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LE NOSTRE PUBBLICAZIONI 
 

 

Introduzione al paesaggio naturale del Cantone Ticino 
 
(Museo cantonale di storia naturale) 
Vol.1 Le componenti naturali, (1992, 2° ed., 484 pp.), CHF 45.- 
Vol.2 Materiali per una bibliografia (1991, 500 pp.) [ESAURITO] 
Vol.3 La protezione (1997, 558 pp.), CHF 45.- 
Tre volumi dedicati al paesaggio naturale del nostro Cantone.  
 
Di approfondimento 
 
Il primo si occupa di descriverne le componenti naturali, illustrandone la geologia, la mineralogia, la 
paleontologia, la botanica, la micologia e la zoologia,mettendo in risalto le caratteristiche salienti del nostro 
territorio.  
  
Il secondo volume è interamente dedicato alla bibliografia e  fornisce un elenco ordinato per autore e liste 
bibliografiche raggruppate per ”argomento” (p.e. mineralogia, ornitologia, fanerogame,..). Si tratta quindi 
di un utile punto di riferimento soprattutto per chi deve svolgere una ricerca bibliografica concernente il 
paesaggio naturale del nostro cantone.  
 
L’ultimo volume affronta lo spinoso tema della protezione, presentando quelle che sono le minacce attuali 
per le componenti naturali e successivamente individuando possibili strategie di intervento sfruttando al 
massimo gli strumenti scientifici in nostro possesso.  
   
Una serie unica di volumi incentrati sul nostro territorio. 
Per tutti coloro che vogliono saperne di più sul paesaggio che ci circonda. 
 

 

 

Fossati A. , 2003, Investigatori della natura - 1853-2003 Centocinquanta anni di Museo cantonale di 
storia naturale, 442 pp, CHF 70.- 
 
Di approfondimento 
 
Un libro che illustra la storia e l’evoluzione, lungo 150 anni di percorso scientifico, di quello che oggi è il 
Museo cantonale di storia naturale. Una vicenda raccontata in parte anche dall’interno, in quanto l’autore 
della pubblicazione, al momento della stesura, era responsabile del settore zoologia dei vertebrati del 
Museo. 
Per chi ha visitato il Museo cantonale di storia naturale e desidera scoprirne le origini e conoscerne 
attraverso le pagine di questo libro, i “dietro le quinte”.  
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BOTANICA 
 

 

Johnson O., More D., 2021, Alberi d’Europa, guida da campo a 1600 taxa, Ricca Editore, Roma, 463 
pp., CHF 45.-  
 
Guida di identificazione 
 
Un testo autorevole e illustrazioni accurate fanno di questa guida uno dei migliori libri di botanica 
attualmente disponibili. L’introduzione contiene le illustrazioni delle foglie, dei germogli e degli aghi più 
comuni, i quali costituiscono il punto di partenza per l’identificazione portando il lettore alle specie 
“chiave”. All’interno di ogni famiglia di alberi è presente una lista di specie chiave. Le singole specie sono 
accuratamente descritte ed è fornita un’illustrazione dettagliata che mostra le caratteristiche identificative 
essenziali. 

 Schwitter T., SILVIVA, 2019, Piante utili in Ticino e nell’Italia alpina e prealpina, Salvoni edizioni, 
368 pp., CHF 48.- (libro)  
 
Didattico / divulgativo  
 
Quante volte vi siete chiesti se le piante che incontrate nelle vostre passeggiate sono commestibili o se 
potete utilizzarle in altro modo? Questo libro vi darà molte risposte: trecento piante schedate con una 
descrizione dettagliata sull’uso alimentare e farmaceutico. Più di 500 illustrazioni a colori completano 
l’opera. 

 

 

Rampazzi F., Franciolli M., Marazzi B. & Mangili S., 2018, Metamorfosi botaniche, Museo cantonale di 
storia naturale / Ruth Moro, 86 pp., CHF 30.- 
 
Catalogo di mostra 
 
 

 

 
Kleih M., 2018, Flora tra il Lago Maggiore e il Lago di Como. Atlante corologico e fotografico di tutte le 
specie (Spermatofite), Nomos Edizioni, Busto Arsizio (VA), 470 pp., CHF 38.-. 
 
Il volume costituisce un lavoro di sintesi sulla distribuzione delle piante vascolari tra il Lago Maggiore e il 
Lago di Como. Attraverso le informazioni raccolte dall’autore, per la prima volta il territorio è stato studiato 
in modo approfondito e capillare, includendo aree considerate poco interessanti dai botanici del passato. 
Arricchito da fotografie originali, include inoltre dettagli che permettono l’identificazione dei generi più 
difficili. 
 
 

 

Rijpkema B., 2015, Giardinaggio per animali (selvatici), Ricca editore, Roma, 128 pp., CHF 20.- 
 
Divulgativo 
 
Questa guida al giardinaggio permette a chiunque di trasformare il proprio giardino in un posto amichevole 
e accogliente per animali e insetti grazie a istruzioni pratiche e illustrazioni ispiratrici. Grande attenzione è 
inoltre rivolta a piante e fiori di stagione. 
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 Ceschi I., 2014, Il bosco del Cantone Ticino, Armando Dadò, Locarno, 431 pp., CHF 45.- 
 
Di approfondimento 
 
In più di 400 pagine illustrate vengono toccati tutti gli aspetti legati al bosco ticinese: la sua storia, la 
situazione attuale, le prospettive per il futuro. Centinaia di straordinarie fotografie arricchiscono il volume 
rendendolo prezioso ed indispensabile per tutti coloro che amano la natura e vogliono conoscere una realtà 
che occupa oltre la metà del nostro cantone. 

 Steiger P. & Glauser C., 2013, Arbres et arbustes de Suisse / Bäume und Sträucher der Schweiz, 
Schweizer Vogelschutz SVS – Birdlife Schweiz, 55 pp., CHF 5.-  (francese; tedesco) 
 
Divulgativo 
 
Un opuscolo a colori, pratico e leggero, utile da portare con sé anche in escursione. Di ogni specie è 
descritta in poche parole la forma della pianta, e le caratteristiche di corteccia, foglie fiori e frutti, 
corredate da fotografie a colori utili per l’identificazione  
Per tutti coloro che amano osservare la natura affiancati da semplici strumenti di consultazione. 
Fotografie a colori 
 

 Jahns H.M., 2012, Felci, muschi, licheni d’Europa,  Muzzio, Roma, 290 pp., CHF 28.- 
 
Guida di identificazione 
 
Questa guida da campo, corredata da 650 fotografie a colori, offre la possibilità di arrivare alla 
classificazione attraverso le caratteristiche morfologiche macroscopiche e ambientali di 80 specie di felci, 
230 muschi e 300 licheni. 
 
 

 

Hoppe A., 2012, Fiori delle Alpi, Ricca editore, Roma; 191 pp., CHF 20.- 
 
Guida di identificazione 
 
Una guida arricchita da oltre 500 fotografie a colori per identificare facilmente oltre 500 specie di fiori 
montani, basandosi sulla forma e sul colore. Sono fornite anche informazioni circa il periodo di fioritura, la 
morfologia della pianta e la sua eventuale tossicità oltre all’areale di diffusione. 
Una guida in formato compatto da portare con sé in escursione. 
Fotografie a colori. 
 

 

Spohn M., Aichele D., Golte-Bechtle M & Spohn R., 2011, Che fiore è questo?, Muzzio, Roma, 492 pp., 
CHF 40.- 
 
Guida di identificazione 
 
Una guida utile all’identificazione di oltre 870 piante, mediante la suddivisione per colore dei fiori. Ogni 
scheda è corredata da illustrazioni particolareggiate, a colori, con  indicazione delle peculiarità della pianta 
direttamente sul disegno. Contiene anche una sezione extra con le specie più comuni di alberi e arbusti. 
Disegni a colori 
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Spohn M. & Spohn R., 2011, Guida agli alberi d’Europa (680 alberi, 2600 illustrazioni) , Muzzio, Roma, 
301 pp., CHF 35.- 
 
Guida di identificazione 
 
Una guida classica, ricca di illustrazioni a colori, delle piante, e delle sue parti caratteristiche (foglie, 
corteccia, frutti, fiori), presenti in Europa e anche di alcune extraeuropee. 
Una pubblicazione utile da portare con sé nel bosco, nel parco o in un viaggio all’estero. 
Disegni a colori 
 

 Poretti G., 2011, La malva tücc i maa i a calma. Inventario etnobotanico delle piante medicinali del 
Cantone Ticino, 407 pp., CHF 58.- 
 
Di approfondimento 
 
Una pubblicazione corposa e completa relativa agli usi della flora nella medicina popolare ticinese, frutto di 
uno studio interdisciplinare portato a termine mediante interviste orali e consultazione di fonti scritte. 
Per gli appassionati di botanica ma accessibile anche a tutti coloro interessati a scoprire cure e rimedi con 
le piante. 
Fotografie a colori. 
 
 

 

Schick E., 2010, Flora ferroviaria. Ovvero la rivincita della flora sull’uomo, 166 pp. Ed. Florette, CHF 28.- 
 
Divulgativo 
 
Un libro pubblicato per la prima volta nel 1980 che viene riproposto con una prefazione ed un  testo 
revisionato. Si tratta di osservazioni botaniche condotte sull’area della stazione internazionale di Chiasso 
corredate di tavole ad opera dello stesso autore. 
Molto più di un elenco di specie vegetali, è la scoperta di un incredibile “mondo vegetale” nascosto tra i 
binari del treno. 
Disegni a colori 

 

Gariboldi L., 2009, Atlante della flora (Quaderni del Parco delle Groane), 193 pp., CHF 8.- 
 
Divulgativo 
 
Un’utile guida per conoscere e riconoscere, con l’ausilio di semplici illustrazioni, piante e fiori che si 
incontrano lungo i sentieri del Parco delle Groane, situato a Nord-Ovest di Milano. 
Le immagini sono accompagnate da informazioni circa l’ecologia , l’habitat,  il periodo di fioritura, la 
frequenza e la distribuzione sul territorio oltre che da  ulteriori informazioni circa le proprietà 
alimentari/medicinali della pianta. 
Numerosissime sono le specie, trattate nella guida, che si rinvengono anche sul nostro territorio. 
Disegni e fotografie a colori. 
 
 

 Pubblicazioni Jardin Suisse, 2009 (pieghevoli), CHF 1.- l’uno 
 
Divulgativo 
 
-Lista delle piante dell’ordinanza federale sull’emissione deliberata nell’ambiente (OEDA) del 1 ottobre  
2008 (Neofite invasive) 
 
-Piante alloctone con esigenze particolari all’utilizzazione (Pericoli potenziali delle neofite) 
 
Un pieghevole ed un libretto che informano sull’ecologia e sulla corretta gestione delle piante esotiche, 
dannose per l’uomo e/o l’ambiente. Informazioni corredate di immagini, utili per il riconoscimento della 
specie. 
Disegni a colori 
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Fanelli G., 2005, Riconoscere i fiori d’Italia e d’Europa, Ricca Editore, Roma, 271 pp., CHF 20.- 
 
Guida di identificazione 
 
Una pratica guida tascabile per il rinoscimento dei fiori presenti in Italia e in Europa. 
Sono descritte 590 tra le specie più comuni della flora d'Italia e d’Europa, raffigurate con immagini a colori. 
I fiori sono ordinati in base al colore in modo da ritrovare il nome della pianta in pochi minuti. Altri 
elementi distintivi importanti per l'identificazione dei fiori sono il numero di petali, la fillotassi, ecc.. 

 

Peroni A. & Peroni G., 2004, Atlante di idenficazione delle Felci (Filicopsida) presenti in Svizzera e 
in Italia – Su base palinologica e epidermologica (Memorie della Società Ticinese di Scienze Naturali, 
Vol.7), 157 pp., CHF 30.-  
 
Scientifico 
 
Quest’opera è quasi interamente costituita da schede, specifiche per specie/sottospecie, recanti una 
fotografia al microscopio ottico della spora ed un disegno della struttura epidermica. Le illustrazioni sono 
accompagnate da una sintetica descrizione concernente la sistematica, la distribuzione geografica, la 
struttura dell’epidermide e forma e dimensioni delle spore. 
Per tutti coloro che si interessano di Felci e desiderano andare oltre la struttura fogliare. 
Ricca bibliografia di riferimento. 
Immagini e disegni b/n. 
 

 Erbe di qui, spezie del mondo, 1999, 72 pp., CHF 25.- (in francese; versione italiana ESAURITA; 
fascicolo in tedesco, solo testo, 5.-)  
 
divulgativo/di approfondimento (catalogo di mostra) 
 
Si tratta di un catalogo di una mostra, che propone un variopinto viaggio attraverso le spezie di paesi 
lontani e le erbe di casa nostra. Sono descritti il cammino delle spezie nelle epoche passate e un po’ di 
storia sul loro utilizzo, affiancati da un paio di pagine sulla fisiologia del gusto e dell’olfatto. Una 
pubblicazione corredata di fotografie e riproduzioni di stampe antiche di spezie ed erbe, con curiosità 
relative alle stesse Una piacevole fascicolo ricco di colori e di informazioni “esotiche”. Fotografie a colori 

 Peroni A. & Peroni G., 1997, Le Pteridofite della Provincia di Varese (Quaderni del Sistema Museale 
alta Valle Olona), 176 pp., CHF 15.- (libro)  
 
Divulgativo / di approfondimento 
 
Licopodi, selaginelle, isoëtes, equiseti, felci, trattate per specie, in forma di schede corredate da 
descrizione botanica, distribuzione italiana ed europea, habitat e farmacologia, oltre ad una foto a colori 
utile nel riconoscimento. 
Per chi ama osservare e imparare a riconoscere questo discreto mondo vegetale. 
Fotografie a colori e disegni b/n. 
 
