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Orchidee dItalia - IBS
zione di "Orchidee d'Italia", della quale curò soprattutto l'apparato iconografico È venuto a mancare quando aveva appena impostato e iniziato il
lavoro di aggior-namento per questa nuova edizione, che è dedicata alla sua cara memoria Foto di copertina: Dactylorhiza maculata subsp fuchsii,
Montemurlo (PO) - 20051994 (MB)
Orchidee d Italia - giros.it
Orchidee d’Italia GIROS Gruppo Italiano per la Ricerca sulle Orchidee Spontanee GUIDA ALLE ORCHIDEE SPONTANEE SECONDA EDIZIONE
INTERAMENTE AGGIORNATA
Giorgio Perazza Giorgio Perazza Richard Lorenz Le orchidee ...
Le orchidee dell’Italia nordorientale Giorgio Perazza Richard Lorenz Giorgio Perazza Nato il 21-12-1946 a Levico Terme (TN) e residente a Rovereto
(TN)
(Miller) Druce Cephalanthera longifolia
Orchidee in tasca Piccola guida delle orchidee d'Italia (Parte 2) Author: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione
Generale per la Protezione della Natura Subject: Guida delle orchidee d'Italia Keywords: Ministero dell'Ambiente, territorio, mare, ambiente, natura,
protezione della natura, orchidee Created Date
A caccia di orchidee - Centro Studi e Documentazione Isola ...
Orchidee d’Italia, Il castello, Milano 2009 2 CARLoDELPRETE, GIUSEPPEToSI,Orchidee spontanee d’Italia, Mursia, Milano 1988 3 Orchidee in tasca,
Piccola guida delle orchidee d’Italia, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Roma 2003 4 CoRRADo LAzzARI,Orchidee spontanee
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d’Italia, CLEUP, Padova 2010 5 RoLANDoRoMoLINI, REMìSoUChE, LoRENzoDoTTI, CLEUP, …
Scan10000-converted
In: GIROS, 2016: Orchidee d' Italia, Guida alle a field of natural grass a few dozen meters from the Fosso di San Basilio, in an area previously used
for cereal cultivation and now neglected
Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio
"Orchidee in tasca" è una guida da campo ideata per permettere il riconoscimento delle specie direttamente in natura, in modo da salvaguardarle
dalla raccolta I testi e le tavole descrittive sono interamente tratti da "Orchidee d'Italia" edito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del TerritoGIROS, 2009 – Orchidee d’Italia. € 24,00
La prima guida illustrata di una delle zone del Sud più ricche di orchidee LAZZARI C, 2010 – Orchidee spontanee d’Italia € 18,00 Splendida rassegna
fotografica per genere DARWIN C, 2009 (rist) – I vari espedienti mediante i quali le orchidee vengono impollinate dagli insetti € 16,00
Agli amici che restano - Lunam
Il libro si propone come guida all’identificazione delle specie rinvenibili in Sardegna La nomenclatura segue la guida “GIROS, 2016 – Orchidee
d’Italia guida alle orchidee spontanee - seconda edizione Il Castello Editore, Cornaredo (MI)”, rivista e corretta alla luce di dati pubblicati
successivamente e con
Interessanti ritrovamenti di orchidee spontanee nella ...
Interessanti ritrovamenti di orchidee spontanee nella Bassa Friulana Introduzione I superstiti querco-carpineti e le residue paludi basse alcaline della
Bassa Pianura Friulana non finiscono mai di riservare sorprese, confermandosi sempre più preziosi scrigni di biodiversità
BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO - Veneto Agricoltura
BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO 127 ARGENTI C, 1998 – Conoscenze attuali e segnalazioni di specie nuove o inte- ressanti per la flora dell’Alpago
(Belluno)Atti Conv Aspetti Naturalistici della Provincia di Belluno, Gruppo Natura Bellunese: 111-125
Segnalazione floristiche 139-140
GIROS (Gruppo Italiano per la Ricerca sulle Orchidee Spontanee), 2009 - Orchidee d’Italia - Guida alle Orchidee Spontanee Il Castello, Milano: 303
pp Bibliografia citata Alessandrini A & Bonafede F, 1996 - Atlante della Flora Protetta della Regione Emilia-Romagna Regione Emilia-Romagna,
Assessorato Programmazione Ambiente, Bologna
I Giovedì della botanica 2010 Tredicesimo ciclo di ...
Paolo Grünanger e Giorgio Perazza - Presentazione del libro Orchidee d Italia Guida alle orchidee spontanee , edito dal GIROS per i tipi de Il Castello,
Milano Il GIROS, Gruppo Italiano per la Ricerca sulle Orchidee Spontanee, ha illustrato con questa Guida le orchidee italiane nel loro quadro attuale
La Guida è un opera
Biblioteca G.B.M. - Elenco Libri di “BOTANICA” al 4/2018 ...
B060 Orchidee d’Italia – Guida alle orchidee spontanee AAVV (GIROS) B061 Flora del Verbano Cusio Ossola Antonietti Aldo B062 Guida botanica al
Parco Alto Garda Bresciano Guarino R & Sgorbati S B063 Flora della Valchiavenna e delle zone limitrofe (Vol n°6) Consonni Gianguido B064 La flora
insubrica Consonni G
sulla flora del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi ...
orchidee del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi I dati di presenza riguardanti tale famiglia sono derivati in passato primariamente da lavori a
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carattere generale comprendenti aree più ampie, quali quelli di Zangheri (1966a; 1966b) e di Alessandrini & Bonafede (1996), oppure da lavori più
specifici di
Due importanti ritrovamenti di Ophrys nella Murgia barese ...
ORCHIDEE SPONTANEE D’EUROPA – EUROPEAN NATIVE ORCHIDS 329 Due importanti ritrovamenti di Ophrys nella Murgia barese: O
crabronifera subsp pollinensis (prima segnalazione in Pu-glia) e O oxyrrhynchos subsp ingrassiae (prima segnalazione
1ISTITUTO LOMBARDO
me PAOLO GRÜNANGER: Presentazione del volume Orchidee d’Italia Guida alle orchidee spontanee GIROS Gruppo Italiano per la Ricerca sulle
Orchidee Spontanee Cornaredo (Milano), Il Castello, 2009 me GIULIO MAIER: Presentazione del volume di Giancarlo Giuliani Costruzioni in
calcestruzzo armato Progetto e verifica delle strutture
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