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Questo libro ci porta nel Bacino del Lago Ciad, nel cuore dell'Africa, e ci svela da vicino un ecosistema unico, fragile e prezioso, con la vita quotidiana delle persone che vi abitano. Negli ultimi quattro anni
questo lago, il quarto per le dimensioni del continente africano, ha perso i tre quarti della sua estensione. Eppure, il lago pulsa di vita e circa 11 milioni di persone traggono da esso la loro esistenza. Il libro
contiene oltre 350 fotografie di Marzio Marzot, informazioni documentate sui sistemi tradizionali di produzione alimentare, dettagli scientifici ed appunti di un viaggio attraverso una regione unica al mondo.
Fornisce una visione approfondita della vita e delle abitudini degli agricoltori, dei pescatori e dei pastori che conservano ed utilizzano la biodiversit nei loro sistemi agricoli tradizionali, sfruttando l'esperienza
e le tecniche apprese nel corso dei secoli.
Trasformazioni del paesaggio in Transgiordania. I terrazzamenti di Showbak nella Giordania meridionale, un tempo paragonati ai giardini della splendida Damasco, oggi si presentano semi aridi e desolati a
causa di un lento e inesorabile abbandono da parte delle comunità agro pastorali. Lo scopo che il libro si propone è quello di mantenere viva l’attenzione verso una concreta azione di recupero per la
valorizzazione storica e culturale di una terra nella quale in passato convissero a lungo in pace popolazioni musulmane e popolazioni cristiane.
Divisa per esigenze pratiche in due volumi, la presente opera è di indiscusso pregio. Messa alle stampe la prima volta nel 1870,è il frutto di un meticoloso lavoro che il Rev. Sac. Gaetano Salamone condusse
per circa due anni, e volto a fornire ad un pubblico non molto erudito le nozioni basilari di scienze agrarie con un attenzione particolare al distretto di Mistretta. Una ristampa dell’ opera è utile per la riscoperta
di antiche pratiche agronomiche che oggi definiremmo ecosostenibili. Colmando, tramite note aggiuntive tutte le lacune cognitive sulla scienza agraria le opera oltre che di valore storico-scientifico è inoltre di
uso pratico, in ultimo serve dare un nuovo impulso agli studi agronomici in aree geograficamente svantaggiate
Archeologia ambientale : Atti del Seminario Internazionale, Torriglia e Montebruno (GE), 21-22 maggio 2002
La formazione degli operatori in questo ambito professionale esige un curriculum formativo specifico e tirocini appropriati perché la degenerazione delle strutture allo stato di rudere si presenta con forme
patologiche che hanno, il più delle volte, soglie di tollerabilità molto ridotte. Soprattutto in condizioni di emergenza quando si è obbligati a eseguire analisi diagnostiche tempestive e predisporre i più opportuni
interventi nella consapevolezza che agli eventuali errori sarà molto difficile porre rimedio. Fondamentale risulta l’individuazione e la determinazione dei rischi immediati e quelli che sono destinati a
presentarsi con forme ancor più pericolose in tempi successivi. Sempre più frequentemente si creano le condizioni per interventi che esigono decisioni quasi improvvise e cambi di programmi in tempi ristretti.
La conoscenza dei meccanismi degenerativi, la capacità di riconoscerli sul terreno e la valutazione preventiva dei rischi possono, allora, diventare determinanti.
I fiori sono un patrimonio da salvaguardare. La loro bellezza è espressione di uno straordinario meccanismo naturale che garantisce la riproduzione delle piante. Imparare a riconoscerli e a coltivarli favorisce
la tutela della biodiversità.Questo volume risponderà a tutte le vostre domande sulle più note e diffuse specie da fiore con un linguaggio semplice e con un approccio pratico, fornendo notizie generali e molte
curiosità sulle piante da fiore in Italia e nel mondo.Le fotografie, una ricca sezione illustrata e tabelle per la scelta dei fiori fanno di questa guida lo strumento ideale per il riconoscimento e la coltivazionedelle
piante da fiore.