 

 

Antognoli C. et al., 1995, Prati magri ticinesi tra passato e futuro (Memorie della Società Ticinese di 
Scienze Naturali, Vol.5), 169 pp., CHF 20.- 
 
Di approfondimento 
 
Uno studio esauriente e completo sull’evoluzione e dinamica dei prati magri nel nostro territorio. Dopo un 
rapido inquadramento storico legato all’utilizzo agricolo dei prati, è affrontato il tema dell’abbandono di 
questi ultimi, valutando i mutamenti della fauna e della vegetazione. Nell’ultima parte sono approfonditi i 
temi del recupero dei prati magri e delle possibili strategie da adottare per salvaguardarne la diversità 
biologica. 
Un utile strumento che affronta in maniera scientifica anche la tematica del mutamento paesaggistico 
dovuto all’abbandono dell’attività agricola e al conseguente “avanzare della natura”. 
Immagini e grafici b/n. 
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Jäggli M., 1940 (ed.1983), Flora del San Bernardino, Ed. Aurora S.A., 235 pp., CHF 15.- (copertina 
molle) e CHF 20.- (copertina rigida)  
 
Divulgativo / di approfondimento 
 
Dopo un’introduzione storica e naturalistica, comprendente anche informazioni a carattere geologico e 
climatologico, della regione del San Bernardino, l’autore si dedica brevemente alla descrizione delle 
esplorazioni botaniche del passato. Segue un elenco corrispondente al censimento delle specie botaniche 
(alghe, muschi, piante superiori), che va a costituire il nocciolo dell’opera. Per ogni specie rilevata è 
definito l’habitat tipo e sono elencate le località di ritrovamento. 
Per chi vuole intraprendere uno studio floristico del San Bernardino. 
Immagini paesaggistiche storiche b/n. 

 

Capodici S. (a cura di), Viaggio nel mondo del caffè, Caffè Chicco d’Oro, 63 pp., CHF 5.- (libro)  
 
Divulgativo 
 
Inizialmente è ripercorsa la storia dell’utilizzo del caffè e descritto il nascere dei locali, ora storici, dove si 
consumava questa bevanda. Nelle pagine successive si trasferisce l’attenzione sulla pianta del caffè, per 
giungere ai semi, vera e propria “perla” responsabile della fortuna e dell’espansione della coltivazione di 
questo arbusto. Nell’ultima sezione del libro ci si avvicina alla lavorazione subìta dal seme per giungere 
nelle nostre tazze, attraverso un percorso corredato di immagini storiche e di illustrazioni di oggettistica. 
Per chi vuole ripercorrere in poche pagine illustrate la favolosa storia di questa pianta tropicale. 
Fotografie e disegni a colori. 
 

 

Wartmann B.A., 2002, Orchideen der Schweiz, Schweizer Vogelschutz SVS – Birdlife Schweiz, 39 pp., 
CHF 5.-  
 
Divulgativo 
 
Un opuscolo a colori, pratico e leggero, utile da portare con sé in escursione. Ogni specie presente in 
Svizzera è descritta in poche parole ed è accompagnata da una foto a colori globale della pianta e da una 
più dettagliata del fiore. Un utile strumento d’aiuto nell’identificazione di questi magnifici fiori spontanei. 
Per tutti coloro che amano osservare la natura affiancati da semplici strumenti di consultazione. Un viaggio 
tra le magnifiche forme e gli splendidi colori delle nostre orchidee. 
Fotografie a colori. 

 
MICOLOGIA 
 

 

Nigsch J. et al.(a cura di), 2015, I funghi in tasca. Come riconoscere le principali specie commestibili e 
velenose, La buona stampa, 255 pp., CHF 30.- (3a edizione) 
 
Guida di identificazione 
 
Una guida per riconoscere le principali specie commestibili e velenose presenti sul nostro territorio. 
Dopo una prima parte introduttiva con informazioni di tipo generale seguono le schede dei singoli funghi 
recanti, oltre ad una fotografia, le informazioni necessarie al riconoscimento: morfologia e caratteri 
distintivi, habitat, colore delle spore e possibile confusione con altre specie. 
Un’utile guida da portare con sé anche in escursione. 
Fotografie a colori 
 

 

Senn-Irlet B. et al., WSL Notice pour le praticien/Merkblatt für die Praxis n. 49: 
Protéger et favoriser les champignons / Pilze schützen und fördern, 2012, 11 pp., CHF 2.- 
 
Divulgativo 
 
Fascicolo informativo in francese o in tedesco. Riassume le conoscenze attuali relative ai danni ai quali 
sono esposti i funghi  in Svizzera così come quelle relative alla loro protezione. Il documento, dopo una 
parte introduttiva di informazione generale, affronta alcune proposte di protezione adeguata alla 
conservazione dei funghi e del loro ambiente. 
Fotografie a colori. 
Pilze schützen und fördern (pdf, 6.3 Mb,in tedesco) 
Protéger et favoriser les champignons (pdf, 6.3 Mb,in francese) 

http://www.wsl.ch/dienstleistungen/publikationen/schriftenreihen/merkblatt/12094_DE
http://www.wsl.ch/dienstleistungen/publikationen/schriftenreihen/merkblatt/12094_FR
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 Egli S. et al., 1995, Notizie per la pratica. Protezione dei funghi in Svizzera (WSL/FNP 25), 7 pp., 
CHF 2.- (fascicolo)  
 
Divulgativo / di approfondimento 
 
Riporta informazioni generali relative all’importanza dei funghi per il bosco e riflessioni sulle possibili cause 
di impoverimento della flora fungina. In ultima pagina si trova un’utile tabella riassuntiva circa le 
prescrizioni, per ogni cantone, sulla raccolta dei funghi. 
Si tratta di un fascicolo concepito per le autorità competenti e per tutti gli interessati che amano dedicarsi 
alla raccolta dei funghi. 
Fotografie, disegni e tabelle. 
 
 
 

 Commissione svizzera per la conservazione dei funghi, I funghi sono importanti / I funghi sono 
minacciati / Protezione dei funghi, 2 pp., gratuito (1 foglio)  
 
Didattico / Divulgativo 
 
Si tratta di un foglio informativo ricco di informazioni puntuali e disegni che trasmettono messaggi diretti e 
comprensibili per chiunque. 
Un utile strumento di sensibilizzazione nei confronti della flora fungina, fondamentale per l’ecosistema 
boschivo e sempre più minacciata da svariati fattori. 
Soprattutto per ragazzi. 
Disegni b/n. 
I funghi sono importanti (pdf, 449 Kb, in italiano) 
 
 
 
 

ZOOLOGIA INVERTEBRATI 
 

 

W.Nentwig et al., 2022, All you need to Know about spiders, Springer, 245 pp., CHF 30.-  
 
Di approfondimento 
 
Presenta le informazioni di base sui ragni e risponde a tutte le domande correnti sui ragni. Facile da capire 
e riccamente illustrato con immagini esteticamente gradevoli. Scritto da scienziati per il pubblico in un 
linguaggio semplice e accessibile. 
 
Disponibile anche in tedesco. 

 

BirdLife Svizzera, Ficedula, CSCF Infofauna, 2021, Libellule della Svizzera, 54 pp., CHF 8.- 
 
Divulgativo /Guida di identificazione 
 
Questa guida di campo di BirdLife Svizzera presenta in modo unico le libellule del nostro paese e mostra le 
principali caratteristiche delle 72 specie regolarmente presenti in Svizzera, così come le loro abitudini e il 
loro habitat. Essa vuole sevire da introduzione alle libellule per tutti coloro che amano la natura. Non da 
ultimo, mira ad aiutare questo gruppo faunistico a ricevere più attenzione nell’ambito della conservazione e 
a promuovere le misure urgenti necessarie per migliorare la loro protezione. 

http://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/mcsn/Micologia/documentazione/I_funghi_sono_importanti.pdf
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Bellmann H., 2016, Guida ai ragni d’Europa, Ricca Editore, Roma, 428 pp., CHF 35.- 
 
Guida di identificazione 
 
Ragnatele dalla costruzione ingegnosa, appostamenti perfettamente mimetizzati o attacchi mirati: i ragni 
sono cacciatori davvero affascinanti e accudiscono con abnegazione la loro prole, fino a offrire il proprio 
corpo in pasto ai piccoli. Chi si avvicina all’osservazione dei ragni sa bene di quanta bellezza e varietà siano 
capaci questi animali a torto aborriti. Oltre 440 le specie descritte con più di 850 fotografie e ritratti di 
tutte le specie. 

 

Bellmann H., 2016, Che insetto è questo?, Ricca editore, Roma; 256 pp., CHF 28.- 
 
Divulgativo / di approfondimento / guida di identificazione 
 
 
Guida da campo per l’identificazione di oltre 454 specie di insetti europei, nella quale sono illustrate fino a 
4 immagini per specie, per un totale di 2.000 fotografie e disegni. In aggiunta un testo che ne descrive le 
caratteristiche e gli stili di vita. 

 

Tolman T. & Lewington R., 2012, Guida alle farfalle d’Europa e Nord Africa, Ricca ed., Roma, 384 pp., 
CHF 42.- 
 
Guida di identificazione  
 
Una guida completa, ricca di numerose e pregevoli illustrazioni, che raccoglie 440 specie di farfalle e per 
ciascuna fornisce dettagli relativi all’areale di distribuzione, al periodo di volo, alle variazioni morfologiche, 
all’habitat nonché alla biologia e all’etologia. 
Una delle guide da campo più illustrate e complete sulle farfalle diurne d’Europa. 
Disegni a colori. 
 
 
 
 
 
 

 

Chinery M., 2010, Guida degli insetti d’Europa. Atlante illustrato a colori, Muzzio ed., 431 pp., CHF 
40.- 
 
Divulgativo / di approfondimento / guida di identificazione 
 
 
Una guida “classica”, completa, con più di 800 illustrazioni a colori e 300 disegni, utile sia per il neofita che 
per il professionista, corredata di chiavi dicotomiche che facilitano la determinazione. 
Da portare con sé anche in escursione. 
Disegni b/n e a colori 
 

 

Guarneri M. et al., 2009, Il Cervo volante. Dossier didattico, WWF svizzera italiana, 43 pp., CHF 20.- 
 
Divulgativo (per insegnanti, genitori ed allievi delle scuole elementari) 
 
Un fascicolo didattico che illustra dapprima la biologia del cervo volante ed in seguito approfondisce diversi 
temi relativi a questa specie ed all’ambiente in cui vive. Seguono schede didattiche e giochi suddivisi per 
fasce di età dei bambini.  
Fotografie e disegni a colori. 
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Palmi P., 2008, Atlante delle farfalle diurne (Collana “I quaderni del Parco delle Groane”), 130 pp., CHF 
8.-(Fotografie a colori) 
 
Divulgativo 
 
Ad una prima parte introduttiva dedicata alla morfologia ed al ciclo vitale, seguono le schede delle specie 
che, oltre ad una ricca presentazione fotografica, forniscono informazioni circa l’habitat, le dimensioni, la 
morfologia ed ulteriori dettagli utili al riconoscimento. 
Numerose farfalle presenti nel Parco delle Groane si possono rinvenire anche sul nostro territorio. 
Fotografie a colori. 

 

Braunwalder M.E., 2005, Scorpiones – Fauna helvetica 13, CSCF & SEG, 235 pp., CHF 48.- (libro)  
 
Di approfondimento / scientifico   
 
È un’opera sugli scorpioni della Svizzera che spazia dalla sistematica alla distribuzione geografica, dalle 
esigenze di spazio vitale alla biologia e sviluppo delle singole specie fino a toccare il tema del rapporto 
uomoscorpione nella storia. 
Il libro dispone anche di una chiave di determinazione per l’identificazione delle specie. 
L’opera è destinata a chi desidera approfondire accuratamente questo tema.  
Testi in italiano e tedesco. 
Disegni, grafici, tabelle e cartografia b/n. 

 

ASPOBirdLife Svizzera/CSCF, 2004, Sauterelles, criquets et grillons de Suisse/Heuschrecken der 
Schweiz, 47 pp., CHF 5.- (opuscolo; in francese o tedesco)  
 
Divulgativo / di approfondimento  
 
Un colorato opuscolo corredato di schede, con disegno, descrizione sintetica e piccola carta di 
distribuzione. Grazie ai disegni sono messi in evidenza i caratteri distintivi delle principali specie, quali ad 
esempio la colorazione del ventre e delle ali, oltre ad un’immagine d’insieme dell’insetto. La descrizione 
definisce le caratteristiche della morfologia, dello stridio e dello stile di vita di ogni specie ed è affiancata 
da una carta di distribuzione per la Svizzera. Seguono una sezione dedicata alla definizione degli habitat di 
questi insetti, un’altra illustrante le minacce, principalmente rappresentate dalle attività umane, ed 
un’ultima che definisce le misure di protezione e gestione degli ambienti. Un formato poco ingombrante 
adatto alle osservazioni all’aperto. Un ottimo rapporto qualità/prezzo.  
Due versioni, in francese e tedesco.  
Fotografie e disegni a colori.  
 

