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Bionomia del paesaggioLe piante nella BibbiaEinführung in die Organische ChemieArchivio botanico
italianoArcheologia della vite e del vino in EtruriaColtivare il giardino della menteLa terra salvata dagli alberiTutto
biologiaItalia capace di futuroLessico e nuvole: le parole del cambiamento climaticoPercorso di educazione ambientale
nel mondo vegetaleDie unglaubliche Reise der PflanzenFarmacognosia generale e applicataStrutture della vita. Teorie,
batteri, protoctisti, funghiExperimenta '05. Muscoli intelligenti tra sport e montagna accetti la sfida? Ediz. italiana e
ingleseAtti del Convegno "La Conoscenza Botanica e Zoologica in ItaliaInformatore botanico italianoEthnoveterinary
Botanical MedicineZeigerwerte der Gefässpflanzen MitteleuropasFlora, vegetazione e tradizioni etnobotaniche di
MarateaL'Italia dei giardiniAtti XVII CongressoIl GinsengNatura alpinaLa conoscenza per il restauro e la
conservazione. Il Ninfeo di Vadue a Carolei e la Fontana Nuova di Lamezia TermeIl museo di storia naturale
dell'Università di Firenze. Ediz. italiana e ingleseIl boscoBibliografia nazionale italianaBotanica generale e biodiversità
vegetaleNatura pictaI boschi d'ItaliaFarmacognosiaeBook Biologia Ed Ecologia Delle BriofiteComplessità e sostenibilità:
il territorio e l'architettura n. 10/2009Die Gattung Hieracium L. (Compositae) in der Region Abruzzen
(Italien)Raccontare l’archeologia. Strategie e tecniche per la comunicazione dei risultati delle ricerche archeologicheVille
e giardini d'ItaliaAnnuario delle università degli studi in ItaliaUniverso università. Dove studiare, cosa studiare in Italia e
all'esteroGazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, serie generale
L’interesse per le Briofite ha registrato, soprattutto nell’ultimo decennio, un notevole incremento all’interno della comunità
scientifica, in seguito ai significativi progressi in campo molecolare, filogenetico e sistematico nella definizione del ruolo
che queste piante hanno assunto nell’ambito delle Embriofite. Nello stesso tempo, l’utilizzo sempre più frequente di questi
organismi come bioindicatori dell’inquinamento atmosferico ha permesso soprattutto a molti giovani di potersi avvicinare
allo studio delle Briofite e di poterne apprezzare aspetti biologici ed ecologici del tutto sconosciuti al di fuori delle
accademie scientifiche.L’idea di realizzare questo eBook è nata innanzitutto per venire incontro alle sempre più frequenti
e pressanti richieste da parte di studenti universitari e giovani ricercatori di conoscere in maniera più approfondita aspetti
biologici, molecolari, ecologici e applicativi diversamente non reperibili in nessuno dei testi di Botanica sistematica oggi in
circolazione.Attraverso i secoli il bosco appare come una metafora del pianeta terra: è fonte di risorse apparentemente
inesauribili per la vita delle specie animali e vegetali e l’azione dell’uomo ne ha profondamente modificato le
caratteristiche. Dai tempi più remoti ad oggi, il bosco ha avuto un’influenza sulla cultura e l’immaginario collettivo, ha
favorito complesse organizzazioni sociali, con le loro normative, e intorno a esso sono fiorite elaborazioni letterarie e
raffinate costruzioni linguistiche. Questo libro indaga molti di questi aspetti, ma si pone anche nella prospettiva di
restituire qualcosa: esplorare il bosco nel passato significa oggi cercare di offrire creativamente un contributo ad una sua
rigenerazione nel tempo presente.Il termine Panax ginseng evoca la panacea, nome dato dagli antichi a piante dalle
grandi proprietà terapeutiche. Mentre il nome cinese si traduce all’incirca come “uomo dalle gambe allargate”, il mistero
circa le le sue origini lo avvicinano storicamente alla celebre radice di mandragora dalle forme antropomorfe. Questa
pianta dall’effetto rinforzante ha molte altre virtù e proprietà biologiche, di cui il potenziale terapeutico e
immunostimolante è notevole. Come tutta una serie di piante denominate adattogene, è la diretta concorrente di un’altra
tra le araliaceae, il Ginseng americano o Panax quinquefolium. Cosa sappiamo del Ginseng? Rari sono i casi di piante
così ampiamente studiate dal punto di vista medico e scientifico. Questa opera fornisce un’ampia panoramica delle
conoscenze a disposizione, dagli studi classici ai dati scientifici più aggiornati, proponendo una definizione della parola
