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“La prima testimonianza della storia della vita è stata
scritta negli strati di una successione rocciosa come
nelle pagine di un libro: i fossili ne sono le parole.”
(George Gaylord Simpson)
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LEGENDA:
I FONDAMENTALI:
I libri di questa sezione non sono di argomento paleontologico, ma introducono
concetti scientifici fondamentali per comprendere la materia. Dedicati a chi è è
particolarmente a digiuno di cultura scientifica ma è curioso di scoprire cose nuove.

PER INIZIARE:
I libri di questa sezione sono dedicati a chi si approccia per la prima volta al mondo
della paleontologia e dei fossili ed è alla ricerca di un punto di partenza. Qui sono sono
quindi raccolti i testi che introducono, partendo dai principi fondamentali, utilizzando
un linguaggio semplice ed accessibile a tutti

PER APPROFONDIRE:
In questa sezione sono raccolti i libri rivolti a chi ha già assimilato qualche concetto
base nella materia paleontologica ed è interessato ad argomenti più specifici. Infatti
questi testi di dedicano ad approfondire alcuni dei temi più interessanti di questa
disciplina, usando comunque un linguaggio accessibile e divulgativo.

PER I PIÙ ESPERTI:
Consigliati a chi ha già delle solide conoscenze di paleontologia, in questa
sezione sono raccolti i più rigorosi testi scientifici ed articoli che usano un
linguaggio più tecnico specialistico. Dedicati a chi vuol trasformare un semplice
interesse in qualcosa di più avanzato.

NARRATIVA E FUMETTI:
C'è chi allo studio di un saggio scientifico preferisce farsi coinvolgere da una
bella storia senza però rinunciare ad imparare qualcosa di nuovo. In questa
sezione sono quindi radunati alcuni dei più bei romanzi e graphic novel che hanno
per protagonisti la paleontologia e le creature del passato, coniugando a trame
avvincenti la divulgazione di alcuni nozioni in materia.

PER I PIÙ PICCOLI:
E per i bambini non c'è niente? Si sa, i più piccoli sono quelli che vengono più
facilmente affascinati dal mistero dei fossili e delle creature del passato. Ecco
allora una sezione di libri tutti dedicati a loro che spaziano dalla saggistica per
ragazzi più corretta ed aggiornata alle storie per ragazzi più belle che hanno
per protagonisti la paleontologia e le sue scoperte.

PER SCOPRIRE:
In questa sezione sono presentati i libri che affrontano il tema della
paleontologia in modo diverso da quello puramente scientifico. Ecco che quindi
sono presentate alcune guide turistiche che vi possono permettere di scoprire
in prima persona alcuni dei più importanti siti fossiliferi italiani e libri che
affrontano il tema secondo prospettive innovative!

I FONDAMENTALI:
Breve storia di (quasi) tutto – Bill Bryson
Quanto è grande il nostro pianeta? Come è fatto? Quali leggi ne governano
il moto, la natura e i fenomeni? Per colmare questa lacuna, Bill Bryson
decide di partire per un viaggio molto diverso da quelli che ci ha raccontato
nei suoi libri: un viaggio nel mondo del sapere scientifico, per narrarci la
storia dell&'universo e farci comprendere, senza inutili difficoltà, la teoria
della relatività e le sue conseguenze, i segreti del Big Bang, le leggi
dell&'evoluzionismo, la comparsa dell&'uomo sulla terra, la doppia elica del
DNA e molto altro. Con una scrittura sempre ironica, e senza mai rinunciare
al gusto dell&'aneddoto e della battuta, Bryson ci fa incontrare le personalità
che hanno fatto e stanno facendo la storia della scienza, lasciandoci alla
fine la sensazione di conoscere meglio il mondo in cui viviamo, ma anche
quella, piacevolissima, di avere letto un &"romanzo&" ricco di sorprese e
curiosità.

Il bel Paese – Antonio Stoppani
Il libro è una raccolta di conversazioni sul nostro paese che hanno luogo in
un salotto milanese: la casa dello "zio", dove una compagnia si riunisce ogni
giovedì sera per ascoltare i racconti di escursioni scientifiche in Italia. Il tono
è ironico e dissacrante, lo "zio" (alter ego di Stoppani) è un attento
osservatore dei vizi e delle manie della società italiana. Sfogliando le pagine
di Stoppani si scopre un'Italia appena nata, gravida di problemi, attese e
meraviglie. In fondo non è difficile ritrovare ne "Il Bel Paese" tutti i vizi e le
virtù che hanno accompagnato l'Italia e gli italiani nei loro centocinquanta
anni di storia.

L'origine delle specie – Charles Darwin
"C'è qualcosa di grandioso in questa concezione per cui la vita, con le sue
diverse forze, è stata originariamente infusa in poche forme o in una sola; e
da un inizio così semplice, innumerevoli forme bellissime e meravigliose si
sono evolute, e tuttora si evolvono." Con queste parole, nel 1859, Charles
Darwin concludeva la prima edizione de "L'origine delle specie". Come la
rivoluzione copernicana aveva sottratto la terra dal suo posto immobile al
centro dell'universo, così la rivoluzione darwiniana avrebbe portato al
superamento del concetto della fissità delle specie, mostrando come tutte le
forme viventi si sono evolute - e continuano a evolversi - le une dalle altre
attraverso il meccanismo completamente naturale della selezione del più
adatto.

PER INIZIARE
Storie di mondi scomparsi – Raffaele Sardella
Scrigni preziosi provenienti dagli abissi del tempo profondo: grazie ai fossili
il paleontologo - al pari di un investigatore sulla scena del delitto - può
ricostruire i capitoli più remoti della storia della vita sul nostro pianeta.
Semi, gusci, denti, ossa, ma anche indizi di azioni e spostamenti, come ad
esempio le "piste" lasciate dal passaggio di molte specie di dinosauri, o i
segni delle grandi estinzioni di massa fanno luce sui fragili equilibri che
hanno caratterizzato la storia della Terra.

Storie della vita sulla terra – Raffaele Sardella
Sin dalla comparsa della vita sulla Terra, circa 3,6 miliardi di anni fa, è
esistita una stretta connessione fra le trasformazioni del pianeta e
l'evoluzione degli organismi viventi che hanno popolato i continenti. In
alcuni momenti la vita è stata anche sul punto di scomparire dalla Terra,
ma a queste fasi di cosiddette crisi biologiche ne sono seguite altre di
esplosione evolutiva e diffusione di specie nuove. Il volume ripercorre le
tappe principali di questa lunga storia: dalla diffusione degli organismi
pluricellulari nei mari alla conquista delle terre emerse da parte delle
piante, dal dominio dei rettili fino all'avvento delle faune moderne e di
"Homo sapiens".