 

 
 

 
 
Huxley J.S., 2003, La vita segreta delle formiche, Muzzio ed., 162 pp., CHF 15.- 
 
Divulgativo / di approfondimento 
 
Le formiche e la loro straordinaria biologia non cessano di sorprendere generazioni di ricercatori, com’ è 
testimoniato in questo prezioso e originale libro, che riunisce il pensiero di un autore classico della 
narrativa naturalistica e quello di due illustri studiosi contemporanei. Un libro che non mancherà di 
coinvolgere e appassionare per la ricchezza di informazioni e riflessioni accattivanti sugli stili di vita di 
questi affascinanti animali e sulle "mirabolanti" prodezze di cui sono capaci. 

 Oldrati S., 1999, Incontri/ Begegnungen, 173 pp. CHF 49.- (libro, copertina rigida; italiano/tedesco)  
 
Divulgativo / fotografico 
 
Un libro che raccoglie fotografie a colori a pagina intera, ricco di primi piani di insetti e ragni posati su fiori. 
L’autore accosta alla poesia delle immagini solo un brevissimo commento esplicativo (ita/ted). 
Un libro per chi ama osservare, per chi resta incantato davanti alle forme e ai colori della natura e per chi 
non si stanca mai di osservarla, anche immortalata su pellicola. 
Fotografie macro a colori. 
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 Museo cantonale di storia naturale, 1997, Le farfalle. Metamorfosi, vita e ambienti, 15 pp., CHF 10.- 
(fascicolo) 
 
Didattico / divulgativo (catalogo di mostra) 
 
Il fascicolo è suddiviso in tre sezioni. “Vivere è trasformarsi” nel quale viene descritto in generale il ciclo 
vitale delle farfalle e in modo dettagliato gli stadi di uovo, bruco, crisalide ed adulto. “Usi e costumi” dove 
sono presentati casi specifici e trattati temi quali la migrazione, l’utilizzo dell’ambiente e il legame con 
vegetali specifici. Da ultimo il capitolo “Farfalle e ambienti” tocca il tema dei diversi contesti naturali che 
possono ospitare le farfalle, quali le zone umide, il bosco, siepi e cespuglietti e l’alta montagna. Un 
fascicolo, con fotografie a colori, che può costituire uno spunto interessante per l’insegnante che deve 
vuole approfondire questo tema preparando una serie di lezioni.  
Fotografie e disegni a colori. 

 Coulon J. et al., Les Carabidés Insectes remarquables en Rhône-Alpes, Museum. Centre de 
conservation et d’étude des collections, CHF 2.- (Fotografie a colori, in francese) 
 
Divulgativo  
 
Questa pubblicazione presenta una selezione di belle immagini di coleotteri carabidi, suddivisi per tipologia 
di habitat colonizzati, presenti nella regione francese di Rhône-Alpes. 
Fotografie a colori. 
 
 
 
 

 Audibert C. et al., Escargots et limaces. Espèces méconnues de Rhône-Alpes, Musée des 
confluences, Centre de conservation et d’étude des collections, CHF 2.- (Fotografie a colori, in francese) 
 
Divulgativo  
 
Opuscolo divulgativo con belle fotografie a colori di lumache e limacce , suddivise per tipologia ambientale 
colonizzata, presenti nella regione francese di Rhône-Alpes. 
Fotografie a colori. 

 Bérard R. et al., Les papillons de nuit. Insectes remarquables en Rhône-Alpes , Musée des 
confluences, Centre de conservation et d’étude des collections, CHF 2.- (Fotografie a colori, in francese) 
 
Divulgativo  
 
Questa pubblicazione presenta una selezione di immagini di farfalle notturne, suddivise per tipologia di 
habitat colonizzati, presenti nella regione francese di Rhône-Alpes. 
Fotografie a colori. 

 Focarile A., 1987, I Coleotteri del Ticino (Memorie della Società Ticinese di Scienze Naturali, Vol.1), 133 
pp., CHF 20.- (libro)  
 
Divulgativo / di approfondimento / scientifico   
 
L’opera è costituita da una prima parte di carattere storico, dove sono descritti gli studi e le ricerche 
effettuate dai primi entomologi interessati alla fauna ticinese. Si passa successivamente alla descrizione 
della coleotterofauna nel quadro delle componenti naturali dei diversi contesti, quali la zona collinare e 
montana del Sottoceneri, la zona prealpina insubrica, la zona tra prealpi insubriche e Alpi lepontine, la 
Valle del Ticino e la zona alpina. Da ultimo vengono trattati gli aspetti zoogeografici del popolamento e 
sono messe in evidenza le peculiarità della fauna coleotterologica della nostra regione. Come riportato 
nella prefazione, si tratta di un’opera non per soli specialisti ma per tutti i naturalisti curiosi di scoprire il 
vasto mondo dei Coleotteri. Disegni, fotografie e carte di distribuzione b/n. 
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ZOOLOGIA VERTEBRATI 
 
PESCI 
 

 

ASPOBirdLife Svizzera, 2007, Poissons de Suisse/Fische der Schweiz, 31 pp., CHF 5.- (opuscolo; 
francese; tedesco)  
 
Divulgativo/guida di identificazione  
 
Un colorato opuscolo corredato di scheda della specie, con fotografia, descrizione sintetica della biologia, 
del tipo di nutrimento e del periodo riproduttivo, affiancata da una piccola carta di distribuzione, relativa al 
territorio svizzero. Seguono una sezione dedicata alle specie estinte ed una alle specie introdotte (neozoi), 
oltre ad informazioni relative alle minacce, principalmente rappresentate dalle attività umane, ed un’ultima 
che definisce le misure di protezione e gestione degli ambienti. Un formato poco ingombrante adatto alle 
osservazioni all’aperto.  
Un ottimo rapporto qualità/prezzo. Due versioni, in francese e tedesco.  
Fotografie a colori. 
 
 
 

 

Greenhalgh M. & Carter S., 2003, Riconoscere i pesci d’acqua dolce d’Italia e d’Europa, Muzzio ed., 
212 pp., CHF 16.- 
 
Divulgativo / di approfondimento / guida di identificazione 
 
Una pratica guida tascabile per il riconoscimento di oltre 100 specie di pesci che vivono nelle acque dolci 
d'Europa. Corredata da stupende illustrazioni a colori per un'immediata e facile identificazione e da 
informazioni chiave sulla distribuzione, sugli habitat e sul comportamento alimentare e riproduttivo. 
 

ANFIBI E RETTILI 
 

 

Fossati A. & Maddalena T., 2003, Strategia cantonale per lo studio e la protezione degli Anfibi e dei 
Rettili. Principi e indirizzi, 30 pp., CHF 5.- (fascicolo)  
 
Divulgativo  
 
Una pubblicazione dedicata ai Rettili ed agli Anfibi presenti sul nostro territorio cantonale, dove è 
presentata la situazione attuale delle specie, i rischi con i quali sono confrontate e le strategie e gli obiettivi 
degli enti coinvolti nel loro studio e nella loro protezione. Una pubblicazione riassuntiva adatta a chi è “del 
mestiere” ma anche a chi è semplicemente desideroso di disporre di un “pacchetto” completo di 
informazioni in merito.  
 

 
 ASPUBirdLife Svizzera/KARCH, 2002, I rettili della Svizzera, 31 pp., CHF 5.- (opuscolo)  

 
Divulgativo / guida di identificazione  
 
Un colorato opuscolo corredato di scheda per ogni specie con descrizione sintetica e piccola carta di 
distribuzione. Grazie ai disegni a colori vengono messi in evidenza i caratteri distintivi delle principali 
specie. Di lucertole, bisce, vipere e testuggini sono descritti la morfologia e l’habitat ed è inoltre definito 
l’areale di distribuzione a livello svizzero. Utili sono i consigli per riconoscere i singoli generi, oltre a quelli 
forniti per riuscire a distinguere un serpente velenoso da uno innocuo. In conclusione sono presentati gli 
habitat prediletti dai vari gruppi di rettili.  
Un formato poco ingombrante adeguato alle osservazioni all’aperto. Ottimo rapporto qualità/prezzo. 
Illustrazioni e disegni a colori.  
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A.A.V.V., 2002, Atti del Terzo Convegno ”Salvaguardia Anfibi. Strategie, esperienze e problemi a 
confronto”, 215 pp., CHF 20.- (libro; italiano/inglese/francese)  
 
Scientifico 
 
Serie di articoli presentati in occasione del 3° Convegno per la salvaguardia degli Anfibi, Lugano 23 24 
giugno 2000. Diversi i temi toccati dai relatori, tra i quali i metodi di monitoraggio, le cause di mortalità 
per le popolazioni di anfibi, l’ecologia, le strategie di salvaguardia ed altro ancora. 
Una serie di scritti concepiti soprattutto per chi “è del mestiere” o per naturalisti che desiderano 
approfondire le proprie conoscenze in questo ambito. 
Grafici e tabelle b/n. 
 

 ASPUBirdLife Svizzera, 1997, Gli anfibi della Svizzera /Amphibien der Schweiz, 27 pp., CHF 5.- 
(opuscolo; anche in tedesco)  
 
Divulgativo / guida di identificazione  
 
Un colorato opuscolo corredato di schede con descrizione sintetica e piccola carta di distribuzione delle 
specie. Grazie ai disegni sono messi in evidenza i caratteri distintivi delle principali specie e sono inoltre 
descritti la biologia, l’ecologia e l’habitat degli anfibi.  
Un formato poco ingombrante da portare sempre con sé in escursione. 
Pratico anche nel caso di gite tematiche scolastiche. Un’ottima qualità di informazione ad un prezzo 
contenuto. 
Fotografie e disegni a colori. 
 
 
 

 

KARCH, La Salamandra pezzata – Il Tritone alpino – Il Tritone crestato – Il Rospo comune – Le 
rane verdi – La Rana tempora ria, CHF 1.- l’uno 
 
Divulgativo 
 
Sei opuscoli monografici che presentano altrettante specie di anfibi presenti nel nostro Cantone.  
Vengono descritti i caratteri distintivi, la distribuzione, l’habitat, il modo di vita e le minacce/protezione per 
le singole specie. Sintetiche schede ricche di informazioni. 
Per tutti, soprattutto per chi intende avvicinarsi gradatamente alla fauna anfibia del nostro territorio. 
Fotografie a colori. 

 KARCH, Il Saettone – Il Marasso – L’Orbettino – Il Colubro liscio – La Lucertola vivipara – La 
Biscia dal collare – La Lucertola muraiola – La Vipera comune – Il Ramarro – Il Biacco – La 
Testuggine d’acqua, CHF 1.- l’uno  
 
Divulgativo  
 
11 opuscoli monografici che presentano altrettante specie di rettili presenti sul nostro territorio. Per 
ciascuna descritti i caratteri distintivi, la distribuzione, l’habitat, il modo di vita e le minacce/protezione per 
le singole specie. Sintetiche schede ricche di informazioni.  
Per tutti.  
Fotografie a colori.  
 
 
 

 

KARCH, Serpenti, come comportarsi?, gratuito (pieghevole)  
 
Divulgativo  
 
L’opuscolo è stato concepito per aiutare il lettore ad evitare di incorrere in un morso di serpente, oppure, 
in caso di morso, a sapere come reagire e a chi rivolgersi per ottenere aiuto.  
Questa pubblicazione è inoltre utile per distinguere i serpenti velenosi da quelli innocui e per conoscere gli 
habitat preferiti da questi rettili striscianti. 
Per chi lavora all’aperto o per chi pratica l’escursionismo. 
Fotografie a colori. 
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UCCELLI 
 

 

C. Pang, M. Schybli, L. Rey, 2022, Nozze alate, Stazione ornitologica svizzera, Sempach, 25 pp., CHF 5.-  
 
Divulgativo / di approfondimento  
 
Sicuramente avete già ascoltato con grande piacere il concerto mattutino degli uccelli. Ma lo sapevate che 
questi canti spesso dolci e gradevoli alle nostre orecchie, non sono nati per puro piacere, ma da 
un’agguerrita competizione? Con il loro canto, gli uccelli maschi indicano il loro territorio, cercando inoltre 
di attirare una femmina per potersi accoppiare con essa. Il canto non è tuttavia l’unico modo in cui i 
maschi cercano di convincere le femmine (e talvolta viceversa) delle proprie qualità. In questo opuscolo 
tematico vi presenteremo quanto altro il mondo degli uccelli è riuscito a inventarsi per impressionare il 
proprio partner 

 

Rey L., Schybli M., 2021, Trampolieri, Stazione ornitologica svizzera, Sempach, 25 pp., CHF 5.-  
 
Divulgativo / di approfondimento  
 
Con il termine «trampolieri» prendiamo qui in considerazione uccelli di gruppi molto differenti, che in 
questo opuscolo comprendono cicogne, aironi, spatole, ibis, gru e fenicotteri. Caratteristica principale dei 
trampolieri, come dice il loro nome, sono le lunghe zampe simili a trampoli, un ottimo adattamento ai loro 
habitat preferiti: zone umide, paludi, alta vegetazione. 

