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L’AQUILA IN SARDEGNA

Il volo 
del rapace 
Un volume di grande 
formato, tutto fotografico, 
dedicato all’aquila reale 
e rivolto a tutti coloro 
che amano la natura e 
la vita all’aria aperta, 
propensi a scoprire 
territori selvaggi e 
nascosti, dominati con 
estrema silenziosità da 
questo grande rapace. 
La trattazione scientifica, 
i testi, i dati e le 
informazioni sono il frutto 
di un lungo lavoro di 
osservazione personale 
e studio concernente 
il comportamento 
dell’aquila reale nel suo 
ambiente naturale. Ma, 
ancora più importante, 
le immagini contenute 
nell’opera sono state 
interamente riprese in 
natura e mostrano le 
peculiarità di questo 
straordinario predatore 
nei territori più selvaggi 
della Sardegna: aspre 
zone montuose e 
boschive, canaloni, 
ampie valli e spettacolari 
paesaggi costieri.

“L’aquila reale 
in Sardegna”
di Gianni Sirigu
160 pagine, 70 Euro 
Arkadia Editore

738 GIORNI SULL’ALBERO 

Per salvare
la foresta 
L’intervista-diario racconta 
una vittoria, un’impresa 
che compie vent’anni, 
che anche i più giovani 
devono conoscere per 
comprendere la forza 
dei piccoli gesti per 
salvare il Pianeta e noi 
stessi. Julia Butterfly 
Hill ha vissuto più di 
due anni su un’antica 
sequoia, alta sessanta 
metri, sopravvivendo 
a tempeste, minacce, 
solitudine e dubbi, 
per salvare dalla 
devastazione una foresta 
tra le più antiche sulla 
Terra, minacciata da 
una multinazionale 
interessata alla vendita 
del legname. La lettura 
del diario di Julia è 
appassionante e ricco 
di emozioni ed è oggi 
più attuale che mai. In 
questa nuova edizione 
aggiornata, Julia Butterfly 
riflette sulla necessità di 
continuare a impegnarsi, 
in modo non violento 
e consapevole, per 
difendere il Pianeta, tutti 
i suoi abitanti e la nostra 
interiorità più autentica. 

“La ragazza sull’albero” 
di Julia Butterfly Hill 
256 pagine, 14 euro 
Terra Nuova Edizioni

SCIENZE NATURALI 

L’avventura 
delle 
scoperte
Naturalista e giornalista 
scientifico, Alfonso 
Lucifredi narra alcune tra 
le più grandi scoperte 
delle scienze naturali 
degli ultimi secoli con 
uno sguardo inedito: 
il punto di vista degli 
scienziati che ne furono 
protagonisti. Dai viaggi 
degli avventurieri 
dell’Ottocento, come 
Alexander von Humboldt, 
fino alle scoperte 
paleontologiche di Mary 
Anning e alle “guerre dei 
dinosauri” tra scienziati 
a caccia del fossile più 
bello. Dalla rivoluzione 
dell’evoluzionismo fino 
agli ultimi studi sul 
comportamento animale, 
per arrivare alla scoperta 
del calamaro gigante, 
uno dei mille misteri che 
si celano negli oceani. 
La storia delle scienze 
naturali viene, così, 
ripercorsa come un 
susseguirsi di scoperte 
e di meravigliose 
avventure.

“Alla scoperta della 
vita”, di Alfonso Lucifredi 
176 pagine,12,90 Euro
Hoepli Editore 

SCOPRI GLI INSETTI 

Incredibili  
e numerosi!
Un libro rivolto a quei 
ragazzi che, proprio 
attorno ai 10 anni di 
età, sviluppano curiosità 
e attrazione, mista a 
timore e ribrezzo, verso 
gli animali più numerosi 
del Pianeta: gli insetti! 
Uno strumento utile e 
divertente per scoprirne 
la straordinaria varietà, 
imparare a conoscerli, 
a rispettarli e… a non 
aver paura di loro. Ci 
si meraviglierà perché 
gli insetti sono comparsi 
prima dei dinosauri e 
sono ancora qui! Hanno 
inventato il volo e riempito 
il mondo di suoni e colori, 
affollano il terreno, le 
acque dolci e il cielo. 
Hanno occhi, bocche, 
zampe e antenne di mille 
tipi; formano società simili 
alle nostre, con operai, 
soldati, guardiani, re e 
regine. Sono maestri del 
mimetismo, compiono 
metamorfosi, emettono 
luce e sanno difendersi 
con sofisticate armi 
chimiche.

“Il mondo segreto 
degli insetti” 
di Marco Di Domenico, 
illustrazioni 
di Laura Fanelli 
128 pagine, 19,90 Euro
Editoriale Scienza
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