adattogena, fino ad oggi mancante. Il volume cataloga inoltre le altre piante dette adattogene precisando in cosa esse si
differenziano dal Ginseng.Despite the undoubted success of a scientific approach to pharmaceuticals, the last few
decades have witnessed a spectacular rise in interest in herbal medicinal products. This general interest has been followed
by increasing scientific and commercial attention that led to the coining of the term ethnopharmacology to describe the
scientific disciplLe strategie di comunicazione dei risultati delle ricerche archeologiche sono al centro di un acceso
dibattito, che sta animando i difficili anni della crisi economica. La necessità di superare i limiti di un sistema basato su
una visione elitaria della disciplina ha prodotto la sperimentazione di nuove tecniche e la nascita di nuove figure
professionali, che stanno trasformando l’immagine pubblica dell’archeologia, integrandola progressivamente all’interno
dei tessuti culturali, economici e sociali dei territori in cui si trova ad operare. In quest’ottica e in queste circostanze
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storiche nasce il progetto di questo volume, che si sviluppa a lato di un convegno svoltosi a Policastro Bussentino nel
maggio 2016 e che si propone di raccogliere e mettere a confronto alcune significative esperienze di ricerca, condivisione
e comunicazione dell’archeologia che, in questi anni, si stanno sperimentando in varie parti della penisola.Sicuramente, e
con estrema suggestione, Maratea entra nell'immaginario dei luoghi dove la bellezza si coniuga con le valenze della
natura. Spesso, e più frequentemente di quanto si possa pensare, la bellezza di un territorio e di un paesaggio esprimono
anche connotati di una grande rilevanza su fronti che non sono solo di tipo estetico, ma anche naturalistico, storico, e
quindi turistico, per la presenza di peculiarità che ne sottolineano valori fuori dall'ordinario. Caratterizzare questo tratto
tirrenico della Basilicata ponendone l'accento solo sui caratteri prettamente costieri, risulterebbe un'angolazione parziale
per la ricchezza dei valori naturalistici, paesaggistici e culturali che esso presenta. Questo territorio è, infatti, il risultato di
un equilibrio basato sull'interazione di una pastorizia tradizionale, praticata da tempi immemorabili nell'entroterra, di
una cerealicoltura prevalentemente a carattere familiare, e di uno sviluppo turistico rispettoso. Tutto questo giustifica la
limitata presenza di insediamenti umani, elemento che ha favorito il mantenimento di un paesaggio vegetale naturale
estremamente diversificato ed interessante, caratterizzato da entità endemiche e di particolare rilievo. Ulteriore elemento
degno di nota è la perfetta commistione di flora e vegetazione mediterranea e temperata, in un mirabile equilibrio che si
diversifica in senso fisionomico e strutturale partendo dalla fascia costiera fino alle quote più elevate, risultato anche
dell'effetto dell'abbandono di alcune pratiche tradizionali e della trasformazione di uso del suolo avvenuto negli ultimi
decenni. In tutto questo si inserisce l'ennesima grande valenza di questo territorio, ad elevato valore conservativo in senso
culturale, come evidenziato dalla notevole conoscenza delle specie vegetali da parte della popolazione locale ed il loro
utilizzo in farmacopea, nelle pratiche tradizionali di tipo religioso. Su queste diverse specificità si snoda il percorso ideale
proposto nel presente volume, con l'intento di esaltare alcuni dei tratti più caratteristici della cultura e della natura
locale.È una guida linguistica e scientifica sui cambiamenti climatici, una realtà in continua trasformazione ed
evoluzione nella sua fenomenologia, nella rappresentazione scientifica e in quella mediatica. La guida – adatta a
comprendere e condividere informazioni, dati e concetti – contiene 227 voci/espressioni utilizzate correntemente in oltre
30 ambiti disciplinari di ricerca differenti, definite da 82 diversi autori. Ideata, progettata e coordinata dall'Università di
Torino, l'opera presenta contenuti scritti da docenti, ricercatori ed esperti non solo dell'ateneo torinese, ma anche di altri
atenei italiani, centri di ricerca ed enti nazionali. Oltre alle definizioni, redatte in forma accessibile, la guida presenta 12
percorsi di lettura firmati da alcuni degli autori, che aiutano il lettore a collegare le voci tra loro fornendo contenuti