 Brown R., Ferguson J., Lawrence M., Lees D., 2019, Tracce e segni degli uccelli d’Europa, Ricca 
editore, 333 pp., CHF 34.- 
 
Divulgativo / di approfondimento / guida di identificazione 
 
Questa nuova edizione aggiornata contiene tavole a colori inedite, numerose fotografie, disegni, mappe e 
diagrammi . Tra gli argomenti inclusi nella guida vi sono tracce e piste, segni dell’alimentazione, indizi sul 
comportamento, nidi, borre, escrementi, piume e teschi, oltre che sezioni riguardanti i tipi di habitat e i 
metodi di analisi da campo. Sono incluse tutte le famiglie di uccelli europei, con descrizioni dettagliate di 
numerose singole specie. 
 
 
 

 

Mastrorilli M., 2019, Rapaci notturni d’Europa, Ricca editore, 232 pp., CHF 20.- 
 
Divulgativo / di approfondimento / guida di identificazione 
 
Questo manuale, che include oltre 200 splendide fotografie a colori, intende fornire una panoramica di tutti 
i rapaci notturni presenti in Italia e in Europa. Un’ampia introduzione presenta alcune tra le caratteristiche 
principali degli Strigiformi, dal piumaggio mimetico alle peculiari borre, dalla straordinaria vista al fine 
udito fino all’occultante contrombreggiatura. 

 ASPU/BirdlifeSvizzera, 2016, Uccelli della Svizzera, 35pp., CHF 5.- (opuscolo)  
 
Divulgativo / guida di identificazione   
 
Gli uccelli della Svizzera sono illustrati e descritti brevemente nelle pagine di questo pratico ed economico 
opuscolo. La presentazione delle specie avviene principalmente per raggruppamento secondo habitat 
rappresentativo. Siete in riva ad un lago? Ecco gli uccelli che più facilmente potrete osservare. 
Analogamente sono elencati gli abitanti alati delle paludi, dei campi, delle siepi e di altri ambienti 
caratteristici. 
Un semplice strumento di approccio al vasto mondo ornitologico del nostro Paese. 
Per tutti. Disegni a colori 
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Delucchi M., 2015, Per terra e per mare. Il lungo viaggio delle rondini attraverso l’Europa e 
l’Africa, ESG (n.2491), 36 pp., CHF 6.- 
 
Didattico/ narrativo 
 
Racconto, edito dalle Edizioni Svizzere per la Gioventù, che narra il lungo viaggio delle Rondini fra l’Europa 
e l’Africa visto attraverso gli occhi e la fantasia di un bambino. 
 

 Svensson L., Mullarney K. & Zetterström D., 2012, Guida degli uccelli d’Europa, Nord Africa e Vicino 
oriente, 2a ed., Ricca editore, 447 pp., CHF 36.- 
 
Divulgativo / di approfondimento / guida di identificazione  
 
 
Si tratta di una pubblicazione compatta che fornisce le informazioni necessarie per identificare qualsiasi 
specie in tutti i periodi dell’anno. Sono definite in dettaglio le dimensioni dell’animale, l’habitat, l’areale di 
distribuzione, le caratteristiche morfologiche utili all’identificazione ed il canto. Un’utile guida da portare 
con sé anche in vacanza. 
I testi sono corredati da illustrazioni a colori 
 
 

 

 
 
 
 

Collaboratori BirdLife Svizzera, 2019, Nidi artificiali per gli animali, BirdLife Svizzera, Magadino, 37 pp., 
CHF 4.- 
 
Divulgativo 
 
Questa nuova pubblicazione di BirdLife Svizzera e Ficedula è dedicata agli aiuti concreti che si possono 
attuare per la fauna nei diversi ambienti. Non si parla solo delle classiche cassette nido per gli uccelli ma 
anche di ripari per i ricci, hotel per insetti, piccole strutture per anfibi, rettili e mustelidi e molto altro.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Scheel B. & Glauser C., 2018, Gli uccelli dei nostri giardini, BirdLife Svizzera, Magadino, 35 pp., CHF 4.- 
 
Divulgativo 
 
Questo opuscolo presenta le 40 specie di uccelli più frequenti nei  nostri parchi e giardini, con belle 
fotografie e descrizioni. Una parte dell'opuscolo è consacrata alla natura in città e fornisce consigli su come 
migliorare il proprio giardino per gli uccelli e, in generale, per la biodiversità. 
 
 
 

 Vogel-Baumann C., 2019, Corvidi: neri, furbi e giocherelloni, Stazione ornitologica svizzera,  
Sempach, 25 pp., CHF 5.- 
 
Divulgativo / di approfondimento 
 
Se in un passato remoto i corvi imperiali erano venerati e considerati animali sacri, con l’avvento della fede 
cristiana furono declassati a uccelli del malaugurio, pregiudizio che sopravvive tuttora. Tuttavia negli ultimi 
decenni i Corvidi sono diventati interessante argomento di ricerca sul comportamento, vista le peculiarità 
riguardanti vita sociale, fedeltà coniugale, capacità di apprendimento e intelligenza. Questo opuscolo 
tematico è un appello in favore di un gruppo animale con una pessima reputazione! 
 

 Kestenholz M., 2018, Il Cuculo: un astuto imbroglione, Stazione ornitologica svizzera,  
Sempach, 25 pp., CHF 5.- 
 
Divulgativo / di approfondimento 
 
Il Cuculo è un uccello molto particolare e molto popolare. Il suo richiamo a due sillabe «cucù, cucù» è 
tanto appariscente quanto semplice. Ma quante persone hanno già visto questo ambasciatore della 
primavera? Probabilmente solo poche, poiché il Cuculo conduce una vita molto segreta; scopriamola in 
questo bellissimo opuscolo. 
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 Jenni-Eiermann S. & Olano Marin J., 2017, Record nel mondo degli uccelli, Stazione ornitologica 
svizzera, Sempach, 33 pp., CHF 5.- 
 
Divulgativo / di approfondimento 
 
Chi vola più in alto, più lontano, più velocemente? Scopriamo in questo opuscolo illustrato che alcuni 
uccelli ogni anno effettuano un viaggio attorno a metà del globo terrestre, attraversando mari, deserti e 
montagne, o che sono in grado di salire a 10’000 metri di altitudine o immergersi per mezzo chilometro.  
 

 Jaquier S, 2016, Pulcini e giovani uccelli, Stazione ornitologica svizzera, Sempach, 33 pp., CHF 5.- 
 
 
Divulgativo / di approfondimento 
 
Scopriamo l’inizio della vita degli uccelli con questo opuscolo dedicato ai pulcini e ai giovani uccelli. Dalla 
schiusa all’indipendenza dai genitori, passando dai primi passi fuori dal nido, presso gli esseri alati ci sono 
tanti modi di crescere, di imparare e di involarsi quante sono le specie. 
 
 
 

 Von Hirschheydt J., 2015, Fringuelli & Co., Stazione ornitologica svizzera, Sempach, 33    
pp., CHF 5.- 
 
Divulgativo / di approfondimento 
 
Alle circa 150 specie di fringillidi appartengono uccelli tutti di piccole dimensioni, con una lunghezza totale 
del corpo tra 9 e 25 cm e un peso tra 6 e 100 g. Oggi i fringillidi sono diffusi praticamente ovunque 
dove possa vivere un uccello granivoro.  Per conoscere peculiarità, esigenze e caratteristiche di questa 
colorata famiglia. 
 
 
 

 

Pasinelli G & Vogel C., 2014, Uova, Stazione ornitologica svizzera, Sempach, 33 pp., CHF 5.- 
 
Divulgativo / di approfondimento 
 
Per sviluppare l’interessante argomento “Uova”, si prende spunto dall’uovo di gallina, parte integrante 
della nostra alimentazione. In seguito sono trattate le tematiche: lo sviluppo di un uovo, diversità delle 
uova, numero di uova per covata, la cova e l’allevamento e la predazione delle uova da parte di animali. 
Un opuscolo molto accattivante, ricco di fotografie e informazioni interessanti. 
Fotografie a colori. 
 
 
 

 

Marti C., 2013, Le voci degli uccelli, Stazione ornitologica svizzera, Sempach, 33 pp., CHF 5.- 
 
Divulgativo / di approfondimento 
 
Un originale libretto che tocca la tematica dei canti degli uccelli con un approccio musicale (l’autore è 
anche musicista). Utile per fare i primi passi nel mondo dell’ornitologia “vocale”, il libretto rimanda anche a 
schede sonore presenti sul sito della Stazione ornitologia. 
Fotografie a colori. 

 Schmid H., 2012, Rondini e rondoni, Stazione ornitologica svizzera, Sempach, 33 pp., CHF 5.- 
 
Divulgativo / di approfondimento 
 
Dopo le schede riassuntive dedicate a rondini e rondoni (dove sono descritte l’ecologia e la morfologia) si 
approfondiscono gli aspetti della migrazione e dei luoghi di nidificazione, che essendo sempre più degradati 
spesso non offrono più condizioni adatte al perpetuarsi della specie. 
Un opuscolo aggiornato sulla situazione di rondini e rondoni in Svizzera. 
Fotografie a colori. 
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 Mollet P., Pasinelli G. & Zbinden N., 2011, Gli uccelli del bosco, Stazione ornitologica svizzera, Sempach, 
33 pp., CHF 5.- 
 
Divulgativo / di approfondimento 
 
Un bosco, nella sua molteplice variabilità di ambienti, può offrire diversi habitat a specie diverse di uccelli , 
che sono presentate in questo opuscolo. 
Il bosco però è anche luogo di produzione di legname e di conseguenza la sua gestione deve tener conto 
delle diverse esigenze dei suoi fruitori. 
Un opuscolo in un formato poco ingombrante, ricco di utili informazioni. 
Fotografie a colori. 

 Jenni L. & Vogel C., 2010, Penne: esclusiva degli uccelli, Stazione ornitologica svizzera, Sempach, 33 
pp., CHF 5.- 
 
Divulgativo / di approfondimento 
 
Gli uccelli sono gli unici esseri viventi con le penne, strumento che caratterizza quindi l’intera classe 
animale. L’importanza delle penne è molteplice, in primis per il volo ma anche forma, colore ed isolamento 
termico sono determinati dalla presenza del piumaggio. 
Completano l’opuscolo informazioni circa l’origine delle penne, la loro crescita e la muta. 
Un opuscolo particolarmente ricco di informazioni interessanti. 
Fotografie a colori 

 Schmid H., 2009, Gli uccelli rapaci diurni e notturni, Stazione ornitologica svizzera, Sempach, 33 pp., 
CHF 5.- 
 
Divulgativo / di approfondimento 
 
Dopo un capitolo introduttivo dedicato alla simbologia legata ai rapaci oltre che alla falconeria e all’utilizzo 
delle piume quale ornamento vengono presentate le caratteristiche peculiari dei rapaci diurni e di quelli 
notturni. Seguono delle piccole schede informative e dettagli relativi alla predazione, alla riproduzione e 
alla diffusione e sviluppo degli effettivi. 
L’ultimo capitolo affronta i pericoli e le minacce ai quali sono soggetti questi magnifici volatili. 
Un opuscolo in un formato poco ingombrante, ricco di utili informazioni. 
Fotografie a colori. 

 Hoch P. & Burkhardt M., 2007, Gli uccelli attorno a casa nostra, Stazione ornitologica svizzera, 
Sempach, 29 pp., CHF 5.- 
 
Divulgativo / di approfondimento 
 
Città e villaggi sono abitati da un numero sorprendente di specie animali. Questo opuscolo presenta gli 
uccelli più diffusi e descrive come questi abbiano conquistato gli insediamenti umani e come si siano 
adattati ai vantaggi ed agli svantaggi del nuovo ambiente. 
Un capitolo è dedicato a come rendere attrattivo il nostro giardino per gli uccelli. 
Ricco di utili informazioni e piacevole da sfogliare. 
Fotografie a colori. 

 Graf R. & Kestenholz M., 2002, Gli uccelli delle Alpi, Stazione ornitologica svizzera, Sempach, 33 pp., 
CHF 5.- 
 
Divulgativo / di approfondimento 
 
Il libretto dà una panoramica degli ambienti alpini e degli uccelli che li abitano, fornendo un elenco di 
specie che si possono incontrare. È trattata anche la tematica del rischio di degrado delle zone montane. 
Un opuscolo in un formato poco ingombrante, ricco di utili informazioni e piacevole da sfogliare. 
Fotografie a colori. 
 

 Burkhardt M. et al., 2009, Vogelführer Schweiz/Guide des oiseaux de Suisse/Guida agli uccelli in 
Svizzera/Guid dals utschels en Svizra/Swiss Bird Guide, (Con CD-Rom le voci degli uccelli ), 
Schweizerische vogelwarte, 256 pp., CHF 38.- 
 
Divulgativo /di approfondimento / guida di identificazione [ESAURITO] 
 
 
Una guida compatta con nomenclatura delle specie nelle quattro lingue nazionali ed in inglese. Di ogni 
specie sono fornite un paio di fotografie e numerose informazioni sotto forma di simboli, oltre che il 
sonogramma del canto/verso. 
In allegato un CD con canti e suoni degli uccelli. 
Fotografie a colori. 
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 Scandolara C. & Lardelli R., 2007, Strategia cantonale per lo studio e la protezione degli Uccelli. 
Principi e indirizzi, 83 pp., CHF 5.- (fascicolo)  
 
Divulgativo / di approfondimento 
 
Una pubblicazione dedicata agli uccelli presenti sul nostro territorio cantonale, dove è presentata la 
situazione attuale delle specie, i rischi con i quali sono confrontate e le strategie e gli obiettivi degli enti 
coinvolti nel loro studio e nella loro protezione. Una pubblicazione riassuntiva adatta a chi è “del mestiere” 
ma anche a chi è semplicemente desideroso di disporre di un “pacchetto” completo di informazioni in 
merito. 
In coda un elenco di tutti gli uccelli del nostro Cantone ed uno di quelli nidificanti. 
 

