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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
468 foto a colori più 66 tavole e disegni per imparare a riconoscere e seguire le tracce degli
animali africani, dal più grande al più piccolo. La mi intenzione non é compilare un manuale,
bensì un libro, strutturato sul metodo che utilizzo per quella sorta di "bush school" che ho
organizzato per gli amici che vengono con me in Africa, in modo da semplificare il
riconoscimento, procedendo per associazione ed esclusione, ed un aiuto all’interpretazione
dei segni e degli indizi che la natura lascia sul terreno, sulle piante, nel fango e nella sabbia.
Distinguere con sicurezza la traccia di un felino da quella di una iena o di un licaone o di un
cane, é abbastanza facile, ma, ad esempio, differenziare le tracce delle varie specie di iena,
molto simili tra loro, non lo é affatto. Eppure é possibile, semplicemente utilizzando altri indizi.
Altra cosa interessante ed appassionante è imparare ad evitare i trabocchetti che la natura
dissemina per ogni dove, come il filo d’erba mosso dal vento che simula la traccia di un
animaletto o il sasso trascinato da un acquazzone che pare la traccia di una vipera soffiante.
Insomma , ho cercato di travasare in questo libro, cui lavoro da anni, le mie esperienze e
sbagli di trent’anni , sulle tracce degli animali piccoli e grandi del bush, inserendo anche i fatti
insoliti, aneddoti e curiosità...
Il volume pubblica i contributi della giornata di studi e della mostra archeologica collegata,
aventi per tema le “Sepolture anomale”, ovvero le deposizioni non convenzionali e le loro
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anomalie cultuali. I testi offrono uno spunto di riflessione su questa tematica e un
approfondimento dal punto di vista, non solo archeologico ma anche antropologico, sul modo
di seppellire e sui riti funerari attraverso i secoli, dall’età classica al Medioevo. La prima parte,
attraverso cinque brevi saggi, offre una necessaria introduzione dell’argomento trattato,
offrendo, tra l’altro un quadro generale sul vampirismo e le pratiche ad esso connesse ; la
seconda parte presenta lo studio archeologico e antropologico di sepolture anomale in
territorio emiliano; mentre la terza è dedicata ad analoghe ricerche in altre aree del territorio
italiano. È presente anche un’appendice, con quattro contributi specifici sul tema del rituale
funerario.
Le forze dell'oscurità sono ormai all'opera. Le barriere che dividevano i tre regni stanno
scomparendo.L'attivazione delle pietre della Creazione da parte della perfida Seven, la regina
dei sette peccati, porterà il mondo alla rovina. Dal giorno dell'attivazione rimangono 1000 giorni
in cui le pietre devono essere riunite. Ormai però il tempo sta per giungere al termine e solo 60
giorni separano dalla fine.Solo una discendente dei creatori delle pietre può riportare la pace e
la giustizia nel mondo. C'è bisogno di una nuova regina dei 1000 giorni. Un crescendo di
tensioni, avventura, sentimento, uniti a epiche battaglie e molto altro ancora.

Lo sfruttamento istituzionalizzato e il massacro industriale degli animali hanno
reso la questione animale un’urgenza politica inderogabile. Attraverso un dialogo
tra il noto sociologo Alessandro Dal Lago e due teorici e militanti antispecisti,
Massimo Filippi e Antonio Volpe, questo volume si domanda se sia possibile
arrestare le lame taglienti delle norme dicotomiche in cui siamo immersi, senza
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impegnarsi in una radicale decostruzione dell’umano e senza riconoscere che gli
animali sono al contempo il centro e il “prodotto” principale dei meccanismi di
animalizzazione che investono anche la stragrande maggioranza dei membri
della specie Homo sapiens. Se gli animali vivono, sentono e desiderano, come
può essere inquadrata la loro incessante messa a morte se non nei termini di un
genocidio legalizzato?
