
 
In occasione del 50° anniversario della rifondazione della Società era stato redatto l’indice completo degli 
oltre 1400 articoli apparsi su Natura Alpina 
Ora, per il sessantesimo, Paolo Zambotto ha predisposto l’aggiornamento dell’indice per autori e per 
soggetti, uniformato alle norme-guida  dell’International Standard Bibliographic
volumi dal n°51 (2000) al n°60 (2009).
Gli indici sono così giunti alla terza stesura, dopo quelli del 1974, per il 25° anniversario, pubblicati su N.A. 
n°4/1974 vol.25, a cura di Bruno Angelini e Daniela Schmidt e quelli del 2000, a cura di Paolo Zambotto.
 
Cinque i contributi pubblicati nel fascicolo ora in stampa, oltre alle rubriche “Volano gli uccelli volano
Avvistamenti ornitici insoliti”, “Naturalia impressa
raccontata” per un totale di 142 pagine. 
Fra le recensioni quella del testo di Gino Tomasi “Per l’idea di Natura” che racconta e documenta la storia del 
Museo di scienze naturali di Trento, alla vigilia del trasloco nella sede Nuova.
 
In allegato l’indice. 
 
Due articoli riportano i risultati ottenuti nell’ambito del pro
assegnato dalla Fondazione CARITRO alla Società di scienze naturali del Trentino ed alla Fondazione Bruno 
Kessler. E’ stato esplorato il potenziale documentativo, storico e culturale rappresentato da immagini 
fotografiche risalenti a epoche differenti. In particolare, grazie alle immagini della Seconda Guerra Mondiale, 
acquisite durante i voli RAF sopra il Trentino, è stato possibile analizzare i cambiamenti ambientali, 
confrontando i dati derivati dalle immagini
Nel breve spazio temporale, poco più di sessant’anni, (1943
profondamente modificato il paesaggio e sottratto aree sempre più estese alla naturalità dell’ambiente. 
L’analisi dei cambiamenti e la quantificazione delle superfici urbanizzate progressivamente nel corso degli 
anni, testimonia la perdita in biodiversità complessiva (habitat, comunità, specie, paesaggio). 
delle emergenze naturalistiche effettu
interventi di restauro ecologico e l’urgenza di intraprendere un nuovo percorso di interazione con l’ambiente 
naturale. 
 
Si apre con questo numero uno spazio dedicato agli “esploratori di montagna” 
cui ci hanno tramandato il percorso del loro sapere, in tempi in cui la parola scritta o lo schizzo sul taccuino 
rappresentavano l’unica forma pratica
scoperta o rinvenimento. 
“Supra Alpes et ultra-Alla scoperta delle montagne”, ospita
documentatissimo contributo di Giancarlo Mauri : “Nascievi assai 
In copertina due steli di Aconitum napellus
Leonardo. 
  
Biodiversità e conservazione sono i temi dei contributi, splendidamente illustrati, riguardanti 
arboricola “Matilda” ed il galletto marzuolo.
    
Diffondere la conoscenza dell’ambiente naturale è stato, da sempre, l’obiettivo della Società e della Rivista, 
nella consapevolezza che i dati forniti dalla comunità scientifica possano promuovere
ed alleggerire l’insostenibile pressione che la specie umana continua ad esercitare sugli ecosistemi.
 

 
 
 
 
Cari soci, abbonati e simpatizzanti,

riprende l’attività editoriale della nostra rivista. 
Vi saranno recapiti, entro il termine dell’anno, 
il fascicolo doppio primavera/estate (per la 
periodicità si tratta del numero 1
61, annata 2010) ed un fascicolo dedicato agli 
indici degli ultimi 10 anni di pubblicazioni.

In occasione del 50° anniversario della rifondazione della Società era stato redatto l’indice completo degli 
oltre 1400 articoli apparsi su Natura Alpina dal 1950 al 1999. 
Ora, per il sessantesimo, Paolo Zambotto ha predisposto l’aggiornamento dell’indice per autori e per 

guida  dell’International Standard Bibliographic 
(2009). 

Gli indici sono così giunti alla terza stesura, dopo quelli del 1974, per il 25° anniversario, pubblicati su N.A. 
n°4/1974 vol.25, a cura di Bruno Angelini e Daniela Schmidt e quelli del 2000, a cura di Paolo Zambotto.

ti nel fascicolo ora in stampa, oltre alle rubriche “Volano gli uccelli volano
Avvistamenti ornitici insoliti”, “Naturalia impressa-Lo scaffale del naturalista” e “Focus on click
raccontata” per un totale di 142 pagine.  

del testo di Gino Tomasi “Per l’idea di Natura” che racconta e documenta la storia del 
Museo di scienze naturali di Trento, alla vigilia del trasloco nella sede Nuova. 