L'era glaciale – Raffaele Sardella
Un fenomeno iniziato poco più di 2 milioni e mezzo di anni fa che ha avuto
un ruolo determinante nella formazione del paesaggio attuale e nella
diffusione ed evoluzione degli organismi viventi: sono le oscillazioni
climatiche - note come glaciazioni - che hanno caratterizzato l'era
Quaternaria, lasciando numerose testimonianze anche nella nostra
penisola. Ghiacciai, fiumi e vulcani, fossili di specie estinte come mammuth
e iene giganti, e infine la conformazione attuale delle nostre coste
testimoniano infatti come l'Italia sia stata un crocevia di migrazioni,
adattamenti ed evoluzioni. Un affascinante viaggio per capire i rapporti tra
clima e storia naturale.

Fossili: Conoscere, riconoscere e collezionare i fossili invertebrati
del mondo – Giorgio Teruzzi

Una guida alla conoscenza, al riconoscimento e al collezionismo dei
fossili invertebrati. Tutti i gruppi e circa 350 specie descritte: morfologia,
distribuzione stratigrafica e geografica con Oltre 450 fotografie a colori.

Dai pesci all'uomo: storia dei vertebrati – Silvio Renesto
Dalla comparsa dei primi vertebrati nel mare, alla loro "emersione" negli
habitat di terraferma come anfibi e rettili (i celebri Dinosauri), poi nei cieli
come uccelli, alla progressiva conquista della terra, mare e cielo da parte
dei mammiferi, all'affermazione dell'Uomo come specie generalmente
dominante: è la ricostruzione di una storia lunga, complessa e tutt'altro
che lineare che porta un gruppo di esseri viventi a vincere la
competizione evolutiva sugli altri, adattando meravigliosamente organi e
apparati alle sfide dell'ambiente. Una storia dell'evoluzione vista "dalla
parte dei vertebrati", ricapitolata con rigore e chiarezza.

I fossili – Silvio Renesto
Relitti del diluvio o scherzi della natura? Fin dai tempi antichi, le "forme di
pietra" hanno attrato l'attenzione e sollecitato le ipotesi più varie di
appassionati e studiosi. E i fossili, in realtà, affascinanti lo sono per
davvero poiché costituiscono l'unica traccia di una storia la cui origine si
perde nella notte dei tempi, miliardi di anni fa. É la storiadella vita stessa,
nell'incredibile varietà e complessità delle forme che hann preceduto
l'uomo e sono poi scomparse, insieme alle terre e ai mari in cui erano
vissute. Cosa sono i fossili, come di formano e come si studiano, in che
modo, studiandoli, si ricostruiscono gli antichi scenari naturali? A queste e
altre domande dà risposta il libro.

PER APPROFONDIRE
La vita meravigliosa – Stephen Jay Gould
Nel 1909 il paleontologo americano Charles Doolittle Walcott scopre uno
dei più preziosi giacimenti fossiliferi del mondo: gli argilloscisti di Burgess
diventano per ottant'anni i protagonisti di una vicenda scientifica
destinata a scardinare i capisaldi classici dell'evoluzionismo. Attraverso i
fossili di Burgess, infatti, emerge l'ipotesi dell'evoluzione come una serie
improbabile di eventi, affiorano un mondo e una storia segreti che hanno
del meraviglioso. Alla meraviglia di fronte agli episodi apparentemente
trascurabili dell'esistenza e della vita in senso lato Stephen Jay Gould
consacra il suo lavoro divulgativo.

Eta: quattro miliardi di anni – Richard Fortey
Che cosa sappiamo della vita sulla Terra prima dell'"arrivo" dell'uomo?
Con questo saggio l'autore ci consente di "ripartire da zero", guidandoci
nella scoperta del nostro pianeta dall'epoca in cui non era che una palla
roteante nello spazio alla comparsa delle prime forme di vita, dalla
creazione dell'atmosfera alla diffusione delle varie specie di piante e
animali. E tutto questo attraverso una delle più singolari tracce evolutive
che la natura ci ha lasciato: i fossili. Attraverso il racconto delle spedizioni
geologiche e del lavoro dei paleontologi, Richard Fortey ci pare quindi
l'inesauribile "archivio" degli strati geologici della Terra e ci illustra cosa è
successo nei 4 miliardi di anni in cui gli esseri umani ancora non
esistevano.

Dinosauri italiani – Cristiano dal Sasso
Fino a pochi anni fa si riteneva impossibile che in Italia potessero venire
alla luce fossili di dinosauri. Ma non è così. La storia di "Ciro" viene
raccontata per la prima volta in un libro dopo che i primi studi scientifici,
pubblicati su "Nature" nel marzo 1998 e su "Science" nel gennaio 1999,
hanno catturato l'attenzione di moltissime testate giornalistiche e
radiotelevisive in tutto il mondo. Attraverso questo "Jurassic Park" tutto
italiano, illustrato da disegni inediti, gli autori non perdono di vista i grandi
temi che accompagnano lo studio dei dinosauri: come si va alla loro
ricerca, com'erano fatti, dove vivevano e come si comportavano e il
mistero della loro scomparsa.

In dino veritas - Marco Castiello, Marco Lampugnani, Stefano Broccoli
Scritto con un linguaggio il più chiaro e preciso possibile, "In dino veritas" si
propone di portare le basi della scienza dei dinosauri anche a lettori non esperti
in paleontologia e in scienze naturali, grazie anche all'apporto di immagini e
disegni di grandi paleoartisti italiani e internazionali. Utilizzando le sempre più
diffuse teorie dell'analisi cladistica, nel volume vengono presentati i vari gruppi
di dinosauri, le loro caratteristiche anatomiche principali, la loro evoluzione e le
loro peculiarità. Inoltre, per rendersi fruibile ad una fetta di pubblico maggiore, il
libro presenta una parte generale di introduzione a tutte quelle discipline
(anatomia comparata, paleontologia, filogenesi, biologia evoluzionistica, etc.)
fondamentali per una corretta visione dei dinosauri, ormai sempre più relegati a
materia esclusivamente infantile e superficiale. Con più di 470 schede di generi
diversi di dinosauri, il libro è una completa e aggiornata enciclopedia sui
dinosauri in italiano.

Cacciatori di dinosauri – Edwin Colbert
In un giorno di ottobre del 1991 il sole faceva scintillare un dente in un
pezzo di roccia al centro della valle di Ischigualasto, in Argentina. Negli
strati da cui il frammento si era staccato riposava, da 225 milioni di anni, lo
scheletro intero di un nuovo dinosauro: Eoraptor. I paleontologi lo portarono
rapidamente alla luce ed esso andò ad occupare il suo posto nella lunga
galleria dei suoi simili. Più di un secolo e mezzo prima, nella green country
inglese, l'analogo riflesso di un dente incastonato nella pietra aveva colpito
l'occhio di Mary Ann Mantell, rivelando l'esistenza di un rettile sconosciuto,
Iguanodon, e dando inizio alla più grande ed imprevista battuta di caccia di
tutti i tempi: la scoperta dei dinosauri.

