Romagna Geologia storia e tanto altro per conoscere l'alta valle del Savio 31 escursioni descritte e corredate di altimetrie e informazioni tecniche
Schede per il riconoscimento delle principali specie di mammiferi, flora, alberi e uccelli dell'Appennino
«Archeologia Medievale» pubblica contributi originali riguardanti l’archeologia postclassica, la storia della cultura materiale in età pre-industriale e le scienze applicate nella forma
di saggi e studi originali; relazioni preliminari di scavo; contributi critici su libri, articoli, ritrovamenti, ecc. Vengono pubblicati sia testi in italiano che in altre lingue.
Rettili e anfibi d'EuropaRiconoscere i rettili e gli anfibi d'Italia e d'EuropaMuzzio EditoreGuida dei rettili e degli anfibi d'EuropaLa fauna in ItaliaTouring EditoreGuida dei rettili e degli anfibi d'EuropaAtti del
Reale Istituto veneto di scienze, lettere ed artiSocietas herpetologica italicaatti del V Congresso nazionale : Calci (PI), 29 settembre-3 ottobre 2004Firenze University PressGuida alla prevenzione e
repressione dei maltrattamenti agli animaliMaggioli EditoreAtti del Regio Istituto veneto di scienze, lettere ed artiRettili ed anfibiAttiAttiIl Lazio più bello. A piedi, in auto, in biciclettaEdizioni
MediterraneeSnakes of ItalyHerpetological Treatise on the Biology and Iconography of Italian OphidiansSpringer
Promosso dal WWF di Gioia del Colle, Acquaviva delle Fonti e Santeramo in Colle. Prefazione di Fulco Pratesi. Il volume, frutto di un lavoro di quasi tre anni di ricerche sul campo e revisioni bibliografiche, di
sopralluoghi, analisi specialistiche, studi realizzati utilizzando alcune tra le più avanzate tecnologie del settore, vuole essere al tempo stesso divulgativo per turisti e appassionati e specialistico per naturalisti,
ricercatori e amministratori. Concentrandosi su un territorio vario e ricco di ambienti naturali come quello delle Murge di sud-est, a cavallo dei territori di Bari e Taranto, del quale viene raccolta, catalogata,
identificata e schedata la maggior parte degli ambienti, delle specie floristiche e faunistiche, al fine di consegnare anche uno strumento immediato e unitario per un'attenta pianificazione delle attività da
realizzarsi sul territorio.
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