 Zbinden N. & Salvioni M., 2003, I gallinacei delle montagne ticinesi, Stazione ornitologica svizzera, 52 
pp., CHF 25.- (libro)  
 
Divulgativo / di approfondimento 
 
Il fagiano di monte, la pernice bianca, il francolino di monte e la coturnice…sono gallinacei presenti nelle 
nostre montagne, ma quante persone lo sanno?! Ecco una pubblicazione utile per conoscere meglio questi 
pressoché sconosciuti pennuti. Di cosa si nutrono? Come riescono a superare i freddi inverni montani? 
Quali sono le minacce per la loro sopravvivenza? Uno strumento per conoscere e riconoscere questi nostri 
uccelli montani. 
Per naturalisti e appassionati.Fotografie, grafici e carte di distribuzione a colori. 

 

A.A.V.V., 2000, Opteryx – ornitologia per ragazzi, 115 pp., CHF 25.- (libro)  
 
Didattico (fine elementari/inizio scuole medie) 
 
Un utile quaderno di lavoro per i ragazzi, ricco di spunti anche per l’insegnante. È strutturato per ambienti: 
uccelli d’acqua, uccelli del bosco, uccelli delle zone urbane e dei villaggi, uccelli dei frutteti, uccelli dei prati, 
dei campi, delle siepi e dei boschetti, uccelli di montagna. Ogni tema è affrontato con disegni e seguito da 
schede di esercitazione. Uno strumento didattico che può essere gestito dal ragazzo in tutta autonomia. 
Per l’insegnante, utile nella preparazione delle lezioni, anche all’aperto. 
Disegni b/n, schede da compilare. 
 
 

 Winkler R., 1999, Avifauna der Schweiz/Avifaune de Suisse, 252 pp., CHF 5.- (libro; tedesco, 
francese)  
 
Scientifico  
 
Elenco delle specie di uccelli presenti sul territorio svizzero, ciascuna accompagnata da un breve 
commento circa il luogo, l’altitudine e il periodo di avvistamento. Completano l’opera i grafici di 
distribuzione annuale ed un’ampia bibliografia di approfondimento. 
Per chi ha già conoscenze ornitologiche e desidera avere notizie più puntuali sulla presenza di una 
determinata specie in Svizzera. 
Grafici b/n. 
 
 
 
 
 
 

 Lardelli R., 1992, Atlante degli uccelli del Ticino, in inverno, Ficedula, 301 pp., CHF 20.- (libro)  
 
Di approfondimento / scientifico  
 
Dopo un capitolo introduttivo concernente la vegetazione e il clima del Canton Ticino, sono descritti il 
metodo di raccolta e di elaborazione dei dati relativi agli uccelli presenti sul nostro territorio in inverno. 
Seguono i risultati, presentati in forma di schede per le singole specie, corredati di carta di distribuzione e 
grafici riassuntivi. 
Adatto per ornitologi o per chiunque desideri approfondire scientificamente l’argomento. 
Disegni, carte di distribuzione e grafici b/n. 
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Lardelli R., 1988, Atlante degli uccelli nidificanti nel Mendrisiotto (Memorie della Società Ticinese di 
Scienze Naturali, Vol.2), 222 pp., CHF 20.- (libro)  
 
Di approfondimento / scientifico  
 
Un’opera che è nata dopo regolari ed attente osservazioni dell’avifauna nidificante, la quale viene 
identificata e quantificata e messa in relazione con l’ambiente in cui vive. Ne risulta uno studio ecologico 
complesso e ricco di interrelazioni tra l’animale e il suo contesto abitativo. Per ogni specie è stata redatta 
una scheda, che riporta, oltre ad una descrizione complessiva delle osservazioni raccolte, una carta di 
distribuzione/abbondanza e grafici esplicativi.  
Mancando immagini relative agli uccelli in studio e data l’impostazione scientifica con cui vengono 
presentati i dati, questa pubblicazione è tendenzialmente concepita per gli ornitologi.  
Immagini di ambienti, carte e grafici b/n.  

 

 
MAMMIFERI 
 
 Corbet G.& Ovenden D., 2012, Guida dei mammiferi d’Europa, Franco Muzzio, 288 pp., CHF 32.- 

 
Divulgativo / di approfondimento / guida di identificazione 
 
Si tratta di un atlante tascabile a colori contenente l’elenco di tutte le specie di mammiferi (anche quelli 
marini) presenti in Europa. Per ogni specie son descritte la morfologia, la distribuzione, l’habitat e il 
comportamento. 
La descrizione è corredata da illustrazioni a colori dell’animale e, quando utile, dalle tracce che quest’ultimo 
può lasciare sul terreno. Un utile strumento di determinazione, in formato molto compatto. 
Disegni a colori. 

 Esposito C., 2007, Il Lupo, Franco Muzzio, 126 pp., CHF 15.- 
 
Divulgativo / di approfondimento 
 
Un’opera interamente dedicata al Lupo, considerato per secoli animale “nocivo”, il quale attraverso queste 
pagine si riscatta grazie alla sua intelligenza ed alla sua incredibile versatilità, caratteristiche che lo 
rendono per molti aspetti simile all’uomo. 
Un libro che approfondisce gli aspetti relativi alla biologia e all’etologia di questo animale e che descrive la 
lunga storia del suo rapporto con l’uomo 
Fotografie a colori 

 Teofili C., 2006, L’Orso, Franco Muzzio, 142 pp., CHF 15.- 
 
Divulgativo / di approfondimento 
 
Si tratta di un’opera monografica dedicata all’Orso, il più grande animale terrestre dell’Europa continentale, 
del quale si approfondiscono la biologia e l’etologia, affrontando in ultimo anche le tematiche relative alla 
salvaguardia e alla conservazione. Un libro che, fin dalle prime pagine, cattura l’attenzione del lettore. 
Fotografie a colori 
 
 
 
 
 
 

 Flückiger P.F., Pipistrelli, 2001, 42 pp., CHF 5.- (opuscolo(catalogo di mostra); anche in tedesco )  
 
Didattico / divulgativo 
 
È il catalogo della mostra sui pipistrelli dei musei di storia naturale di Olten, Soletta e Basilea Campagna, 
adattato in versione italiana dal Museo cantonale di storia naturale e dal Centro protezione chirotteri 
Ticino. Il pipistrello come animale che stuzzica la fantasia umana, trasformandolo in supereroe, succhiatore 
di sangue umano, oscuro detentore di magici poteri o strana chimera nata dall’unione di un uccello con un 
topo. Ma anche il pipistrello come silenziosa presenza delle nostre notti, abile e sensibile cacciatore che 
spesso cerca rifugio negli ambienti edificati senza arrecare danni o fastidi. Come non desiderare di 
conoscerlo un po’ meglio per apprezzarlo di più?  
Disponibile anche in versione tedesca. 
Fotografie e disegni b/n. 
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 A.A.V.V, 2003, I pipistrelli del Cantone Ticino (Memorie della Società Ticinese di Scienze Naturali, 
Vol.6), 91 pp., CHF 30.- (libro)  
 
Di approfondimento / scientifico  
 
Prima di affrontare la descrizione delle singole specie presenti nel nostro Cantone, sono definiti l’area di 
studio e i metodi d’indagine, che includono le tecniche di rilevamento acustico e dei rifugi. Seguono le 
schede specifiche recanti le informazioni relative alla distribuzione, ai rifugi estivi/di riproduzione/invernali, 
agli ambienti di caccia e al regime alimentare. 
Grafici e mappa di distribuzione accompagnano il testo. 
Per chi è interessato, oltre ad informazioni più generiche, a notizie più puntuali relative ai “costumi” dei 
pipistrelli che vivono sul nostro territorio. 
Disegni, mappe e grafici b/n. 

 Mattei-Roesli M. & Genini A.-S., 2009, In volo con i pipistrelli. Guida per escursioni notturne, Centro 
protezione chirotteri Ticino, 50 pp., CHF 7.- 
 
Divulgativo  
 
Un opuscolo contenente informazioni e consigli per chi desidera fare un’escursione alla scoperta 
dell’affascinante mondo notturno dei pipistrelli. Un libretto che contiene, oltre a schede informative sulle 
specie rinvenibili in Ticino, sette proposte di escursioni tra il Sotto- e il Sopraceneri. 
Per famiglie, ragazzi, insegnanti, esploratori e curiosi in genere 
Fotografie in b/n. 
 
 

 Moretti M., 2001, Pipistrelli negli edifici. Guida pratica per proprietari e inquilini, 17 pp., CHF 5.- 
(opuscolo)  
 
Didattico / divulgativo  
 
Avete delle domande pratiche sui pipistrelli alle quali non siete ancora riusciti a dare risposta? Avete dei 
pipistrelli in casa e non sapete come comportarvi? Avete sentito dire molteplici volte che i pipistrelli si 
attaccano ai capelli…ma sarà vero? Questo libretto risponderà alle vostre domande su questi simpatici 
mammiferi volanti, dandovi consigli e suggerimenti o indirizzandovi verso chi può darvi un aiuto ulteriore. 
Un libretto per i più curiosi o anche per chi osserva, scettico e magari con un po’ di ribrezzo, il volo 
frenetico di un pipistrello, senza conoscerne le abitudini. 
Disegni b/n.  

 

Roesli M. & Moretti M., 2003, Strategia cantonale per lo studio e la protezione dei Pipistrelli, 43 pp., 
CHF 5.-(fascicolo)  
 
Divulgativo / di approfondimento 
 
Una pubblicazione dedicata ai Pipistrelli presenti nel nostro Cantone, dove è presentata la situazione 
attuale delle specie, i rischi con i quali sono confrontate e le strategie e gli obiettivi degli enti coinvolti nel 
loro studio e nella loro protezione. Una pubblicazione riassuntiva adatta a chi è “del mestiere” ma anche a 
chi è semplicemente desideroso di disporre di un “pacchetto” completo di informazioni in merito.  

 

Stutz H. – P. & Haffner M., 1993, Protezione attiva dei pipistrelli (opuscoli)  
 
Di approfondimento  
 
Vol.1 Direttive per la conservazione e la creazione di biotopi di caccia per pipistrelli, 
44 pp., CHF 10.- 
Suggerimenti per l’osservazione e descrizione dei biotopi prediletti dalle diverse specie di pipistrelli. Per chi 
ama muoversi sul terreno e desidera conoscere meglio gli ambienti colonizzati da questi mammiferi 
volanti. 
Disegni e foto b/n. 
 
Vol.2 Direttive per la conservazione e la creazione di rifugi per pipistrelli negli alberi, nei ponti e 
nelle grotte, 45 pp., CHF 10.- 

Vol.3 Direttive per la conservazione e la creazione di rifugi per pipistrelli presso e 
all’interno degli edifici, 44 pp., CHF 10.- 
 
Altri due volumi, 2 e 3, dedicati alla protezione dei chirotteri, contenenti consigli per la creazione di rifugi, 
artificiali e non, in contesti naturali ed edificati.  
Un ulteriore passo verso la conoscenza di questi mammiferi e dei luoghi da loro prediletti. Completano 
l’opera pratici schemi e consigli per la costruzione dei rifugi più adatti ad ospitarli. 
Per chi desidera avere parte attiva nella protezione di questi simpatici mammiferi. 
Disegni e fotografie b/n. 
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Centro protezione chirotteri Ticino, Biologia dei pipistrelli – I pipistrelli nelle culture – 
Pipistrelliamo: attività, giochi e osservazioni, CHF 1.- l’uno (fogli informativi) 
 
Didattico 
 
Tre fogli informativi contenenti curiosità, informazioni e giochi per i ragazzi. 
Disegni b/n. 
 

 
 

Centro protezione chirotteri Ticino, Il pipistrello nano – La Nottola – Il pipistrello di Nathusius – Il 
Vespertilio maggiore – L’Orecchione – Il Vespertilio di Daubenton – I segreti dei principi della 
notte, CHF 1.- l’uno 
 
Divulgativo / didattico 
 
Pieghevoli illustrati contenenti informazioni semplici per conoscere le principali specie di pipistrelli presenti 
sul nostro territorio. Un simpatico strumento di apprendimento che contiene informazioni e curiosità sulla 
biologia e l’etologia di questi mammiferi. 
Utile per insegnanti e ragazzi e per chi ricerca informazioni “sintetiche”. 
Fotografie a colori. 

 
 
 

SCIENZE DELLA TERRA 

 

 

Fondazione Monte San Giorgio, 2020, Fred e i fossili del Monte San Giorgio, Tipo print offset di 
Roncoroni e Sulmoni Mendrisio, 28 pp., CHF 9.- (opuscolo)  
 
Didattico / divulgativo   
 
Fred, un simpatico Ticinosuchus ferox, ci accompagna sulle pendici del Monte San Giorgio alla scoperta 
delle testimonianze fossili di rettili, pesci e piante e ci spiega che dove ora c’è una montagna, milioni di 
anni fa c’era il mare. Ma cosa è successo? Un libricino ricco di curiosità per paleontologi in erba. 
 