Uova di giganti - Luis Chiappe, Lowell Dingus
Nel 1997 i due scienziati Luis M. Chiappe e Lowell Dingus guidarono una
spedizione nelle desolate lande della Patagonia. I due scienziati sapevano
che quella terra aveva restituito importanti reperti fossili di creature
scomparse, ma non erano preparati alla sensazionale scoperta che fecero:
un gigantesco terreno di cova, una vastissima area disseminata di decine di
migliaia di uova deposte da dinosauri vissuti oltre 70 milioni di anni fa.
"Uova di giganti" è il racconto dell'entusiasmante avventura che ha
condotto due grandi ricercatori a una sorprendente scoperta.

Ultime notizie sull'evoluzione umana – Giorgio Manzi
Pillole di evoluzione umana. Da prendere una alla volta o anche tutte
insieme. Per aiutarci a comprendere meglio noi stessi e il posto
dell&'uomo nella natura. Da Lucy ai Neanderthal, dall&'enigmatico Homo
naledia Ötzi: attraverso una serie di istantanee scattate nel panorama della
paleoantropologia degli ultimi anni, con la guida di uno scienziatodivulgatore, conosceremo i nostri parenti estinti e i tanti antenati che
abbiamo nel tempo profondo. Un puzzle complesso e avvincente le cui
tessere sono come pagine strappate di un libro da restaurare, quello della
nostra preistoria.

Sulle tracce dei dinosauri – Martin Lockley
"La rinascita dei dinosauri": così i paleontologi definiscono la fiammata di
curiosità che negli ultimi decenni ha accolto le risultanze di vaste esplorazioni
di siti in ogni parte della terra. Se le si interroga nel modo giusto, come solo
scienziati esperti sanno fare, le orme fossili dicono tantissimo, non solo sul
comportamento individuale e sociale dei dinosauri, ma anche sul loro habitat,
e sono quindi preziose per la ricostruzione del paleoclima e della
paleogeografia. Attraverso quelle impronte lasciate sulle rocce sedimentarie
tra 230 e 65 milioni di anni fa, entriamo in contatto con un mondo altrimenti
perduto. In un saggio rivolto a un pubblico largo, Martin Lockley fornisce lo
strumento per comprendere la preistoria: la mappa dei ritrovamenti fossili, il
loro significato, la loro classificazione e le fondamentali deduzioni di carattere
biologico. E si diverte a sfatare alcune leggende.

La storia della vita in 100 fossili - Paul Taylor, Aaron O'Dea

"La storia della vita in 100 fossili" è un viaggio attraverso i tre miliardi e
mezzo di anni in cui si è evoluta la vita sulla Terra. Immagini dei reperti scelte dagli autori tra le collezioni di due importanti musei - illustrano le
storie di migrazioni, estinzioni e catastrofi, nonché dei sopravvissuti che
hanno contribuito a rendere il nostro pianeta quello che è oggi. Una storia
raccontata con una significativa selezione di fossili.

L'enigma dei dinosauri – Wilford John Noble
I dinosauri hanno da sempre esercitato un enorme fascino sulluomo,
sopratutto per la loro misteriosa estinzione avvenuta 65 milioni di anni fa.
In questo avvincente volume sono raccontate le avventure e le scoperte
dei paleontologi che hanno contrubuito a dipanare molti misteri su questi
gigantesci abitatori della preistoria, sono descritte la loro vita, il loro
comportamento e le teorie più recenti sulla loro scomparsa.

Il pesce che è in noi – Neil Shubin
C'è un fossile che ha costretto la comunità scientifica a riformulare la storia
dell'evoluzione: Tiktaalik, il "grande pesce di acque poco profonde" con le
pinne a forma di mani, è il tanto atteso anello di congiunzione fra i pesci e
gli animali terrestri. Neil Shubin, che l'ha trovato tra i ghiacci dell'Artico, ora
spiega perché discendiamo da quella strana creatura vissuta 375 milioni di
anni fa. Con semplicità e molto spirito, racconta come si sono modificati i
nostri organi nel corso di una lunga, imperfetta evoluzione. Imperfetta,
perché nascere pesci e diventare umani significa purtroppo avere il
singhiozzo, rischiare l'infarto, camminare su ginocchia traballanti e pagare
lo scotto di un cervello - ammettiamolo - un po' rozzo.

Alla ricerca dei Fossili nei monti e nelle cave del Lario e del Ceresio –
Neil Shubin
Grandioso volume edito dalla provincia di Como, un viaggio affascinante
alla ricerca dei fossili e dei giacimenti fossiliferi, incluso il famoso
giacimento di Osteno, di importanza mondiale. Questo volume presenta,
seguendo una sequenza temporale che inizia dalle ere più antiche e
procede verso l'epoca attuale, la geografia dei giacimenti fossiliferi situati
lungo il perimetro del Lago di Como, del Ceresio e nelle valli interne.
L'autore, Attilio Selva, è fondatore e curatore della Sala Paleontologica
presso il Museo Naturalistico della Valle Senagra.

Come costruire un dinosauro – Jack Horner
Jack Horner ha lavorato, in qualità di consulente scientifico, alla
realizzazione di "Jurassic Park" di Steven Spielberg immaginando di
ricreare dinosauri con frammenti di DNA provenienti dalla preistoria. Ora,
vent'anni dopo, Horner e i suoi colleghi stanno sviluppando nei laboratori di
biologia molecolare la tecnologia per creare un vero dinosauro. Basandosi
sulle ultime scoperte nel campo della biologia evoluzionistica dello sviluppo
Jack Horner suggerisce di percorrere il processo evolutivo all'inverso,
partendo dal codice genetico di uno dei più accreditati discendenti: il pollo!

Il grande racconto dell'evoluzione umana – Giorgio Manzi
Tentare di comprendere l'uomo attraverso la sua storia è una delle sfide più
affascinanti della conoscenza scientifica. È nel tempo profondo che ritroviamo
il nostro posto nella natura, è da lì che possiamo provare a disegnare la
genesi della biodiversità umana. Una storia prima della storia, ricomposta a
partire da ossa, fossili, siti preistorici e biologia molecolare. In questo libro si
racconta il grande viaggio che inizia dai primati per giungere al gruppo di
scimmie antropomorfe bipedi che, all'inizio del Pliocene, intrapresero in Africa
il percorso evolutivo che ha poi dato origine alla nostra specie. Incontreremo
Lucy, assisteremo all'emergere del genere "Homo", vedremo evolvere i
"Neanderthal" e comparire infine sulla scena "Homo sapiens", destinato ad
affermare il proprio dominio sull'intero pianeta.