In ogni parte del mondo la mitologia e il folklore popolare fanno parte della
quotidianità. Ogni luogo ha la sua leggenda vi sono quelle più popolari e note,
ogni nazione, ogni paese, ogni luogo ha una leggenda. Molte leggende narrano
di orribili creature in grado di apparire all'uomo, creature della notte a volte
nascoste in anfratti nelle montagne di giorno, ma che quando escono di notte e
vengono avvistate creano molto scalpore, fanno tremare di paura i più grandi che
spiegano ai piccini di non uscire di casa. Un esempio noto ai più è la leggenda
del mostro del lago di Lochness, chiamato Nessie che appare ogni tanto nel
famoso lago in Scozia e quando questo accade si mobilitano televisioni locali,
giornalisti e turisti. Sono numerose le creature mostruose avvistate sia all'estero
che in Italia, ci sono esseri mostruosi come il Bigfoot in nord America, creatura
simile ad una scimmia alta due metri e mezzo, secondo le testimonianze ci sono
Vampiri, Licantropi, gatti alati, fate, folletti e tante altre. In Italia abbiamo Larrie, il
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mostro del lago di Como, Benni, il mostro del lago di Garda, le marmotte
extraterrestri di Bellino in provincia di Cuneo, vi è il mostro del fiume Po' e
tantissime altre creature di cui non è comprovata l'esistenza. Degna di nota è
una creatura di cui si parla poco, ma molto interessante nel suo modus operandi,
corredata di numerose testimonianze riportate sia in Sud America che nel mondo
e anche in Italia ed è il Chupacabra. In questo ebook trovi: Introduzione Capitolo
1- Il luogo in cui potrebbe vivere Capitolo 2- Il modus operandi del Chupacabra
Capitolo 3- Le mutilazioni animali Capitolo 4- Descrizione del Chupacabra
Capitolo 5- Il Chupacabra e le altre creature mitologiche -Il Chupacabra e la
Tunda -Il Chupacabra e “La bestia del Gèvaudan” -Il Chupacabra ed il Mothman
-Il Chupacabra e lo Snallygaster -Il Chupacabra ed il Jersey Devil -Il Chupacabra
e i Gargoyle -Il Chupacabra e il leggendario uomo capra Capitolo 6- Il
Chupacabra in relazione con gli altri animali -Il caso del Chupacabra porcospino Il Chupacabra e L’Ucumar, l’uomo orso Capitolo 7- Gli attacchi segnalati nel
mondo -Il Chupacabra in America -Il Chupacabra in Argentina -Il Chupacabra in
Colombia -Anno 2006, Chupacabra in Russia -Il Chupacabra in Ucraina -Il
Chupacabra in Bielorussia -Il Chupacabra in Brasile -Il Chupacabra in Cile -Il
Chupacabra in Messico -Il Chupacabra in Perù -Il Chupacabra in Grecia -Il
Chupacabra in Italia Capitolo 8- Le Testimonianze -Testimonianza a La Pampa,
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Argentina -Testimonianza a Rio Grande, Cile Capitolo 9- Teorie -Il Chupacabra è
un Nahual? -Il Chupacabra potrebbe avere le ali? -Scabbia e Chupacabra -Il ratto
Hocicudo è il colpevole delle mutilazioni animali? -Il Chupacabra e la popolazione
dei Jama-Coaque -Il Chupacabra è un mustelide? -Il Tayra della famiglia dei
mustelidi -La donnola -Il Foglionco italiano -Il Chupacabra è un avolpe o un
coyote? -Il Chupacabra e i coyote -Il lupo -Il Chupacabra è una lince o un puma?
-Il Dhole nella mitologia -L’orso ed il Chupacabra -Il Chupacabra potrebbe
essere un Alien Big Cat? -I cani infernali -Il Succiacapre, il mito nel mito?
Capitolo 10- Cos’è il Chupacabra? Le numerose teorie in proposito -Alieni e
Chupacabra -I cerchi nel grano -I militari -Chupacabra fonte di denaro?
-Chupacabra, mutazione o scherzo della natura? -L’uso della distrazione di
massa nella politica -Le sette sataniche -La teoria dei mondi paralleli -Il
Chupacabra nei film Conclusioni
Contiene otto contributi su temi di archeologia relativi all’epoca classica e
postclassica in insediamenti in area toscana. In particolare, in questo numero
vengono pubblicati, per l’area grossetana, gli scavi nella chiesa di San
Mamiliano a Sovana; dall’area pisana e livornese sono dedicati studi su nuovi
dati sul Portus Pisanus riguardanti la ceramica, un contributo sui vasi comuni (III
sec. a.C.-III d.C.) e i primi dati sulla necropoli tardoantica di via Marche a Pisa.