 

 

Hochleitner R., 2017, Guida ai minerali. 700 minerali, gemme e rocce, Ricca editore, 447 pp., CHF 40.- 
 
Divulgativo / di approfondimento  
 
Guida pratica per riconoscere e identificare oltre 700 specie tra minerali, pietre e rocce, con 800 fotografie 
a colori e 600 disegni schematici dei cristalli, testi descrittivi con tutte le principali caratteristiche 
mineralogiche e informazioni su distribuzione e impieghi. 

 

Castelli N. & Bieri M., 2016, Neusticosaurus MCSN 5758, Tipo Print di Roncoroni e Sulmoni SA, 32 pp., 
CHF 18.- 
 
Didattico/Divulgativo 
 
E’ un racconto in 4 lingue destinato a piccoli e grandi paleontologi, narrato dalla voce dal protagonista 
Neusticosaurus MCSN 5758, rettile marino liberato dalle rocce triassiche del Monte San Giorgio dai 
paleontologi dell’Università di Zurigo e del Museo cantonale di storia naturale di Lugano. 
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Antognini M., 2014, Z come Zircone. Un tesoro tra le rocce delle Centovalli, Servizi culturali, Locarno & 
Museo cantonale di storia naturale, Lugano, CHF 5.- 
 
Divulgativo / catalogo di mostra 
 
Un libretto, catalogo dell’omonima mostra , che celebra la sensazionale scoperta scientifica relativa al 
rinvenimento, nelle Centovalli, di cristalli di zircone di dimensioni fuori dall’ordinario. 
Sono fornite inoltre informazioni relative, più in generale alle rocce e alla loro formazione, ed in particolare 
all’utilizzo degli zirconi nei più disparati campi di applicazione  
Un opuscolo che si legge tutto d’un fiato. 
Fotografie e disegni a colori. 
 

 

Mazzoleni G. & Appiani R., 2010, Luminescenza nel regno minerale. La magia dell’arcobaleno di pietra, 
Libri Sandit, 240 pp., CHF 40.- 
 
Divulgativo / scientifico 
 
La luminescenza dei minerali, un argomento molto affascinante e allo stesso tempo poco conosciuto. Come 
non appassionarsi quando una poco appariscente roccia si trasforma in un arcobaleno di colori se irradiata 
da luce ultravioletta? Questo libro spiega come tutto ciò possa avvenire e presenta belle immagini 
comparative tra il minerale allo stato naturale e lo stesso, con colorazione mutata, perchè irradiato da luce 
ultravioletta. 
Fotografie a colori. 

 Marthaler M., 2010, Il Cervino è africano? Storia dell’evoluzione geologica delle Alpi, Eventi e 
progetti, Biella, 95 pp., CHF 30.- 
 
Divulgativo / scientifico 
 
Un lungo viaggio nello spazio e nel tempo alla scoperta dei paesaggi alpini attraverso lo sguardo 
dell’evoluzione geologica che li ha visti protagonisti nel corso di milioni di anni. 
Un libro indispensabile per studenti ed insegnanti che vogliano approfondire questa tematica in maniera 
chiara e accattivante. 
Fotografie a colori. 

 Buzzini R. & Antognini M., 2009, Rivelazioni nel buio totale. Fotografie di Roberto Buzzini, 143 pp., CHF 
40.- 
 
Divulgativo / fotografico (catalogo di mostra) 
 
Un libro che è un omaggio al mondo sotterraneo e alle grotte del Ticino (e non solo), edito nell’anno 
internazionale del pianeta Terra e catalogo dell’omonima mostra che si è tenuta presso il Museo cantonale 
di storia naturale di Lugano e il centro culturale Elisarion di Minusio. La lunga esposizione fotografica è 
preceduta da una parte esplicativa della genesi delle grotte e delle formazioni che si trovano al suo interno, 
seguita da nozioni di esplorazione, ecologia ed attività scientifica.  
Ricco di fotografie a colori. 
 

 Scapozza C & Fontana G. (a cura di), 2009, Le Alpi Bleniesi. Storia glaciale e periglaciale e 
patrimonio geomorfologico (Memorie della Società ticinese di scienze naturali (STSN) e del Museo 
cantonale di storia naturale, Vol. 10), CHF 30.- 
 
Scientifico 
 
Questa pubblicazione si concentra sull’evoluzione che il paesaggio delle Alpi nel territorio della Valle di 
Blenio ha subìto nel corso di migliaia di anni. Si tratta di un’indagine scrupolosa dell’ambiente glaciale e 
periglaciale portata a compimento mediante la compartecipazione di varie discipline. 
Questo studio complesso ha portato al censimento di un notevole numero di geomorfositi da monitorare 
nel corso degli anni a venire,in funzione anche dei mutamenti climatici. 
Fotografie a colori. 

http://www.stsn.ch/pubblicazioni/memorie.html
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 Decuyper H. & Antognini M., 2008, Magie di pietra – Paesaggi geologici del Ticino, CHF 45.- (soci 
STSN Fr. CHF 35.-) 
 
Divulgativo / fotografico 
 
Un libro che unisce il talento artistico di una fotografa e le considerazioni scientifiche di un geologo. Un 
viaggio guidato nei luoghi più selvaggi e magici del Ticino. Un’opera dedicata agli amanti della natura e 
degli spazi incontaminati desiderosi di conoscere la storia geologica del territorio che li circonda. 
Edizione multilingue (Italiano, Francese, Tedesco) a cura del Museo cantonale di storia naturale e Armando 
Dadò Editore. 
Fotografie a colori. 

 

Oppizzi P. & Spinedi F. (a cura di), 2007, Il Parco delle Gole della Breggia 
Contributi alla sua conoscenza   
(Memorie della Società ticinese di scienze naturali (STSN), Vol. 9), CHF 30.- 
 
Di approfondimento / scientifico 
 
Questo fascicolo vuole essere, oltre che una sintesi degli aspetti geologici, biologici, storici e ambientali del 
Parco delle Gole della Breggia, un "promemoria" delle numerosissime tematiche legate al Parco, già 
analizzate o ancora da approfondire. Un punto di riferimento, dunque, per le conoscenze scientifiche sul 
Parco dopo i suoi primi vent'anni di esistenza. L'ampia documentazione fotografica, inoltre, rappresenta un 
punto di sicuro interesse anche per un pubblico meno specialistico 

 Bianchi-Demicheli F. & Oppizzi N., 2006, Grotte, sorgenti e abissi del Monte Generoso – (Memorie 
della Società Ticinese di Scienze Naturali, Vol.8), 110 pp., CHF 30.- (fascicolo)  
 
Scientifico  
 
Un fascicolo interamente dedicato alla particolare geologia del Monte Generoso, il quale, oltre a fauna e 
flora di grande interesse, racchiude anche meravigliosi segreti sotterranei. Questa pubblicazione porta il 
lettore ad esplorare, attraverso le immagini, gallerie, cunicoli, pozzi e sale e fornisce informazioni 
dettagliate su alcune grotte e cunicoli che si sono creati all’interno di questo splendido monte. 
Una pubblicazione per gli appassionati di speleologia ma anche per coloro che desiderano scoprire le 
meraviglie sotterranee attraverso testo e fotografie a colori.  
 
 

 Museo cantonale di Storia naturale, 2006, Miniere d’oro nel Malcantone, CHF 6.- (pieghevole; anche in 
tedesco)  
 
Divulgativo 
 
Dopo un breve inquadramento storico e geologico della regione, è illustrata la storia delle miniere aurifere 
malcantonesi dagli esordi, verso la fine del 1700, fin verso l’inizio degli anni ’60, quando le miniere 
vennero definitivamente abbandonate. Un interessante viaggio storico, narrato anche attraverso le 
immagini, che fa scoprire al lettore un aspetto spesso sconosciuto del Malcantone. Per tutti gli interessati 
al tema.  
Fotografie b/n 

 ISSKA, 2005, Sous nos pieds…le Karst / Unter unseren Füssen…der Karst , 15 pp., CHF 1.- 
(opuscolo; francese, tedesco)  
 
Divulgativo / di approfondimento  
 
Un opuscolo, riccamente illustrato, incentrato sul fenomeno del carsismo in Svizzera, vivacizzato dalla 
presenza di una talpamascotte che accompagna il lettore lungo un percorso didattico.  
Siete incuriositi dalle grotte e dai fiumi sotterranei e dalla fauna che vive ed è vissuta nelle caverne? Ecco 
quanto fa per voi! 
Una pubblicazione che stimola, sia i ragazzi che gli adulti, ad approfondire l’argomento. 
Disegni e fotografie a colori 

 Felber M. (a cura di), 2005, Il Monte San Giorgio. Dai fossili alla lavorazione artistica della pietra. Una 
storia di 300 milioni di anni, 222 pp., CHF 68.- 
 
Divulgativo / scientifico 
 
Il Monte San Giorgio quale luogo di interesse scientifico e culturale, con le sue vicende geologiche di quasi 
300 milioni di anni, la storia degli scavi e delle scoperte paleontologiche che si intreccia con quella delle 
miniere e delle cave. Per conoscere meglio la storia di questo importante monte oggi Patrimonio mondiale 
dell’UNESCO. 
Disegni e fotografie, a colori. 
 

http://www.stsn.ch/
http://www.stsn.ch/pubblicazioni/memoria_9.html
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 Stockar R., 2003, Guida geologica al Parco delle gole della Breggia / Geological Guide. The 
Breggia Gorge Park, 119 pp., CHF 30.- (libro)  (disponibile anche in inglese) 
 
 
Didattico / divulgativo / di approfondimento / guida  
 
Una guida pensata per accompagnare il visitatore nell’escursione geologica all’interno del Parco delle Gole 
della Breggia. Si tratta di un utile strumento per conoscere la geologia particolare ed unica di questa 
piccola e affascinante porzione di Mendrisiotto. 
Strutturata sulla base dei “geostop” posti lungo il sentiero didattico del Parco, la guida definisce in maniera 
semplice e diretta, con fotografie e disegni a colori, gli aspetti geologici e paleontologici più caratteristici di 
ogni singola stazione. Complessivamente sono 23 le “fermate” di riflessione, colme di spunti istruttivi e 
stimolanti. 
Carta del Parco, fotografie e disegni, a colori. 
 

 Oppizzi N. et al., 2000, Il Monte Generoso Sotterraneo, 16 pp., CHF 10.- (opuscolo)  
 
Divulgativo / di approfondimento  
 
Un opuscolo illustrato incentrato sul carsismo del Monte Generoso, che nasconde grotte dalle forme 
irregolari e formazioni rocciose con morfologie bizzarre. 
Buco della Sovaglia, Grotta Bianca, Grotta Cava Scerri, sono alcune delle grotte presentate in queste 
pagine, con fotografie e disegni del profilo longitudinale della grotta. È presentata brevemente anche 
l’attività del Laboratorio per la Ricerca Sotterranea Monte Generoso, che fa capo a più discipline di studio. 
Per chi desidera scoprire in queste pagine le meraviglie e le bellezze sotterranee del Monte Generoso. 
Disegni e fotografie a colori 

 

ARGOMENTI VARI 
 

EDUCAZIONE AMBIENTALE E DIDATTICA NATURALISTICA 

 

Domont P. & Zaric N., 2019, I segreti del bosco – 300 domande sulla vita degli alberi e delle 
foreste, Armando Dadò, 238 pp., CHF 25.- (libro) 
 
Didattico / divulgativo    NUOVA EDIZIONE 
 
È una pubblicazione che, citando uno degli autori, “..intende accompagnare gli amanti delle passeggiate, 
gli insegnanti e tutti gli amici dei boschi nella loro scoperta della foresta..”. È un’opera ricca di 
informazioni, in grado di rispondere a numerosi quesiti inerenti gli alberi e le foreste. Il libro è suddiviso 
per tematiche, che sono affrontate con un approccio semplice e diretto.  
Per tutti i curiosi, ragazzi e adulti. 
Disegni esplicativi in verde. 
 

 

Gyr E. SILVIVA, 2017, Vivere il bosco: giocare-scoprire-apprezzare, Rex Verlag Luzern, 132 pp., CHF 
34.50 (libro)  
 
Didattico / divulgativo   
 
L’uomo ama e protegge soltanto ciò che lo coinvolge emotivamente e intellettualmente. Imparare qualcosa 
è più semplice se nel processo d’apprendimento ci divertiamo e coinvolgiamo tutti i sensi. Il libro si 
propone di applicare in modo pratico tali presupposti dell’educazione ambientale attiva nella natura e 
spiega come rendere il bosco un luogo d’apprendimento e scoperta per un gruppo di bambini, adolescenti o 
adulti, sia durante la scuola che nel tempo libero. 
 

 Baker N., 2017, Tracce e segni degli animali, Ricca editore, 288 pp., CHF 30.- 
 
Divulgativo / di approfondimento / guida di identificazione 
 
Grazie a numerose fotografie e accurati diagrammi, questa guida spiega come scovare e interpretare 
le prove lasciate dagli animali al loro passaggio, da un mucchietto di penne strappate a un fungo 
delicatamente rosicchiato. Imparando a decifrare segni come orme, avanzi di cibo, escrementi o graffi 
sul terreno, sarete ben presto in grado di ricostruire la storia della vita di un animale, ricca di dettagli 
affascinanti e significati nascosti. 
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 Martucci M., 2003, Curioso! Vol 2., Salvioni Ed., CHF 25.- (libro)  
 
Didattico  
 
È una raccolta di 60 testi trascritti a partire da due trasmissioni radiofoniche della RTSI. Si tratta di 
risposte esaurienti a domande basate su temi ricorrenti. Una simpatica raccolta che aiuta a rispondere a 
tanti perché di natura più o meno scientifica. Succhiatori di piante, fossili viventi, api e colori, funghi e 
odori, pendolo e tempo, piogge colorate…vi siete incuriositi? Questi ed altri gli argomenti trattati in questa 
pubblicazione.  
Disegni b/n. 
 