supplementari sia in chiave introduttiva sia di approfondimento. I destinatari dell'opera sono tutti coloro vogliano
acquisire maggiore consapevolezza su questo tema e, in particolare, si rivolge a insegnanti, studenti, giornalisti,
comunicatori e amministratori/decisori politici. Testo indicato a supportare lo studio in ambito
scolastico.1098.2.18Leggendo il Sacro Libro si incorre sovente in citazioni botaniche che accompagnano il flusso dei
discorsi storici, delle cognizioni o delle parabole. Da queste emerge, ora di sfuggita, ora con rilevante evidenza il mondo
delle piante che fu proprio dell'epoca cui le vicende bibliche si riferiscono. Tali vicende sono state oggetto, per la loro
importanza religiosa e storica, di numerose ricerche. Gli aspetti della Botanica, estrapolati dal racconto biblico, vogliono
formare l'oggetto del presente studio, per evidenziarlo rispetto al testo biblico, onde sottoporlo all'attenzione di studiosi o
più semplicemente di amanti della lettura della Bibbia. Gli autori (Maria Grilli Caiola, Paolo Maria Guarrera,
Alessandro Travaglini) animati da eguale passione hanno cercato di redigere con dovizia di notizie e di documenti questo
studio di ricerca e di esposizione che essi sottopongono con modestia, quando non con umiltà, al sereno giudizio dei lettori
e in primo luogo con gratitudine per i tanti veri esperti della ricerca biblica che hanno voluto aiutarli. Opera di questi tre
botanici italiani è il frutto di un lavoro di erborizzazione tra le pagine della Bibbia nella ricerca della piante presenti
nella terra di Israele ai tempi biblici e attuali e il loro significato. Il libro si compone di 208 pagine, con testo, 110 schede
relative alle piante descritte, 110 figure a colori delle piante riportate nelle schede, piante intere, foglie, fiori, frutti, semi,
170 referenze bibliografiche e sitografiche, tabelle riepilogative delle piante citate con il loro nome volgare, il binomio
scientifico in latino, la famiglia in latino di appartenenza, le citazioni nel libro biblico, il capitolo e il versetto o i versetti
riferiti alla pianta considerata. La nomenclatura scientifica è aggiornata secondo i recenti inquadramenti tassonomici e
nomenclaturali. Per l'individuazione delle piante e del loro uso sono stati consultati recenti contributi sull'argomento di
autori stranieri e ricerche specifiche su riviste scientifiche nazionali e internazionali. Le piante sono raggruppate in 10
categorie, a iniziare da quelle della Terra Promessa per finire con quelle della Menorah e della Sindone. Vi sono incluse
12 tabelle riassuntive della piante trattate, delle citazioni nell'Antico e Nuovo Testamento, dell'etimologia dei nomi
scientifici e comuni, delle citazioni bibliche. Il volume intende colmare un vuoto nella produzione scientifica e letteraria
italiana sulle piante citate nel Libro Sacro. L'intento è quello di offrire un contributo e un aiuto a coloro che intendono
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occuparsi a vario titolo della Bibbia, in ambito storico scientifico oltre che religioso.Il cambiamento climatico di origine
antropica sta devastando il pianeta: un dato ormai impossibile da ignorare. Un professore di Arboricoltura, Francesco
Ferrini, e uno scrittore di “green thriller”, Ludovico Del Vecchio, uniscono le forze per raccontare l’alleato più prezioso
nella lotta per sopravvivere a noi stessi: l’albero, compagno silenzioso dell’umanità, la cui storia precede e affianca la
nostra. La Terra salvata dagli alberi spazia dagli aspetti scientifici (l’evoluzione delle specie, la distribuzione sulla
superficie terrestre, l’intrinseca capacità di arrestare la catastrofe climatica) a quelli sociali (il contributo dei parchi e dei
giardini nel favorire una pacifica convivenza tra cittadini), psicologici (i benefici del verde sulla mente) e culturali (come
continua fonte di ispirazione artistica), per arrivare alle azioni virtuose quanto improrogabili che dovremmo adottare
come collettività e come individui. Una guida preziosa per la creazione di una governance sia locale che internazionale
nella gestione del verde urbano, con un invito rivolto a ciascuno di noi a intraprendere da subito una gentile “resistenza
verde”.Sie machen den Blauen Planeten zur grünen Insel im Weltall. Die faszinierende, verblüffende Geschichte der
größten Gruppe von »Lebewesen«, die wir als solche gar nicht wahrnehmen und (noch) nicht hinreichend wertschätzen.