Lucy, le origini dell'umanità - Donald C. Johanson, Maitland A. Edey
Uno, due, tre, tre milioni e mezzo di anni indietro nel tempo sprofondati in
pieno Pliocene; all’improvviso compare la nitida figura di una creatura che
cammina, sicura, eretta: è un ominide, un australopitecino, è Lucy.Siamo nel
novembre 1974, nel mezzo del Triangolo di Afar, il deserto dancalo. Johanson
compie un ritrovamento eccezionale: 52 ossa, circa il quaranta per centro
dello scheletro di un singolo individuo. Al campo l’eccitazione è massima,
scorre la birra, viene suonato e risuonato il nastro della canzone dei Beatles
“Lucy in the sky with diamonds”, e dal reperto fossile AL 288-1 nasce Lucy, un
ominide di sesso femminile di quasi trent’anni, alta poco più di un metro, che,
con questo nome, sarà conosciuta in tutto il mondo.In questo libro, Johanson
e lo scrittore scientifico Edey conducono il lettore nell’affascinante mondo della
paleoantropologia: scienza travagliata da dilemmi, popolata da insigni
personaggi pronti alla polemica e alle acri scaramucce verbali, ma anche
scienza che si avvale di tecniche e strumenti moderni.

Il grande libro della preistoria – Giovanni Pinna
Tre miliardi e mezzo di anni: la durata della vita sul pianeta Terra. L'enorme
diversità dei viventi si spiega con il processo naturale dell'evoluzione, che ha
conosciuto rallentamenti e improvvise accelerazioni, ma non si è mai
interrotto, anche quando impotenti estinzioni di massa hanno distrutto gran
parte dei viventi. Tra i momenti chiave della storia, il trionfo e il crollo dei
dinosauri, i cui eredi sono gli uccelli, e la comparsa di un mammifero
pensante, l'uomo. Oggi il mammifero pensante sta per provocare una nuova
grande estinzione..

Dragon bones and dinosaur eggs – Ann Bausum

Conosciuto per le sue scoperte di oss di dinosauro, intere ossa di
dinosauri fossilizzate e nuove specie di dinosauri scoperte nello sconfinato
deserto Mongolo e precedentemente sconosciute, l'esploratore Roy
Chapman Andrews fu da ispirazione al personaggio cinematografico
Indiana Jones..

L'orso delle caverne – Alessandra Manzoni, Gabriele Pagani
Un testo che illustra i mammiferi estinti in Lombardia, con un elenco
completo degli itinerari didattici-escursionistici delle principali grotte del
comasco.

Il grande libro dei fossili – Giovanni Pinna
I vari gruppi animali e vegetali, la distribuzione nei terreni di diverse età,
i principali giacimenti : 200 tavole per identificare oltre 1500 fossili
italiani, 59 disegni dei principali tipi di fossili vegetali e animali, 14
cartine sulla paleogeografia dei continenti e dell'Italia.

Il monte San Giorgio – Markus Felber
Il monte San Giorgio e un luogo di straordinario interesse scientifico e
culturale, situato a cavallo tra Lombardia e Cantone Ticino e abbracciato,
a nord, dal lago Ceresio. Le sue "pagine di roccia" testimoniano una
storia geologica di quasi 300 milioni di anni e conservano una miriade di
pesci, rettili e insetti fossili del Triassico. La storia degli scavi e delle
scoperte paleontologiche si intreccia con quella non meno appassionante
delle miniere, delle cave e delle maestranze che, almeno a partire dal XV
secolo, hanno contribuito alla fioritura artistica ed economica della
regione. Il monte San Giorgio fa parte del Patrimonio mondiale
dell'UNESCO.

Il giacimento paleontologico di Besano – Pinna Giovanna
In questo volumetto è narrata la storia di un mare esistito 200 milioni di
anni fa, nel periodo che i geologi chiamavano Triassico, in quelal zona
compresa tra la provincia di Varese, la Val ceresio, il Lago di Lugano ed
una porzione del Canton Ticino. Il mare di Besano era un posto
veramente straordinario; le sue acque superficiali pullulavano di vita,
mentre i suoi fondali, immobili e senza ossigeno, erano il regno della
morte ma, nello stesso tempo, un luogo ideale per la conservazione dei
resti organici. In 120 anni di ricerche e di studi il mare di Besano è tornato
alal vita, ed in queste pagine trovate appunto la storia e la ricostruzione
scientifica di questo ambiente, efefttuata attraverso i reperti archeologici
rinvenuti.

PER I PIÙ ESPERTI
Introduzione alla paleontologia – Sergio Raffi, Enrico Serpagli

Sergio Raffi ed Enrico Serpagli presentano in questo libro un'esauriente
introduzione alla paleontologia.

Paleontologia dei vertebrati - Michael J. Benton
Nato come testo per gli studenti, per le sue caratteristiche è utile anche
ai docenti che desiderino una consultazione facile ed esauriente, ai
paleontologi
ed
agli
appassionati
di
scienze
naturali.
Il testo, arricchito con pagine dedicate ai principali momenti evolutivi,
come la conquista della terraferma e l'origine del volo, è alternato a box
di approfondimento sull'anatomia e tassonomia e permette agli
insegnanti di seguire un percorso didattico personalizzato ed al lettore
più curioso di privilegiare alcuni argomenti.

I fossili raccolti da Antonio Stoppani – Vittorio Pieroni

Presentazione del Catalogo sui fossili raccolti da Antonio Stoppani
conservati nel museo del Seminario Pio XI di Venegono Inferiore.

La Rasa di Varese e i suoi fossili – Vittorio Pieroni
Vittorio Pieroni unisce una grande passione per la materia e una approfondita
conoscenza del territorio. Il volume ha più di un aspetto interessante: contiene
il compendio sugli studi precedenti; offre un inquadramento geologico e
paleogeografico che consente di contestualizzare i ritrovamenti nel territorio in
riferimento a località ben più note e famose, quali il comprensorio
paleontologico del Monte San Giorgio e contiene dettagliate descrizioni dei
fossili, soprattutto invertebrati, importanti per ricostruire l’ecologia
dell’ambiente al tempo in cui vissero quegli organismi e perché indicatori
dell’età
geologica
delle
rocce
della
Rasa.
Una nutrita bibliografia fornisce utili riferimenti per chi volesse approfondire gli
argomenti che più interessano.

Gli pterosauri triassici – Della Vecchia Fabio Marco
Un'esauriente studio sceintifico sugli pterosauri triassici ritrovati in Italia, a
cura del paleontologo Fabio Marco Della Vecchia.

NARRATIVA E FUMETTI:
Raptor Red – Robert T. Bakker
Raptor Red è ambientato 120 milioni di anni fa, nell'epoca dei primi cetacei,
durante il Mesozoico.Durante quell'epoca, un ponte terreno emerse tra Asia
ed America, permettendo a molti dinosauri forestieri di invadere lo Utah
attuale; uno di questi dinosauri trasferitisi è lo Utahraptor.
Il nome "Raptor Red" deriva da un simbolo imparato dai dinosauri per
identificarsi in qualcosa.
Bakker identifica individualmente tutte le creature antiche, basandosi sulla
"esperienza" fittizia di Red: tra di essi c'è il Gastonia burgei, aggressivo
verso tutto ciò che risulti un pericolo con la sua coda uncinata; altro animale
descritto è Diplodocus dalla coda dilaniante, solito fustigare i predatori
adoperandola come frusta.