 A.A.V.V., 2000, Opteryx – ornitologia per ragazzi, 115 pp., CHF 25.- (libro)  
 
Didattico (fine elementari/inizio scuole medie) 
 
Un utile quaderno di lavoro per i ragazzi, ricco di spunti anche per l’insegnante. È strutturato per ambienti: 
uccelli d’acqua, uccelli del bosco, uccelli delle zone urbane e dei villaggi, uccelli dei frutteti, uccelli dei prati, 
dei campi, delle siepi e dei boschetti, uccelli di montagna. Ogni tema è affrontato con disegni e seguito da 
schede di esercitazione. Uno strumento didattico che può essere gestito dal ragazzo in tutta autonomia. 
Per l’insegnante, utile nella preparazione delle lezioni, anche all’aperto. 
Disegni b/n, schede da compilare. 
 
 

 

CATALOGHI MOSTRE 
 

 

G.Daniele, 2018, Handimals, Silvana editoriale S.p.a., Milano, 144 pp., CHF 28.- 
 
Catalogo mostra 
 
Guido Daniele presenta in questo volume le sue più belle realizzazioni di pittura su mani, dedicate 
principalmente agli animali. 

 

 

Rampazzi F., Franciolli M., Marazzi B. & Mangili S., 2018, Metamorfosi botaniche, Museo cantonale di 
storia naturale / Ruth Moro, 86 pp., CHF 30.- 
 
Catalogo di mostra 
 
 

 

 

Museo cantonale di storia naturale, 2015, X-Nature. Il tempo della Terra, il tempo dell’uomo, 77                   
pp., CHF 5.- 
 
Catalogo di mostra 
 
 
 
 

 

Antognini M., 2014, Z come Zircone. Un tesoro tra le rocce delle Centovalli, Servizi culturali, Locarno & 
Museo cantonale di storia naturale, Lugano, CHF 5.- 
 
Divulgativo / catalogo di mostra 
 
Un libretto, catalogo dell’omonima mostra , che celebra la sensazionale scoperta scientifica relativa al 
rinvenimento, nelle Centovalli, di cristalli di zircone di dimensioni fuori dall’ordinario. 
Sono fornite inoltre informazioni relative, più in generale alle rocce e alla loro formazione, ed in particolare 
all’utilizzo degli zirconi nei più disparati campi di applicazione  
Un opuscolo che si legge tutto d’un fiato. 
Fotografie e disegni a colori. 
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Buzzini R. & Antognini M., 2009, Rivelazioni nel buio totale. Fotografie di Roberto Buzzini, 143 pp., CHF 
40.- 
 
Divulgativo / fotografico (catalogo di mostra) 
 
Un libro che è un omaggio al mondo sotterraneo e alle grotte del Ticino (e non solo), edito nell’anno 
internazionale del pianeta Terra e catalogo dell’omonima mostra che si è tenuta presso il Museo cantonale 
di storia naturale di Lugano e il centro culturale Elisarion di Minusio. La lunga esposizione fotografica è 
preceduta da una parte esplicativa della genesi delle grotte e delle formazioni che si trovano al suo interno, 
seguita da nozioni di esplorazione, ecologia ed attività scientifica.  
Ricco di fotografie a colori. 
 
 

 

Freitag A. & Moret J.-L., 2005, Voli di rondine e petali di margherita, piante e animali per predire il 
futuro – diario di bordo, 36 pp., CHF 5.- (opuscolo). Mostra, allestita al Museo cantonale di storia naturale 
dal 6 4 al 2 9 2006  
 
Didattico (catalogo di mostra) 
 
Libretto “di accompagnamento” all’omonima mostra, che ha come tema centrale quello dell’osservazione 
della natura quale mezzo per predire il futuro. Un utile strumento per stimolare i ragazzi all’osservazione 
“sul campo”. Numerosi gli spunti didattici che possono invogliare anche il docente a dar forma ad una 
lezione attiva e le famiglie a compiere osservazioni coinvolgenti. Contiene domande che richiedono 
osservazioni sul medio/lungo periodo. Ricco di disegni e spazi da completare.  
Disegni e fotografie a colori. 

 

Erbe di qui, spezie del mondo, 1999, 72 pp., CHF 25.- (in francese; versione italiana ESAURITA; 
fascicolo in tedesco, solo testo, CHF 5.-)  
 
divulgativo/di approfondimento (catalogo di mostra) 
 
Si tratta di un catalogo di una mostra, che propone un variopinto viaggio attraverso le spezie di paesi 
lontani e le erbe di casa nostra. Sono descritti il cammino delle spezie nelle epoche passate e un po’ di 
storia sul loro utilizzo, affiancati da un paio di pagine sulla fisiologia del gusto e dell’olfatto. Una 
pubblicazione corredata di fotografie e riproduzioni di stampe antiche di spezie ed erbe, con curiosità 
relative alle stesse Una piacevole fascicolo ricco di colori e di informazioni “esotiche”. Fotografie a colori 

 

Rampazzi F. et al., 1998, Uomo e natura tra passato e futuro. Dal Ticino del 1798 al Ticino del 2198, 
79 pp., CHF 5.- (libro)  
 
Divulgativo  
 
Catalogo dell’omonima mostra tenutasi alla Galleria Gottardo nel 1998. Un’opera fondamentalmente 
suddivisa in tre parti corrispondenti alla situazione paesaggisticonaturalistica del Cantone Ticino, passata, 
presente e futura, in tre date di riferimento, 1798, 1998 e 2198. La sezione sul passato presenta la natura 
come bene vitale e sorgente di mistero e scoperta, ma anche come minaccia e fonte di precarietà per 
l’uomo. Il presente vede la natura trasformarsi in fonte di svago,“invenzione”e costume,mentre il futuro 
probabilmente vedrà conferire da parte dell’uomo sempre più valore culturale alla “cosa” naturale. 
Un’opera stimolante, ricca di spunti riflessivi intorno allo scenario naturale passato, attuale e futuro del 
nostro Cantone.  
Disegni e fotografie a colori. 
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GUIDE ESCURSIONISTICHE/NATURALISTICHE 
 

 

I.Sasu, E.Vimercati, M.Martinoni, 2020, Alla scoperta della biodiversità, Salvioni edizioni, 513 pp., CHF 
40.-  
 
Didattico/divulgativo/ per escursionisti 
 
Scoprire la biodiversità camminando lungo 27 itinerari, con proposte per tutti i gusti e tutte le stagioni, 
dall’escursione alpina alla passeggiata in famiglia sul fondovalle. Esplorare e conoscere alcune delle più 
belle zone naturali protette del Canton Ticino. Capire il valore della biodiversità, le minacce che gravano su 
di essa e la necessaria protezione. Ogni itinerario illustra, con un linguaggio accessibile a tutti, le 
particolarità degli ambienti naturali e dei paesaggi che si percorrono, con curiosità sulle specie e sulle 
attività umane. Corredato da 494 foto, il testo è completato dall’indice fotografico delle 400 specie di flora, 
fauna e funghi citate nel testo. Passo dopo passo, si scoprono le meraviglie della natura che ci circonda. 

 

Fondazione Valle Bavona, 2017, …di TERRA in TERRA…, Fondazione valle Bavona, pieghevole , CHF 3.- 
 
Divulgativo 
 
La Valle Bavona e le sue peculiarità in una cartina didattica disegnata da Flavio de Fante. 

 

AA.VV., 2016, Alla scoperta di un mondo nascosto. Percorso didattico sui microorganismi 
della Val Piora, Università di Ginevra, 49 pp., CHF 2.- 
 
Didattico / divulgativo 
 
L’opuscolo tascabile, scritto a tre mani dagli esperti Raffaele Peduzzi, Mauro Tonolla e Reinhard Bachofen, 
accompagna il visitatore lungo il sentiero didattico in 4 tappe che parte dal Centro di Biologia Alpina in Val 
Piora, alla scoperta dei microrganismi che la popolano, dai batteri ai funghi microscopici. 

 

Pagano L., 2014, La pietra ollare in Vallemaggia. Sentiero della pietra ollare/Speckstein im 
Maggiatal. Specksteinweg, pieghevole, gratuito 
 
Divulgativo / per escursionisti 
 
Un pieghevole ricchissimo di informazioni circa la pietra ollare, utilizzata in passato, data la sua facile 
malleabilità e refrattarietà, per la produzione di molteplici manufatti. Oltre ad informazioni di tipo geologico 
e petrografico sono forniti anche dettagli etnografici relativi al periodo storico in cui si estraeva e si 
lavorava questa pietra. 
Sul verso del pieghevole è presentata la cartografia del sentiero, che parte da Campo o Cimalmotto, 
accompagnata da ulteriori puntuali informazioni corrispondenti a tappe da effettuarsi lungo il cammino. 
Un pieghevole completo che incita ad una visita sul posto. 
Illustrazioni e fotografie a colori 
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Valsecchi A., 2013, Camoghè, dove nacque l’alpinismo ticinese, Club alpino Svizzero, Sez. Ticino, 72 
pp., CHF 15.- 
 
Divulgativo / per escursionisti  
 
Un libretto che ripercorre la storia dell’alpinismo ticinese nato intorno alle montagne tra il luganese e il 
bellinzonese. Oltre ad aneddoti storici non mancano ricchi riferimenti naturalistici e fotografie relativi a 
flora, fauna e geologia di questa bella regione. 
Fotografie a colori. 
 
 

 

Arnold-Luzzani J., 2012, Sentiero delle quattro sorgenti nel massiccio del Gottardo, Fondazione 
sentiero delle quattro sorgenti, Altdorf, 80 pp., CHF 29.- 
 
Divulgativo / per escursionisti 
 
Questo libretto propone un’escursione di più giorni lungo il sentiero delle quattro sorgenti, che tocca i 
cantoni di Uri, Grigioni, Ticino e Vallese ;un percorso alpino che si snoda lungo 85 km. La guida contiene 
oltre alla descrizione degli itinerari anche importanti informazioni di carattere generale  e più dettagliate 
notizie a proposito di storia, flora, fauna, geologia e glaciologia 
Fotografie e cartografia a colori. 

 

Corti G. et al. 2011, Sentiero glaciologico del Basodino, Dip. del territorio, Sezione forestale, 94 pp., 
CHF 10.- 
 
Divulgativo / per escursionisti  
 
Una pubblicazione di accompagnamento all’escursione che si snoda ai piedi del ghiacciaio del Basodino, 
attraversando un territorio molto particolare per le sue caratteristiche geologiche e morfologiche, 
climatiche e biologiche. Utile per capire quale possa essere l’evoluzione di un ghiacciaio nel corso del 
tempo. Splendida e selvaggia la natura che si incontra sul posto. 
Fotografie a colori. 
 
 
 

 

Peduzzi S., 2011. Escursioni idrologiche in Svizzera – La forza idrica. Val Piora-Piotta, Atlante 
idrologico della Svizzera, Berna, 42 pp., CHF 12.- 
 
Divulgativo / per escursionisti 
 
L’itinerario toccato in questo libretto si snoda attorno ai laghi Ritom e Cadagno ripercorrendo le tracce delle 
prime indagini scientifiche svolte in questa zona in concomitanza con la costruzione dell’impianto 
idroelettrico. Toccano numerosi aspetti le riflessioni relative alle dinamiche idriche della regione 
(precipitazioni, peculiarità dei laghetti, sfruttamento idroelettrico,..)  
Illustrazioni e cartografia a colori. 
 
 
 
 

 

Peduzzi R. et al., 2009, Sentiero didattico Lago Ritom, Funicolare Ritom SA, 44 pp., CHF 2.- 
(disponibile anche in tedesco ed in inglese) 
 
Divulgativo / per escursionisti  
 
Un libretto che propone un’escursione lungo il sentiero didattico che costeggia le sponde del lago Ritom 
fino a raggiungere l’alpe di Piora, fornendo informazioni di carattere naturalistico, scientifico e storico-
culturale. 
Una pubblicazione anche per chi conosce già la regione e vuole ricevere qualche nozione in più relativa ad 
essa. 
Fotografie a colori. 
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Valsecchi A., 2008, Piora, il parco dei laghetti alpini, 72 pp., CHF 6.- 
 
Divulgativo / per escursionisti  
 
Un piccolo libro ricchissimo di informazioni naturalistiche ed escursionistiche relative alla regione di Piora. 
Una pubblicazione da portare con sé anche in escursione o da leggere comodamente a casa prima di 
partire. 
Disegni e fotografie a colori. 

 

Besomi D., 2005, Sensazioni in Capriasca. Percorso naturalistico adatto a persone cieche e ipovedenti, 
Arca ed., 54 pp, CHF 5.- 
 
Divulgativo / per escursionisti 
 
Questo libretto è la guida di accompagnamento al percorso a piedi “Sensazioni in Capriasca” che invita a 
scoprire gli aspetti naturalistici di questo itinerario, nella media Capriasca, contando più sull’udito, sul 
tatto, sul gusto e sull’olfatto che sulla vista. L’itinerario prevede 9 tappe in corrispondenza delle quali si 
trovano delle postazioni informative 
Alla pubblicazione cartacea può essere affiancata un’audioguida ottenibile in prestito, gratuitamente, 
presso l’ufficio di Lugano Turismo a Tesserete. Guida cartacea in formato pdf e audioguida possono essere 
scaricati gratuitamente dal sito di Lugano turismo. 
Illustrazioni b/n. 
 