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Un contributo riguarda i resti faunistici provenienti dal sito romano Pantani-Le
Gore (Torrita di Siena). Tre articoli sono dedicati all’area di Baratti-Populonia e
all’arcipelago: un primo, analizza un lingotto di piombo da Baratti, delineando un
quadro del commercio del piombo dalle province settentrionali al Mediterraneo
nella prima età imperiale; un secondo contributo pubblica uno studio su una stele
funeraria di Populonia e un terzo sulla grotta di S. Mamiliano sull’isola di
Montecritsto. Completa il volume la sezione dedicata alle recensioni.
Questo volume nasce dalla collaborazione di ricercatori appartenenti a Istituti del
Ministero per i beni e le attività culturali e all'Università degli studi del Molise. Il
lavoro ha lo scopo di sensibilizzare il personale di archivi e biblioteche sul
problema degli organismi biodeteriogeni. Non pretende di fornire una
conoscenza esaustiva sull'argomento, né di permettere l'identificazione di agenti
infestanti, ma vuole mettere il personale di archivi e biblioteche in grado di
effettuare una corretta azione preventiva o di accorgersi in tempo della presenza
di insetti, roditori e uccelli, i più frequenti infestanti di ambienti di conservazione.
Solo in questo modo, infatti, con l'ausilio di specialisti del settore, diventa
possibile adottare adeguate misure preventive o intervenire prima che i danni
assumano pericolose proporzioni, scegliendo il mezzo di disinfestazione più
idoneo.
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Paesaggi mozzafiato, attività avventurose e un'incredibile concentrazione e varietà di animali
selvatici: questa è la Namibia. Immagini evocative. I consigli raccolti sul campo da autori
esperti. Strumenti approfonditi per pianificare il viaggio. Inserto a colori su animali e ambiente
scritto da un naturalista. La guida comprende: Pianificare il viaggio, Namibia, Victoria Falls,
Guida Pratica.
Articolato in un solo tomo, il Notiziario 2009 si divide in tre sezioni: Contributi, Notiziario e
Attività Varie. La prima sezione è dedicata agli approfondimenti scientifici e tematici su nuovi e
vecchi studi dell’archeologia in Abruzzo. In questo numero vengono presentati 17 contributi. Il
Notiziario, articolato per province, accoglie le relazioni degli interventi effettuati nel corso del
2009 dalla Soprintendenza, sia direttamente che indirettamente attraverso il controllo e/o la
partecipazione a scavi e indagini condotte da Università italiane e straniere, cooperative o
società archeologiche, e gruppi di volontari, variamente organizzati, che rappresentano nella
regione una realtà viva ed importante. L’ultima sezione contiene brevi notizie su eventi,
mostre, laboratori scolastici ed altre iniziative tenutesi sul territorio e offre l’opportunità di
avere un quadro delle attività didattiche e di valorizzazione svolte dall’istituzione.
Autentica bibbia per sapere tutto in tema di Survival, il volume è ampiamente corredato di
illustrazioni e disegni.Suddiviso per zone climatiche, ambienti e situazioni, il testo spiega come
allenarsi e prepararsi sia psicologicamente che fisicamente a situazioni critiche in cui le proprie
abilità diventano fondamentali.• Psicologia• L’essenziale• Sopravvivere in zone deserte•
Sopravvivenza nella giungla• Sopravvivenza in mare• Sopravvivere alle catastrofi naturali
Oggi il tema dell’animale è assai di moda: nelle arti e nei media, nei saperi e nelle scritture,
nelle scienze umane e sociali, in filosofia, nelle scienze giuridiche, in quelle politiche e
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paesaggistiche. Tuttavia, non si tratta di una moda come tutte le altre. Essa difatti pone, al di là
del marketing culturale, una questione assai delicata: non c’è più solo l’uomo al centro
dell’universo, come essere privilegiato che per diritto domina su tutti gli altri viventi. È per
questa ragione che l’interrogazione circa i diritti degli animali è al tempo stesso fortemente
razionale e fortemente metafisica, quasi religiosa, forse mistica. Una volta posta la questione,
scienza e spiritualità, biologia e trascendenza si incontrano. Quanto alla moda, per il
semiologo questa non costituisce problema: basta farne oggetto di analisi e considerarla come
genere mediatico a sé, con suoi stilemi e suoi dispositivi semiotici.