Tyrannosaur Canyon – Douglas Preston
1972. Un campione di roccia lunare portato sulla Terra dall'equipaggio della
missione Apollo 17 risulta scomparso. 2002. Nel Tyrannosaur Canyon, New
Mexico, un veterinario trova in fin di vita un cacciatore di fossili, colpito da un
misterioso cecchino. L'uomo consegna al medico un taccuino pieno di numeri,
che risulteranno essere le coordinate per rintracciare un esemplare di
"Tyrannosaurus Rex" perfettamente conservato dopo 65 milioni di anni
dall&'estinzione, una scoperta strabiliante per la storia della paleontologia. È
solo l'inizio di un'avventura molto pericolosa: oltre al cecchino, sulle tracce del
prezioso fossile ci sono anche un paleontologo del Museo di Storia Naturale di
New York disposto a uccidere pur di entrarne in possesso, e una sezione
segretissima della CIA incaricata di far sparire qualsiasi campione di roccia
lunare per evitare che finisca nelle mani di bioterroristi. Ma cosa c'è in comune
tra il fossile di tirannosauro e quel reperto proveniente dalla Luna?

Il mondo perduto – Arthur Conan Doyle
Il geniale Professor Challenger si trova impegnato in un'impresa ai limiti
delle possibilità umane, in compagnia di un altro scienziato, di un giornalista
e di un nobile sportsman. Prigionieri in un mondo davvero perduto, un'isola
geologica sopravvissuta misteriosamente nel cuore della giungla
amazzonica, i protagonisti si imbatteranno in fantastiche avventure tra
dinosauri, pterodattili, iguanodonti e uomini scimmia.

Lucy, la speranza – Tanino Liberatore
Il fumetto è stato pubblicato per la prima volta in Francia nel 2007, e narra la
storia delle origini dell'uomo, segnando un momento di svolta artistica per il
disegnatore di Ranxerox. Messi da parte momentaneamente gli strumenti
tradizionali, Liberatore sperimenta qui le tecniche digitali. Il passaggio dalle
matite al computer è una perfetta metafora per sottolineare il tema principale
dell'opera sceneggiata da Patrick Norbert: l'evoluzione. Le vicende ruotano
infatti attorno a Lucy, una giovane esemplare di Australopithecus afarensis,
che, nei panni di una primordiale eroina, dovrà affrontare un incredibile viaggio
costantemente in bilico tra umanità e bestialità. Il segno esplosivo e muscolare
di Liberatore emerge con tutta la sua forza nei feroci scontri animaleschi e
attraverso ambientazioni caratterizzate da una natura lussureggiante di un
mondo ormai perduto.

Jurassic Park – Michael Crichton

In un'isola sperduta al largo del Costa Rica, il miliardario Hammond
costruisce un gigantesco parco di attrazioni biologiche. Grazie
all'ingegneria genetica, nel suo Jurassic Park rivivrà un intero ecosistema,
compresi i terribili dinosauri carnivori: il gigantesco Tyrannosaurus Rex e i
famelici Velociraptor. L'incubo che dominerà il romanzo nasce dal profondo
della preistoria e si proietta su un presente dominato dalle arroganti
certezze della scienza.

Il mondo perduto – Michael Crichton
Dopo sei anni dal disastro di Jurassic Park, alcuni segnali inquietanti e
misteriosi lasciano temere che l'incubo non sia finito. E quando da un'isola
disabitata giunge una chiamata d'aiuto, Ian Malcolm (il teorico del caos di
Jurassic Park) non può tirarsi indietro. Con lui, ad affrontare la nuova
avventura nel Mondo perduto (un titolo che riprende Conan Doyle...), una
bella scienziata, un simpatico paleontologo e due fratellini.

Cercatori di ossa – Michael Crichton
1876, territorio del Wyoming: Cheyenne è l'ultimo baluardo della Frontiera, da
dove cercatori d'oro e cacciatori di taglie partono per attraversare le terre
dell'Ovest, le temibili Badlands, infestate da fuorilegge e indiani Sioux. Durante
la notte da un treno vengono scaricate misteriose apparecchiature, sotto lo
sguardo attento e determinato di un elegante uomo di città. È il professor
Othniel C. Marsh, paleontologo e direttore di un'importante spedizione
scientifica che promette di sconvolgere il mondo intero portando alla luce il
primo fossile di dinosauro che la storia ricordi. Tra gli studenti al seguito di
Marsh c'è William Johnson, ventenne rampollo di buona famiglia e fotografo in
erba. Quello che Marsh e i suoi stanno cercando è talmente eccezionale che
da Philadelphia un'altra missione scientifica si è già messa sulle loro tracce,
capitanata dal professor Edward D. Cope...

Cacciatori di ossa: l'età dell'ora della paleontologia – Jim Ottaviani

Questo graphic novel è l’incredibile storia della famosa Lotta delle Ossa tra
gli scienziati Edward Drinker Cope e Othniel Charles Marsh nel Far West. I
due, a seguito dei ritrovamenti di misteriose ossa, hanno dato inizio ad una
vera e propria guerra per appropriarsi del bizzarro bottino al fine di
svelarne le origini.

L'ultima dei Neanderthal – Claire Cameron
Quarantamila anni fa. L'ultimo gruppo famigliare della specie Neanderthal
vaga sulla Terra, in un ambiente sempre più ostile. Dopo una stagione
terribilmente difficile, sono rimasti in pochi. Tra loro c'è Girl, la figlia più grande.
È nella giusta età della riproduzione e la sua famiglia è determinata a recarsi
nel luogo conosciuto per gli accoppiamenti: Girl deve trovare un compagno
per salvare la specie. Durante il cammino, però, il gruppo si disperde. Girl
viene abbandonata. Con lei c'è solo Runt, un trovatello accolto nel gruppo
qualche tempo prima. In condizione di costante pericolo e con l'avvicinarsi di
un altro inverno glaciale, Girl si rende conto di avere una sola possibilità per
salvare il suo popolo, anche se questo significa sacrificare se stessa. Ai giorni
nostri, l'archeologa Rosamund Gale vuole portare a termine l'importante
campagna di scavo, dove ha lavorato negli ultimi tempi, prima che nasca il
suo bambino. Mancano poche settimane al parto, ma portare alla luce nuovi
reperti fossili della specie Neanderthal - il più emozionante tra i misteri
dell'evoluzione umana - è per la dottoressa Gale un impegno esaltante...

Dinosauri – Ray Bradbury
Il volume è una raccolta di racconti, tra cui i celebri "Un rombo di tuono" e
"La sirena da nebbia", nei quali traspare tutto il fascino inquietante e un po'
fiabesco dei dinosauri, che più volte Ray Bradbury indicò tra i suoi soggetti
preferiti. Il volume è illustrato con immagini in bianco e nero firmate da David
Wiesner, William Stout, Overton Loyd, Steranko, Gahan Wilson, Moebius.