Am weitesten verbreitet auf unserem Planeten sind nicht Menschen, sondern Pflanzen, deren Intelligenz uns das Leben
und Überleben überhaupt ermöglicht. Sie verwandeln Wüsten in blühende Kontinente, sie breiten sich auch in den
entlegensten Gegenden der Welt aus, ihr Lebenswille ist unbezwinglich. Sie sind der Inbegriff natürlicher Schönheit und
empfindungsfähiger als Tiere. Pflanzen tauschen sich untereinander aus, sie kommunizieren und sind soziale Wesen. Die
eigentlichen Pioniere der Erde sind die Pflanzen. Sie sind Flüchtlinge, Heimkehrer, Kämpfer, Einsiedler und Zeitreisende,
und das ohne sich erkennbar zu bewegen. Mühelos verbreiten sich Pflanzen über alle Kontinente hinweg und machen seit
fast 500 Millionen Jahren unseren Planeten zu einer fruchtbaren Erde. Zahlreiche Aquarelle veranschaulichen die
Schilderungen von Stefano Mancuso. Welche unglaublichen Leistungen Pflanzen, ohne die wir nicht überleben könnten,
täglich vollbringen, führt der italienische Bestsellerautor eindringlich vor Augen. Denn wir wissen kaum etwas über die
Pflanzen, und was wir wissen, ist falsch. Ein wunderbar gestaltetes Buch, das uns inmitten des Klimawandels auf die
unerreichte Schönheit der Natur wieder und wieder achten lässt und mit ihr – und ihren Pflanzen – versöhnt.Al giorno
d'oggi, la metafora più diffusa per descrivere il cervello è quella che lo paragona a un computer: la sua struttura fisica
corrisponderebbe all'hardware, la mente al software. La psiche in via di sviluppo di un neonato non sarebbe altro che un
database da riempire di informazioni. Una simile visione ci porta spesso a interpretare i nostri processi mentali quasi
fossero programmi, capaci di offrirci soluzioni semplici, rapide e lineari a ogni problema. Esperienze, pensieri, ricordi e
sentimenti plasmano senza sosta le nostre reti neurali, che a loro volta determinano il modo in cui pensiamo e sentiamo.
Paragonarci a delle macchine, per quanto meravigliose e sofisticate, ci porta a travisare la nostra natura. Sempre più
spesso, invece, la psicologia e la biologia contemporanee tendono a recuperare una metafora antica ma efficace: l'idea
che possiamo coltivare il nostro io più profondo, che lo si chiami mente o animo, proprio come faremmo con un giardino.
Combinando mirabilmente scienza e letteratura, psicoanalisi e racconto, indagine teorica e consigli pratici, questo libro si
propone di ricordarci una verità fondamentale, che chi lavora a contatto con la natura conosce da sempre: prenderci
cura di un orto o un giardino, di piante che crescono seguendo il proprio ciclo vitale, può influire in modo positivo sulla
nostra salute, il nostro benessere psicologico e la nostra autostima. I carcerati cui viene concesso di dedicarsi a coltivare
un piccolo giardino hanno meno probabilità di ricadere nel crimine; i giovani a rischio che si sporcano le mani di terra
hanno più probabilità di finire gli studi; gli anziani che si dedicano all'orticultura vivono meglio e più a lungo. Dai
richiedenti asilo ai giovani in carriera, dai veterani di guerra ai neopensionati, Sue Stuart-Smith ci racconta storie
illuminanti di persone che lottano con depressione, lutti e dipendenze, per mostrarci quanto poco sappiamo ancora del
potere rigenerativo che la natura può esercitare sulle nostre vite.Negli ultimi anni la Farmacognosia ha conosciuto una
grande evoluzione grazie a nuove tecniche e a nuovi strumenti d’indagine. In particolare si sono notevolmente ampliate le
conoscenze scientifiche sulle piante medicinali. Tali nozioni chimiche, botaniche e farmacologiche sono raccolte in
quest’opera rivolta non solo agli studenti, ai farmacisti, ai medici e agli erboristi, ma anche ai fitochimici e ai
farmacologi impegnati nelle università e nelle industrie farmaceutiche. La nuova edizione conserva la struttura della
precedente ma ne aggiorna profondamente i contenuti. Particolare attenzione è stata dedicata all’impiego terapeutico e
agli effetti indesiderati delle diverse droghe vegetali. Un formulario fitoterapico, un indice terapeutico e un vasto
apparato iconografico arricchiscono il volume in modo chiaro ed esauriente. In questa versione rinnovata i lettori
possono trovare l’opera di Farmacognosia più completa e moderna oggi disponibile.Critical ed. of ca. 500 watercolour