 

Stockar R., 2003, Guida geologica al Parco delle gole della Breggia / Geological Guide. The 
Breggia Gorge Park, 119 pp., CHF 30.- (libro)  (disponibile anche in inglese) 
 
Didattico / divulgativo / di approfondimento / guida  
 
Una guida pensata per accompagnare il visitatore nell’escursione geologica all’interno del Parco delle Gole 
della Breggia. Si tratta di un utile strumento per conoscere la geologia particolare ed unica di questa 
piccola e affascinante porzione di Mendrisiotto. 
Strutturata sulla base dei “geostop” posti lungo il sentiero didattico del Parco, la guida definisce in maniera 
semplice e diretta, con fotografie e disegni a colori, gli aspetti geologici e paleontologici più caratteristici di 
ogni singola stazione. Complessivamente sono 23 le “fermate” di riflessione, colme di spunti istruttivi e 
stimolanti. 
Carta del Parco, fotografie e disegni, a colori. 
 

 

 

Leventina Turismo, 2003, Sentieri. Wanderwege. Sentiers. Hiking Routes, CHF 2.-  
 
Per escursionisti 
 
Pieghevole, carta dei sentieri della Valle Leventina 
 
 

 

Poggiati P. et al., 1990, Le Bolle di Magadino, 31 pp., CHF 5.- (opuscolo; solo in tedesco e francese, in 
italiano ESAURITO)  
 
Divulgativo / di approfondimento   
 
Un testo di relativamente poche pagine che può essere utile in previsione di una visita attenta alle Bolle di 
Magadino o ad esempio come spunto per un insegnante che incentri una serie di lezioni in questo contesto 
naturalistico. Nella pubblicazione è dapprima inquadrato il luogo con un cenno alla sua origine, segue la 
presentazione degli ambienti (fiume, lago, canneti, boschi, ecc.). Successivamente viene affrontato il tema 
della gestione, attribuendo dapprima un valore naturalistico / paesaggistico / scientifico a questa preziosa 
zona umida ed affrontando in seguito il tema delle minacce e della salvaguardia della stessa. 
Numerose le fotografie a colori di supporto al testo 
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APPROFONDIMENTI 

 

 

Trivellone V. & Moretti M. (a cura di), 2017, Diversità dei vigneti della Svizzera italiana: stato 
attuale e prospettive, 216 pp., CHF 30.- 
(Memorie della Società ticinese di scienze naturali (STSN), Vol. 12) 
 
Di approfondimento 
 
 

 

Commissione svizzera per l'UNESCO (Ed.), 2015, Patrimonio Mondiale in Svizzera, CHF 50.- 
 
Divulgativo 
 
Gli undici beni del Patrimonio mondiale dell’UNESCO in Svizzera sono presentati per la prima volta insieme 
in questo libro. I molteplici aspetti di questi luoghi raccontano la nostra storia ma parlano anche 
d’avvenire.  
 

 

Rampazzi F., Tonolla M. & Peduzzi R. (a cura di), 2012, Biodiversità della Val Piora  
Risultati e prospettive delle “Giornate della biodiversità” (23-25 luglio 2010), CHF 30.- 
(Memorie della Società ticinese di scienze naturali (STSN) e del Museo cantonale di storia naturale, Vol. 
11) 
 
Di approfondimento 
 
Un volume sulle peculiarità naturalistiche di una delle più belle regioni alpine del Cantone Ticino. Il 
fascicolo riassume la storia della ricerca scientifica in Val Piora, ne descrive le caratteristiche e presenta le 
conoscenze più recenti sulla biodiversità della regione. 
Fotografie e cartografia prevalentemente a colori. 
 
 
 
 

 
 

Gaia M., 2007, Dal tempo alla meteo. Meteosvizzera e l’evoluzione della meteorologia dalle prime 
osservazioni ai satelliti, San Giorgio Ed., 132 pp., CHF 25.- 
 
Divulgativo / di approfondimento 
 
Una pubblicazione che risponde a tante domande relative all’interesse che parecchie persone dimostrano 
per la meteorologia. In particolare spiega come si lavora oggi in un centro di previsione meteorologica, per 
mostrare compiti ed attività del servizio meteorologico nazionale e descrivere il lavoro di chi opera “dietro 
le quinte”. Oltre alla climatologia locale è data anche ampia attenzione a quella globale ed al fenomeno del 
surriscaldamento climatico globale. 
Per chi ha la passione della meteorologia.  
Fotografie a colori. 
 

 

Besomi E., 2005, Ritruvá i nòss radís, 174 pp., CHF 52.- (libro)  
 
Divulgativo 
 
Un intero libro dedicato all’olivo, coltivato nella fascia di terra tra Gandria e Castagnola. Si tratta di una 
ricerca iconografica attraverso cartoline e immagini d’epoca, che confermano la presenza e l’importanza 
dell’olivicoltura nei tempi passati. Attraverso immagini e testimonianze di altri tempi, il lettore può anche 
essere invogliato a dedicarsi alla coltivazione di questo splendido albero.  
Illustrazioni a colori  

http://www.stsn.ch/pubblicazioni/memorie.html
http://www.stsn.ch/pubblicazioni/memorie.html
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A.A.V.V., 2004, Aspetti naturalistici del Grigioni sudalpino (Atti del convegno 56 giugno 2004). 
Quaderni grigionitaliani anno 73, N.4, 107pp., CHF 15.- (libro)  
 
Di approfondimento / scientifico  
 
Un quaderno nato dagli atti del Convegno del 56 giugno 2004 a San Bernardino, dove vengono raggruppati 
testi, più o meno scientifici, inerenti svariati temi, quali ad esempio il clima, la geologia, le tipologie 
forestali, la biodiversità delle selve castanili, del Grigioni sudalpino. Un utile strumento dove attingere 
spunti ed informazioni inerenti questo territorio; il linguaggio non eccessivamente tecnico rende 
quest’opera intelligibile anche per i non “addetti ai lavori”.  
Disegni e fotografie prevalentemente a colori 
 
 

 

Camponovo I. et al., 2002, Valle della Motta. Natura e Storia, 75 pp., CHF 15.- (libro)  
 
Di approfondimento  
 
Una pubblicazione pensata per illustrare al pubblico il grande valore paesaggistico e naturalistico di questa 
valle posta all’estremo sud del nostro Cantone. Dapprima vengono presentati gli aspetti naturalistici che 
toccano la geologia del comprensorio e successivamente flora e fauna caratteristiche. Segue un capitolo 
illustrante gli aspetti storici della valle con particolare riguardo alle attività umane che vi si svolgevano (v. 
mulini, fornaci, estrazioni della sabbia,…). 
Per chi, oltre ad appassionarsi al contesto naturale, desidera riscoprire anche le attività umane del passato. 
Buono spunto anche per escursioni didattiche. 
Disegni e fotografie a colori. 
 

 

A.A.V.V., 2001, Contributo alla conoscenza delle Bolle di Magadino, 269 pp., CHF 25.- (libro)  
 
Di approfondimento / scientifico 
 
Le Bolle di Magadino sono uno degli otto siti svizzeri iscritti alla Convenzione sulle zone umide di Ramsar, 
che ne decreta l’importanza a livello internazionale. Questo testo contribuisce alla valorizzazione di questo 
importante patrimonio paesaggistico ticinese. L’opera raccoglie numerosi articoli di vari autori, tutti volti ad 
ampliare le conoscenze del lettore circa il contesto delle Bolle di Magadino. Il testo è suddiviso in cinque 
capitoli, contenenti vari articoli di stampo prevalentemente scientifico, che hanno per tema: il territorio, la 
flora e i funghi, la fauna invertebrata, la fauna vertebrata e da ultimo il lago e la gestione. Per chi vuole 
ampliare le proprie conoscenze relative a questo contesto paesaggistico. Disegni, grafici e fotografie b/n.  
Cartografia e fotografie b/n. 
 

 

A.A.V.V., 1993, Ecologia dell’Insubria e del Ticino (Memorie della Società Ticinese di Scienze Naturali, 
Vol.4), 253 pp., CHF 20.- (libro)  
 
Scientifico  
 
Si tratta degli Atti del convegno nazionale – 1° incontro internazionale del Gruppo per l’ecologia di base “G. 
Gadio” del 1992, tenutosi presso il Museo cantonale di storia naturale di Lugano. 
È una raccolta di testi che toccano varie tematiche, relative all’Insubria e al Ticino, tutte affrontate con 
rigore scientifico, tra le quali: l’ecologia, la zoologia degli invertebrati e dei vertebrati, la chimica delle 
acque. 
Un’opera concepita per l’attenzione degli studiosi delle singole discipline, che affronta temi specifici 
andando oltre l’approccio divulgativo. 
Grafici, fotografie e disegni prevalentemente b/n. 
 
 

 

A.A.V.V., 1993, Studio naturalistico del fondovalle Valmaggese (Memorie della Società Ticinese di 
Scienze Naturali, Vol.3), 348 pp., CHF 20.- (libro)  
 
Di approfondimento / scientifico 
 
Una raccolta di studi scientifici specifici, ad opera di diversi autori, costituisce questa ricca opera sul 
fondovalle Valmaggese, che figura oltre che nell’Inventario federale dei paesaggi e monumenti naturali 
nazionali anche nella Lista dei paesaggi alluvionali di importanza internazionale.  
Questa Memoria nasce da uno studio più ampio intrapreso per rispondere all’esigenza di conoscere più in 
dettaglio questo contesto paesaggistico e per consentire l’elaborazione di piani di protezione ed affrontare 
il sempre più grande conflitto tra la salvaguardia delle componenti naturali e le attività umane. Uno studio 
naturalistico condotto sull’arco di due anni (19881989), un utile strumento conoscitivo che mette in risalto 
gli aspetti naturalistici del fondovalle Valmaggese.  
Disegni e cartografia b/n 
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Martini G., 1992, Valle Bavona, 32 pp., CHF 7.- 
 
Divulgativo 
 
Un opuscolo con fotografie molto suggestive che ritraggono gli stupendi villaggi della Valle Bavona, 
accompagnate da testi relativi alla storia “umana” della valle e alle sue costruzioni.  
Fotografie a colori 

 Bollettini della Società ticinese di scienze naturali (per l’elenco v. www.stsn.ch), CHF 30.- l’uno. 

 

…NON SOLO LIBRI… 
 
 

 

Cassetta “Le rocce del Ticino”, CHF 48.- 

Contiene rocce caratteristiche del nostro territorio, utile per un confronto diretto con il materiale trovato in 
natura. 
Un ricco campionario di rocce utile anche in campo didattico, per coinvolgere i ragazzi non solo con i libri. 
Le rocce sono contenute in una pratica valigetta di plastica trasparente suddivisa in scomparti. 

 

 

Cartoline mostra “Handimals – Le mani dipinte di Guido Daniele” 
 
 
 
Cartolina fenicottero, CHF 1.- l’una 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cartolina elefante, CHF  1.- l’una 
 
 
 
 
 
 
 
Cartolina gufo, CHF 1.- l’una 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cartolina iguana, CHF 1.- l’una 

http://www.stsn.ch/
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Cartoline orchidee, CHF 2.- l’una 
 
Stampe orchidee, CHF 40.- l’una 
 

 

Cartoline fossili San Giorgio, CHF 1.- l’una 
 
Serie di 5 fotografie di reperti fossili rinvenuti sul monte S. Giorgio 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cartoline minerali , CHF 1.- l’una 
 
Serie di 4 immagini di minerali rinvenuti in Canton Ticino 
 
 

 

Cartoline geotopi, normali, CHF 1.- l’una 
 
Serie di 8 geotopi caratteristici del nostro Cantone 

 

Cartoline geotopi, panoramiche, CHF 1.50 l’una 
 
Serie di 12 geotopi caratteristici del nostro Cantone 
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Cartoline animali, CSIA, CHF 1.- l’una 
 
Serie di 4 cartoline con acquarelli di animali, scelte fra i lavori degli studenti di grafica del Centro scolastico 
per le industrie artistiche di Lugano.  
 
 
 
 
 
 

 

Poster con fotografie a colori della fauna del Ticino, accompagnate da breve descrizione 
 
Farfalle diurne (1 e 2) 
Farfalle notturne (1 e 2) 
Mammiferi (1 e 2) 
Rettili 
Anfibi 
Pipistrelli 
 
Dimensioni poster: 68.5 x 100 cm 
Costo: CHF 5.- l’uno 
 
 

 Funghi protetti in Svizzera 
 
Immagini a colori delle specie fungine protette in Svizzera, relazionate ai tipi di ambienti in cui crescono. 
Un poster variopinto per ricordarsi dei funghi che si possono guardare ma non “toccare”!  
 
Dimensioni poster: 48 x 68 cm 
Costo: CHF 5.-  
 
 
 
 
 
 

 Matita Museo cantonale di storia naturale, in legno naturale 
CHF 1.- il pezzo 
 
 

 Maglietta bambino/ragazzo, blu scuro, cotone, motivo “Cervo volante”, CHF 15.- 
 

 Maglietta bambina/ragazza, rosa, cotone, motivo “Libellula”, CHF 15.- 
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