An important locus for English-speaking writers, the region of Tuscany is also
well represented in the Italian literary canon. In Tuscan Spaces, Silvia Ross
focuses on constructions of Tuscany in twentieth-century Italian literature and
juxtaposes them with English prose works by such authors as E.M. Forster and
Frances Mayes to expose the complexity of literary representation centred on a
single milieu. Ross uses the works of writers such as Federigo Tozzi, Aldo
Palazzeschi, Vasco Pratolini, and Elena Gianini Belotti, to seek out alternative
visions of Tuscan space and emphasizes that each author fashions the region in
a manner which reflects their personal poetics, background, and experiences.
Theories of cultural geography, space, travel, and narrative contribute to Ross's
consideration of the dualisms commonly employed in writings about Tuscany,
such as country/city, nature/culture, female/male, and self/other, all of which are
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in turn affected by her interrogation of the local/foreign opposition that underlies
the study as a whole.
Un uomo che non ha mai conosciuto suo padre perché si credeva morto da
prima ancora che lui nascesse, scopre che è vivo e non solo, lo informano anche
che è disperso mentre effettuava una spedizione archeologica, alla ricerca di una
Città Perduta. Ripresosi dallo shock, parte ed intraprende un avventuroso viaggio
per ritrovarlo. Si reca sulle alte cime delle Ande, tra la Bolivia e l’Argentina, dove
si presume essersi recato il genitore. Il padre seguiva una pista, con indicazioni
precise della mitica Città Perduta degli antichi Inca. Si era lasciato attrarre in
quell’avventura, perché oltre alle leggende dei nativi risapute da sempre, era in
possesso d’alcuni vecchi “Quipu”. Questi non sono altro che cordicelle
annodate, usate per trasmettere informazioni, dall’antico popolo Inca. Interpretati
nel loro significato, grazie ad un piatto di rame, fatto incidere da un monaco,
dell’ordine dei Mercenari, nella metà del sedicesimo secolo, riportante i simboli
equivalenti in spagnolo, ne comprende il significato. I Quipu da lui decifrati,
narrano di una Città Sotterranea data per dispersa da sempre, dove vi sono
tesori d’inestimabile valore e vari manufatti ritenuti provenienti da un mondo
alieno...
Questo libro descrive le tracce (orme) e i segni (resti di pasti, escrementi, tane,
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ecc.) lasciati dai mammiferi e dagli uccelli europei.
In guerra l’uomo ha utilizzato l’animale, l’ha mangiato, addomesticato,
massacrato, curato, ucciso, accudito, sfruttato, nutrito, violentato, salvato,
castrato, premiato, disprezzato, amato, torturato e tanto altro ancora. Fin dalla
sua nascita l’uomo, non appena ha potuto, ha cercato di sopravvivere senza
farsi degli scrupoli, e ancora oggi continua a farlo. La storia militare testimonia un
rapporto uomo-animale assai complesso e variegato, fatto di atti di eroismo misti
a gesta di una crudeltà inerrarabili. Quando pensiamo alla guerra, alle battaglie e
ai soldati ci vengono in mente i cavalli, i muli, i cani e poche altre razze, ma ci
sorprendiamo sempre nel sentire nominare api, ratti, beluga e tante altre specie.
In questo piccolo saggio tratteremo il contributo degli animali e la loro
partecipazione nei conflitti nel mondo, dall’antichità ai giorni nostri, senza
dimenticare che mai una volta hanno potuto decidere, in maniera autonoma, il
loro ingresso nella storia militare.
In questo libro innovativo la ricercatrice e collega HSP (sigla inglese che sta per "persona
molto sensibile"), la dottoressa Tracy Cooper, presenta nuovi importanti risultati della ricerca
che possono permetterti di capire meglio come gli HSP vivono il posto di lavoro moderno,
scoprono nuove opportunità emergenti e si connettono con le narrazioni degli HSP da
un'ampia varietà di punti di vista del mondo reale. Questo libro è dedicato alla persona
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altamente sensibile che desidera andare oltre la sopravvivenza per prosperare! Basato sulla
ricerca della dottoressa Elaine Aron , questo libro è un must da leggere per tutti gli HSP!
Tracce e segni degli animaliTracce e segni degli animali africaniImparare a leggere il grande
libro della Natura, ovvero l'arte del TracciatoreYoucanprint
«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.
In questo saggio viene analizzata la determinazione della psichiatria, ovvero la disciplina che
“studia la follia. Per quanto semplice la definizione, sono complessi i problemi che sottende. In
particolare l’Autore indaga sulla possibilità della psichiatria di accettare la sfida
dell’epistemologia moderna e reclamare la scientificità del suo operare.
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