L'uomo che restò solo sulla terra – George Gaylord Simpson
Nel 2162 lo scienziato Sam Magruder sviluppa un'interessante teoria sul
tempo e durante un esperimento per rallentare il flusso scompare
misteriosamente. Accortosi di essere stato proiettato milioni e milioni di anni
fa in piena epoca preistorica, unico essere umano in una valle popolata dai
dinosauri, non si perde d'animo e novello Robinson Crusoe si industria per
sopravvivere incidendo nel contempo su otto tavolette di pietra un diario che
intende lasciare ai posteri. Su di esse Magruder racconta come abbia
imparato a sopravvivere, ma offre anche scorci della sua esperienza
interiore: la disperata solitudine, la nostalgia degli affetti, il rischio della follia,
il coraggio di vivere quell'avventura assolutamente unica.

PER SCOPRIRE
Monte San Giorgio – Germani Daniela
Quello di Monte San Giorgio è uno dei più importanti e ricchi giacimenti
fossiliferi al mondo del Triassico Medio. I fossili, conservati in questa
montagna dalla forma piramidale, sono stati portati alla luce e studiati a
partire dal 1850 da paleontologi italiani e svizzeri. Da allora sono stati
rinvenuti esemplari fossili di rettili, di pesci, invertebrati marini, insetti e
piante, molti appartenenti a specie rare. Nel 2003, per il versante svizzero e
nel 3010 per quello italiano è entrato nella World Heritage list dell'UNESCO.

Palaeontographica – Emanuele Garbin
Palæontographica - ovvero "il disegno della vita antica" - è il titolo dato ad un
certo tipo di monografie scientifiche pubblicate a partire dalla metà del
diciannovesimo secolo, in cui la materia fossile è descritta nella sua forma e
consistenza concreta, e rappresentata con un ampio e accuratissimo apparato
grafico. Nel corso di più di un secolo e mezzo, si è formato un repertorio
sterminato fatto di migliaia e migliaia di immagini d'ossa, di gusci e di impronte
fossili, una sorta di grande e sparso museo di carta a suo modo altrettanto
impressionante delle collezioni originali. In questo libro l'autore ha messo
assieme una raccolta esemplare fatta per lo più di disegni pubblicati
nell'Ottocento e poi mai più ristampati, con l'intento di comprendere le ragioni
del loro speciale potere di stupefazione e fascinazione, mantenuto e quasi
accresciuto dopo avere ormai perduto il valore primario di documentazione
scientifica.

Stirone: Parco Regionale Fluviale
Il territorio del Parco regionale Fluviale dello Stirone riveste grande interesse dal
punto di vista geologico e paleontologico per l'abbondante presenza di fossili.
Passeggiare sulle rive del corso d'acqua è un pò' come visitare un museo
al'aperto dove i fossili, custoditi dalle rocce per milioni di anni, raccontano la
storia e l'evoluzione dela paesaggio.

PER I PIÙ PICCOLI
La vita preistorica – Lindsay William
Alle origini della vita sul pianeta Terra: dai primi batteri alla comparsa
dell'uomo. I rettili, i grandi mammiferi primitivi, i mostri marini, i dinosauri.
Con 300 illustrazioni.

Guida ai dinosauri – Will Osborne
Jack e Anne ti accompagnano in un viaggio nel tempo, fra Tirannosauri,
Pteranodonti e reperti di ogni genere. Scopri cosa mangiavano e come si
comportavano erbivori e cannivori. Questo libro contiene notizie, segreti e
curiosità sui dinosauri!

Dinosauri prima del buio – Mary pope Osborne
Da dove viene la casetta sull'albero? Prima che Jack e Annie riescano a
scoprirlo, la magica casa sull'albero li trasporta nella preistoria. Riusciranno
a tornare a casa prima del buio...o diventeranno preda di un dinosauro
affamato?

I fossili – Paul Taylor
Un'originale e stimolanti presentazione delle affascinanti vestigia del regno
animale e vegetale.
Eccezionali fotografie delle forme di vita del passato offrono un'efficace
testimonianza visiva di che cosa sono i fossili, di come si sono formati e di
come vissero milioni di anni fa.

Lisette e la scoperta dei dinosauri - Valeria Conti, Giacomo Scarpelli

"La piccola Lisette avanza nella grotta al lume tremolante della lanterna.
Anche se non è la prima volta che vi entra, freddi brividi le corrono lungo la
schiena ossuta. Poi lo vede. L'occhio di pietra la fissa come fosse ancora
vivo. Sono milioni di anni che nessuno aveva più visto quella lunga testa con
una cresta su un lato."

Mammiferi preistorici – Alan Turner
Quando i dinosauri si estinsero ebbe inizio l'era dei mammiferi: attraverso le
pagine di questo volume di respiro enciclopedico ma di facile consultazione,
corredato di oltre 300 fotografie e illustrazioni a colori viaggerete nel tempo e
incontrerete tante creature straordinarie, per andare alla scoperta del mondo
com'era al momento dell'entrata in scena dei primi uomini. Testi avvincenti e
istruttivi, fotografie di grande impatto e illustrazioni realizzate con singolare
maestria e accuratezza scientifica fanno di quest'opera un utilissimo strumento
di studio e approfondimento. L'autore Alan Turner e l'illustratore Mauricio Antón
danno del misterioso mondo preistorico un'immagine straordinariamente vivida e
veritiera. Ricostruzioni dettagliate di animali estinti, diagrammi, cartine di
distribuzione e confronti fra le dimensioni delle varie specie, tavole cronologiche
e habitat preistorici ricreati con efficacia, oltre alle più aggiornate informazioni
scientifiche sui principali ritrovamenti fossili e sulle spedizioni di ricerca, riportano
in vita mammiferi scomparsi da tempo immemorabile, guidando il lettore a
esplorare un mondo fantastico ormai perduto.

C'è un lariosauro in giardino – Dino Ticli
Il volume ha come protagonisti Nino e Camilla, con i quali rivivremo la
magica avventura della scoperta, realmente accaduta, di un esemplare di
lariosauro fossile. Incontreremo il paleontologo Dino e l’abate Antonio
Stoppani che ci condurranno in un viaggio a ritroso nel tempo. Scopriremo
un affascinante mondo che non c’è più ma che ha costituito le origini di
quello nel quale viviamo.