plates of plants, animals and fossils from Asia, Africa, Europe and the New World, painted by the naturalist to illustrate
his Teatro di Natura.L’ecologia del paesaggio biologico-integrata, o meglio “Bionomia del Paesaggio”, si propone come
un atto di rifondazione della disciplina iniziato dall’Autore una dozzina di anni fa, con l’appoggio di Richard Forman,
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basato sul riconoscimento del paesaggio come specifico livello dell’organizzazione della vita sulla Terra. A scala
territoriale, in un determinato ambito geografico, il “paesaggio” si definisce come “integrazione di un insieme di comunità
vegetali, animali ed umane e del loro sistema di ecosistemi naturali, seminaturali e antropico-culturali in una certa
configurazione spaziale”, cioè come sistema iper-complesso che costituisce una entità vivente: non un insieme incoerente,
quindi, di aspetti e di tematiche separate (acqua, aria, suolo, specie, inquinamenti) tra cui si possano trovare delle
interrelazioni! Ciò porta, inevitabilmente, notevoli cambiamenti nelle modalità di valutare e gestire l’ambiente. Possiamo,
infatti, riconoscere delle strutture e delle funzioni proprie di ogni paesaggio, ossia dei comportamenti peculiari che vanno
oltre le classiche relazioni fra le componenti perché dovuti a leggi sistemiche. Si può così parlare di uno “stato di salute” e
di una serie di sindromi (o patologie) del paesaggio. Questo fatto è assai rilevante, perché si è dimostrato che le
alterazioni patologiche di un paesaggio, o di una sua parte, possono influire sulla salute umana, anche in assenza di
inquinamenti! Prestiamo attenzione al fatto che si può intervenire sul territorio con le migliori intenzioni causando invece
un danno! Ne consegue la necessità di studiare le “unità di paesaggio” con un metodo “clinico-diagnostico” e di
considerare gli ecologi come “medici” dei sistemi ecologici, cioè “ecoiatri”.Editoriale: Gabriella Padovano, Cesare Blasi
Faculty: Gabriella Padovano Giancarlo Chiesa Giovanni Caniglia Enrico Orsi Giuliano Dall'O' Cesare Blasi Seminari
Internazionali: BI[r]O - BO[o]T di François Roche MCA e la Progettazione Sostenibile Mario Cucinella Geografie
AnticheTerritori Inventati Tarek Naga Ambienti Sabine Müller, Andreas Quednau Un nuovo modello di sviluppo urbano,
promuovendo lo spazio aperto Andreas Kipar La presenza assente Manfredi Nicoletti Verso la sostenibilità Bruno
Roberto Padovano Metodologia e metodo Metodologia Interventi esterni Interventi esterni Works Dalla specializzazione e
concentrazione alla territorializzazione complessa e sostenibile dell'EXPO Gruppo 1 Dissonanze territoriali Gruppo2
Strutture espositive quale elemento di riqualificazione territoriale Gruppo 3 La territorialità degli spazi espositivi
Gruppo4Das international bewährte Lehrbuch für Nebenfachstudierende jetzt erstmals in deutscher Sprache übersichtlich, leicht verständlich, mit vielen Beispielen, Exkursen, Aufgaben und begleitendem Arbeitsbuch. Wie sind
Moleküle aufgebaut? Wie bestimmt man die Struktur einer organischen Verbindung? Was sind Säuren und Basen?
Welche Bedeutung hat Chiralität in der Biologie und Chemie? Welche Kunststoffe werden in großen Mengen
wiederverwertet? Was ist der genetische Code? Dieses neue Lehrbuch gibt Antworten auf diese und alle anderen
wesentlichen Fragen der Organischen Chemie. Die wichtigsten Verbindungsklassen, ihre Eigenschaften und Reaktionen
werden übersichtlich und anschaulich dargestellt. Zahlreiche Praxisbeispiele, eine umfassende Aufgabensammlung und
kompakte Zusammenfassungen am Ende eines jeden Kapitels erleichtern das Lernen und Vertiefen des Stoffes. Mit
seinem bewährten Konzept und erstmals in deutscher Sprache ist der "Brown/Poon" eine unverzichtbare Lektüre für
Dozenten und Studierende an Universitäten und Fachhochschulen in den Disziplinen Chemie, Biochemie, Biologie,
Pharmazie, Medizin, Chemieingenieurwesen und Verfahrenstechnik. Zusätzlich zum Lehrbuch ist ein kompaktes
Arbeitsbuch erhältlich, das ausführliche Lösungswege zu den Aufgaben im Lehrbuch enthält. Auch als preislich
attraktives Set erhältlich.
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