Le vegetazioni erbacee e gli arbusteti italiani. Tipologie fitosociologiche ed ecologiaTransactions of the Third International Congress of Tropical Agriculture, Held at the Imperial Institute, London, S.W., June
23rd to 30th, 1914Bollettino mensileAPM - Archeologia Postmedievale, 6, 2002 - L'approccio storico-ambientale al patrimonio rurale delle aree protette. Materiali di studio dal 2nd workshop on Environmental
History and ArchaeologyAll’Insegna del Giglio
A technical volume exploring the prospects for decreasing the level of flooding in and around Venice.
Con questo volume la Rete MA_net prosegue il cammino da anni intrapreso nell’ambito della valorizzazione del patrimonio archeologico delle province di Brescia, Cremona e Mantova, che si è concretizzato
negli ultimi anni nella pubblicazione di guide dei Musei della Rete, nella promozione di convegni e in diverse iniziative espositive e didattiche. Rivolta a un pubblico di appassionati e curiosi di tutte le età, la
guida ripercorre la storia dell’uomo e della sua presenza nella Lombardia orientale dalla preistoria all’Alto Medioevo, attraverso le testimonianze presenti sul territorio e i materiali custoditi dai Musei della
Rete. Oltre a presentare una ricostruzione ambientale e storica, con cartine, disegni e ambientazioni che arricchiscono i vari capitoli, il volume offre un quadro della realtà quotidiana, della produzione artistica
e della vita spirituale, attraverso l’analisi di monumenti, ritrovamenti archeologici e classi di materiali. Chiude il testo un interessante capitolo che delinea, muovendo dai collezionisti di antichità, il percorso
secolare che ha portato alla formazione dei moderni musei, delle aree e dei parchi archeologici della Lombardia orientale, oggi aperti a un vasto pubblico. Un volume complesso e completo, che vede il suo
punto di forza nella sinergia tra i conservatori e i direttori dei musei di MA_net, i funzionari di Soprintendenza e gli specialisti di altri musei o istituti di ricerca e nella condivisione di esperienze e conoscenze.

1387.52
Il volume è relativo alla campagna archeologica condotta nel 2006 dall'Università La Sapienza’ di Roma e dal Dipartimento di Archeologia di Tripoli nel Sahara libico, nelle aree
date in concessione ad ENI North Africa. La documentazione è affidata essenzialmente alle fotografie. Sono riportate, oltre a foto che illustrano le sequenze delle attività di scavo
e i reperti ceramici e litici, numerose foto inedite di pitture ed incisioni rupestri. Il testo è in lingua inglese e costituisce il primo rapporto ufficiale sul rischio archeologico nelle aree
nelle quali vengono compiute delle ricerche petrolifere. Survey and excavations in the Tadrart Acacus, Erg Uan Kasa, Messak Settafet and Edeyen of Murzuq, 1990-1995
La Rete Ecologica è lo strumento principe per la tutela della biodiversità. La Rete Ecologica Provinciale dei Monti Lepini Ausoni e Aurunci che si va a presentare, in questo
volume, vuole essere un primo modello di analisi territoriale per la provincia di Latina e, come tale, necessità di essere sperimentato e validato costituendo un primo tentativo di
individuazione di quelle aree a valenza faunistica e vegetazionale che possono giocare un ruolo rilevante nella conservazione della biodiversità. Raccoglie in se dati editi ed
inediti disegnando un quadro conoscitivo per gli aspetti ambientali rappresentando così uno strumento per conoscere e far conoscere il territorio provinciale, nonché per
l'individuazione di politiche da mettere in atto per la tutela della biodiversità. ll lavoro nasce dallo collaborazione pluriennale tra il Settore Pianificazione Urbanistica e Territoriale Ufficio di Piano - ed il Settore Ecologia e Ambiente che, per il presente lavoro, definirono un gruppo di lavoro intersettoriale composto da: Dott. Carlo Perotto, Dott.ssa Nicoletta
Valle, Ing. Angelica Vagnozzi, Arch. Pasqualina Costanza Buono, Arch. Giovanni Casciaro, Arch. Marina Chiota, Arch. Barbara Colarullo, Nat. Luigi Corsetti, Arch. Anna Maria
Guarino, Dott. Nat. Simona Martullo, Dott. Nat. Sofia Parente, Dott. Nat. Emanuela Perinelli, Dott. Geol. Paolo Sarandrea. Il volume è a cura di Carlo Perotto e Nicoletta Valle.
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