Cacciatori di fossili – Teresa Buongiorno
L'autrice narra con passione le sue avventure sulle Dolomiti in compagnia
dei figli: le lunghe passeggiate alla ricerca dei fossili, le splendide scalate,
ma anche le paure ad affrontare i ghiaioni, i precipizi, gli impervi sentieri
senza segnaletica, il maltempo e tante altre difficoltà. Tutto questo però
non è niente rispetto a quando Teresa e i ragazzi sfidano inavvertitamente
la magia del dio Silvano... Chi è questo strano personaggio d'altri tempi?
Sarà vera la leggenda sui poteri della rajetta, la pietra fatata conservata
nella grotta degli orsi? C'è qualcuno che, per non sbagliare, preferisce
crederci. Una straordinaria occasione per conoscere la storia millenaria
delle montagne e la magia che le avvolge.

L'estinzione dei dinosauri – Jacopo Olivieri
Il cretaceo volge al termine, e con lui l'era dei dinosauri. Ma come mai i
dominatori della terra stanno scomparendo? Una piccola raptor, fiuta-ilvento, si mette alla ricerca di una risposta...

Il magnifico libro dei dinosauri – Rudolf Farkas
I dinosauri erano animali molto grandi, che cosa è meglio quindi di un
volume di grande formato, con illustrazioni per mostrare la loro incredibile
presenza? I piccoli lettori resteranno sorpresi nel vedere la poderosa
mascella del Tirannosauro ma ancor di più scoprendo che non sapeva
correre più veloce di un uomo. Oppure che il rapidissimo Velociraptor, che
viaggiava a 60 km all'ora, in realtà non era più grande di un tacchino. O,
ancora, che il gigantesco Stegosauro, lungo 9 metri e dotato di coda
coperta di spine per colpire i nemici, aveva il cervello grande quanto... una
mela! Un libro da sfogliare e ammirare pagina dopo pagina per le
bellissime illustrazioni e da leggere con piacere perché pieno di curiosità e
di dettagli sorprendenti. Per ogni esemplare una breve scheda riassume
dati e dimensioni, mentre un planisfero finale mostra le aree di
distribuzione sul Pianeta.

Dinotopia – James Gourney
È James Gurney stesso a ritrovare in una biblioteca un diario logoro e
consunto. Il resoconto dettagliato del naufragio di Arthur e Will Denison
sull’isola di Dinotopia, avvenuto nel 1862. Una scoperta sensazionale,
questo luogo sconosciuto alle carte nautiche. Qui padre e figlio
s’imbattono, ancora malconci, in una antica civiltà: gli esseri umani
convivono sereni con i dinosauri. Un legame inspiegabile e fuori dal tempo
con una razza creduta estinta. Totalmente interdipendenti, le due specie
hanno imparato il rispetto dell’intelligenza e della convenienza. I Denison
così iniziano un lungo viaggio alla scoperta di un altro nuovo mondo, dei
suoi costumi e delle sue leggi.

Atlante del mondo preistorico – Douglas Palmer
Nel corso della sua lunga storia, che ha avuto origine circa quattro mliardi
e mezzo di anni fa, la terra ha subito profonde trasformazioni, che ne
hanno modificato la struttura e l'aspetto.
A ogni cambiamento morfologico e climatico, gli esseri viventi si sono
evoluti per adeguarsi alle nuove condizioni ambientali.
Le traccedi questo complesso sviluppo sono custodite nelle sue rocce, che
documentano i movimenti della crosta terrestre e, attraverso i fossili,
un'incredibile varietà di forme di vita ormai estinte.
Intrecciando l'analisi della crescita biologica e geologica della Terra, questo
libro offre un quadro chiaro e avvincente deli elementi che ne hanno
contribuito lo sviluppo primordiale.

Il branco: domanicavano la terra; giurassico – Matteo Bacchin
Quest'opera non è il solito libro sui dinosauri, perché nessuno prima d'ora ne
aveva mai raccontato la storia in questo modo. Sei volumi, ognuno dei quali
sarà infatti incentrato su un racconto a fumetti, che mostrerà i dinosauri, con
rigore scientifico estremo, sotto la luce della meraviglia: ogni storia sarà un
viaggio fantastico attraverso uno dei periodi del Mesozoico. Viaggi il cui
scopo principe è quello di far restare a bocca aperta i lettori, facendoli
assistere a spicchi di vita quotidiana di questi animali del remoto passato. A
spiegare scientificamente ciò che il lettore ha visto nella storia a fumetti, si
troverà il solido apporto della parte divulgativa illustrata del volume. Una
parte scritta in tono amichevole perfettamente comprensibile e godibile a
qualunque età, eppure rigorosissima. Le parti, a fumetti e scientifica, saranno
strettamente interconnesse, attraverso note di rimando al fumetto nella parte
divulgativo-scientifica.

Il piccolo: nascita, vita e morte; cretaceo – Matteo Bacchin
Quest'opera non è il solito libro sui dinosauri, perché nessuno prima d'ora
ne aveva mai raccontato la storia in questo modo. Sei volumi, ognuno dei
quali sarà infatti incentrato su un racconto a fumetti, che mostrerà i
dinosauri, con rigore scientifico estremo, sotto la luce della meraviglia: ogni
storia sarà un viaggio fantastico attraverso uno dei periodi del Mesozoico.
Viaggi il cui scopo principe è quello di far restare a bocca aperta i lettori,
facendoli assistere a spicchi di vita quotidiana di questi animali del remoto
passato. A spiegare scientificamente ciò che il lettore ha visto nella storia a
fumetti, si troverà il solido apporto della parte divulgativa illustrata del
volume. Una parte scritta in tono amichevole perfettamente comprensibile e
godibile a qualunque età, eppure rigorosissima. Le parti, a fumetti e
scientifica, saranno strettamente interconnesse, attraverso note di rimando
al fumetto nella parte divulgativo-scientifica.

I Titani: Mai più così grandi; Cretaceo – Matteo Bacchin
Quest'opera non è il solito libro sui dinosauri, perché nessuno prima d'ora
ne aveva mai raccontato la storia in questo modo. Sei volumi, ognuno dei
quali sarà infatti incentrato su un racconto a fumetti, che mostrerà i
dinosauri, con rigore scientifico estremo, sotto la luce della meraviglia: ogni
storia sarà un viaggio fantastico attraverso uno dei periodi del Mesozoico.
Viaggi il cui scopo principe è quello di far restare a bocca aperta i lettori,
facendoli assistere a spicchi di vita quotidiana di questi animali del remoto
passato. A spiegare scientificamente ciò che il lettore ha visto nella storia a
fumetti, si troverà il solido apporto della parte divulgativa illustrata del
volume. Una parte scritta in tono amichevole perfettamente comprensibile e
godibile a qualunque età, eppure rigorosissima. Le parti, a fumetti e
scientifica, saranno strettamente interconnesse, attraverso note di rimando
al fumetto nella parte divulgativo-scientifica.