Due articoli riportano i risultati ottenuti nell’ambito del progetto MEM3D, attuato grazie
assegnato dalla Fondazione CARITRO alla Società di scienze naturali del Trentino ed alla Fondazione Bruno 

E’ stato esplorato il potenziale documentativo, storico e culturale rappresentato da immagini 
tografiche risalenti a epoche differenti. In particolare, grazie alle immagini della Seconda Guerra Mondiale, 

acquisite durante i voli RAF sopra il Trentino, è stato possibile analizzare i cambiamenti ambientali, 
confrontando i dati derivati dalle immagini storiche con dati di epoche successive (1973 e 2005). 
Nel breve spazio temporale, poco più di sessant’anni, (1943-2005), il consumo di territorio ha 
profondamente modificato il paesaggio e sottratto aree sempre più estese alla naturalità dell’ambiente. 

analisi dei cambiamenti e la quantificazione delle superfici urbanizzate progressivamente nel corso degli 
anni, testimonia la perdita in biodiversità complessiva (habitat, comunità, specie, paesaggio). 
delle emergenze naturalistiche effettuata nell’area di studio, evidenzia la necessità di implementare gli 
interventi di restauro ecologico e l’urgenza di intraprendere un nuovo percorso di interazione con l’ambiente 

Si apre con questo numero uno spazio dedicato agli “esploratori di montagna” sensu lato
cui ci hanno tramandato il percorso del loro sapere, in tempi in cui la parola scritta o lo schizzo sul taccuino 
rappresentavano l’unica forma praticabile di documentazione, fissazione e trasmissione di una qualsiasi 

Alla scoperta delle montagne”, ospita, con grande piacere e riconoscenza, 
documentatissimo contributo di Giancarlo Mauri : “Nascievi assai mappello…..Leonardo da Vinci e le Grigne”.

Aconitum napellus  fotografati dall’autore durante il percorso sulle tracce di 

e conservazione sono i temi dei contributi, splendidamente illustrati, riguardanti 
arboricola “Matilda” ed il galletto marzuolo. 

Diffondere la conoscenza dell’ambiente naturale è stato, da sempre, l’obiettivo della Società e della Rivista, 
nella consapevolezza che i dati forniti dalla comunità scientifica possano promuovere
ed alleggerire l’insostenibile pressione che la specie umana continua ad esercitare sugli ecosistemi.

Cari soci, abbonati e simpatizzanti, 
riprende l’attività editoriale della nostra rivista. 
Vi saranno recapiti, entro il termine dell’anno, 
il fascicolo doppio primavera/estate (per la 
periodicità si tratta del numero 1-2, volume 
61, annata 2010) ed un fascicolo dedicato agli 
indici degli ultimi 10 anni di pubblicazioni. 

In occasione del 50° anniversario della rifondazione della Società era stato redatto l’indice completo degli 

Ora, per il sessantesimo, Paolo Zambotto ha predisposto l’aggiornamento dell’indice per autori e per 
 Description, relativo ai 

Gli indici sono così giunti alla terza stesura, dopo quelli del 1974, per il 25° anniversario, pubblicati su N.A. 
n°4/1974 vol.25, a cura di Bruno Angelini e Daniela Schmidt e quelli del 2000, a cura di Paolo Zambotto. 

ti nel fascicolo ora in stampa, oltre alle rubriche “Volano gli uccelli volano-
Lo scaffale del naturalista” e “Focus on click-L’immagine 

del testo di Gino Tomasi “Per l’idea di Natura” che racconta e documenta la storia del 

getto MEM3D, attuato grazie al finanziamento 
assegnato dalla Fondazione CARITRO alla Società di scienze naturali del Trentino ed alla Fondazione Bruno 

E’ stato esplorato il potenziale documentativo, storico e culturale rappresentato da immagini 
tografiche risalenti a epoche differenti. In particolare, grazie alle immagini della Seconda Guerra Mondiale, 

acquisite durante i voli RAF sopra il Trentino, è stato possibile analizzare i cambiamenti ambientali, 
storiche con dati di epoche successive (1973 e 2005).  

2005), il consumo di territorio ha 
profondamente modificato il paesaggio e sottratto aree sempre più estese alla naturalità dell’ambiente. 

analisi dei cambiamenti e la quantificazione delle superfici urbanizzate progressivamente nel corso degli 
anni, testimonia la perdita in biodiversità complessiva (habitat, comunità, specie, paesaggio). La ricognizione 

ata nell’area di studio, evidenzia la necessità di implementare gli 
interventi di restauro ecologico e l’urgenza di intraprendere un nuovo percorso di interazione con l’ambiente 

sensu lato ed alle opere con 
cui ci hanno tramandato il percorso del loro sapere, in tempi in cui la parola scritta o lo schizzo sul taccuino 

bile di documentazione, fissazione e trasmissione di una qualsiasi 

con grande piacere e riconoscenza, il 
mappello…..Leonardo da Vinci e le Grigne”. 

fotografati dall’autore durante il percorso sulle tracce di 

e conservazione sono i temi dei contributi, splendidamente illustrati, riguardanti la vipera 

Diffondere la conoscenza dell’ambiente naturale è stato, da sempre, l’obiettivo della Società e della Rivista, 
nella consapevolezza che i dati forniti dalla comunità scientifica possano promuovere la coscienza ecologica 
ed alleggerire l’insostenibile pressione che la specie umana continua ad esercitare sugli ecosistemi. 
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Ricordiamo gentilmente, a chi non avesse ancora provveduto, il rinnovo della quota associativa. 