Il Re: Il crepuscolo degli dei; Cretaceo – Matteo Bacchin
Quest'opera non è il solito libro sui dinosauri, perché nessuno prima d'ora
ne aveva mai raccontato la storia in questo modo. Sei volumi, ognuno dei
quali sarà infatti incentrato su un racconto a fumetti, che mostrerà i
dinosauri, con rigore scientifico estremo, sotto la luce della meraviglia: ogni
storia sarà un viaggio fantastico attraverso uno dei periodi del Mesozoico.
Viaggi il cui scopo principe è quello di far restare a bocca aperta i lettori,
facendoli assistere a spicchi di vita quotidiana di questi animali del remoto
passato. A spiegare scientificamente ciò che il lettore ha visto nella storia a
fumetti, si troverà il solido apporto della parte divulgativa illustrata del
volume. Una parte scritta in tono amichevole perfettamente comprensibile e
godibile a qualunque età, eppure rigorosissima. Le parti, a fumetti e
scientifica, saranno strettamente interconnesse, attraverso note di rimando
al fumetto nella parte divulgativo-scientifica.

I dinosauri – Francesco Milo
Atlanti per viaggiare nella scienza, per conoscere e approfondire, per
soddisfare tutte le curiosità. Oltre 100 milioni di anni fa, ogni luogo della
Terra era popolato dai dinosauri. Queste terribili lucertole avevano
caratteristiche fisiche e comportamentali assai diverse: c'erano specie
erbivore e carnivore, quadrupedi e bipedi, corazzate e piumate, alate e
marine. Il presente volume, partendo dall'origine dell'Universo, permette
di conoscere le varie specie di dinosauri, dalla loro comparsa sul
pianeta alle dibattute teorie circa la loro estinzione.

Nel mondo dei dinosauri – Maria Luisa Bozza
L'affascinante mondo dei dinosauri: la loro storia, le testimonianze degli
scienziati, la loro nascita, il dominio della Terra e la loro scomparsa. Un
libro per scoprire e conoscere tutte le caratteristiche e gli aspetti della
vita di questi giganteschi animali, che per lungo tempo sono stati i
dominatori assoluti del nostro pianeta.

Il delitto: impararono a volare; giurassico – Matteo Bacchin
Quest'opera non è il solito libro sui dinosauri, perché nessuno prima d'ora ne
aveva mai raccontato la storia in questo modo. Viaggi il cui scopo principe è
quello di far restare a bocca aperta i lettori, facendoli assistere a spicchi di vita
quotidiana di questi animali del remoto passato. A spiegare scientificamente ciò
che il lettore ha visto nella storia a fumetti, si troverà il solido apporto della parte
divulgativa illustrata del volume. Una parte scritta in tono amichevole
perfettamente comprensibile e godibile a qualunque età, eppure rigorosissima.
Le parti, a fumetti e scientifica, saranno strettamente interconnesse, attraverso
note di rimando al fumetto nella parte divulgativo-scientifica. Questo volume, "Il
Delitto. Impararono a volare. Giurassico" tratta dell'ascesa e della sempre
crescente varietà delle forme dei dinosauri. La storia si basa sulla tafonomia,
branca della paleontologia che permette di capire come è morto un animale
fossilizzato: quindi partendo dal cadavere di un Archaeopteryx si cercherà di
capire come è morto e cosa l'ha ucciso.

L'incredibile mondo dei dinosauri – Paola D'Agostino
Enormi o minuscoli, leggeri e agili o pesanti e lenti, aggressivi o innocui, in
branco o solitari, corazzati, cornuti, con le piume, i dinosauri dominarono il
nostro pianeta per oltre 150 milioni di anni. Che cosa mangiavano? Come si
comportavano? Crescevano i cuccioli? Quali pericoli dovevano affrontare?
Da quali antenati si sono evoluti? E si sono davvero estinti? Il mondo di
queste incredibili creature del passato non smette di suscitare fascino e
interesse. Grazie alle corrette e semplici informazioni fornite da Paola
d'Agostino, esperta paleontologa nonché curatrice del Museo dei Fossili di
Besano, e ai realistici disegni di Davide Bonadonna, illustratore scientifico di
animali preistorici, i dinosauri torneranno a vivere tra le pagine di questo libro
per svelare i loro segreti più sorprendenti.

Qualcuno ha visto un dinosauro? - Keith Moseley
Esistono ancora i dinosauri? Qualcuno dice di sì, ma occorrono prove... Il
nonno vuole andare a vedere di persona e Giorgio è felice di
accompagnarlo. A volte, per trovare, non bastano però gli occhi,
occorrono anche le mani... Falle scorrere sulle pagine di questo libro e
scoprirai che, in questo modo, individuerai molti più dinosauri di quelli
che riescono a scorgere Giorgio e suo nonno.

Dinosauri – Adriana Rigutti

Un atlante per i più piccoli con numerose illustrazioni corredate da
spiegazioni facili e immediate.

La marcia: nuove orme su Pangea; triassico – Matteo Bacchin
Quest'opera racconta un viaggio il cui scopo principe è quello di far
restare a bocca aperta i lettori, facendoli assistere a spicchi di vita
quotidiana di questi animali del remoto passato. A spiegare
scientificamente ciò che il lettore ha visto nella storia a fumetti, si
troverà il solido apporto della parte divulgativa illustrata del volume. Una
parte scritta in tono amichevole perfettamente comprensibile e godibile
a qualunque età, eppure rigorosissima. Le parti, a fumetti e scientifica,
saranno strettamente interconnesse,attraverso note di rimando al
fumetto nella parte divulgativo-scientifica. In questo modo il lettore,
leggendo la parte scientifica, potrà tornare indietro a vedere coi suoi
occhi un concetto appena espresso nel testo. Questo volume, "La
Marcia. Nuove orme su Pangea. Triassico" tratta della nascita della
stirpe dei Dinosauri e di come abbiano preso piede ed abbiano iniziato
ad evolvere. La storia a fumetti vede protagonista il vegetariano
Plateosauro e la sua migrazione.

Rocce e fossili - Robert R. Coenraads
Le rocce non sono statiche e inerti, ma cambiano di continuo, si
spostano, modificano aspetto e posizione: possono fondersi
depositarsi, erodersi o comprimersi per assumere forme nuove, tutti
cambiamenti che si verificano in archi di tempo lunghissimi. Le rocce
e i minerali offrono testimonianza di eventi avvenuti in un passato
remoto, raccontano degli spostamenti e dei cambiamenti dei
continenti, delle catene montuose, degli oceani e delle isole.
Intraprendi un viaggio attraverso la storia della Terra e scopri come
hanno preso forma i suoi paesaggi naturali, lasciati incantare dai
suoi straordinari minerali, esplora i fossili, tracce preziose
dell'evoluzione della vita.

ossili – Douglas Palmer
Nella collana "Biblioteca illustrata tascabile" il volume presenta molte
immagini ricche di colori e di suggestioni; può essere utile nelle
ricerche scolastiche dei ragazzi delle scuole medie e degli ultimi anni
delle elementari.

COME CONTATTARCI:
e-mail:

biblioteca@comune.luratecaccivio.co.it
telefono:

031 - 390061
Whatsapp:

031 - 390061
solo messaggi, no chiamate!
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