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Forestali in Italia
Una tesi di laurea per comprendere
le organizzazioni forestali nello
Stato.
Partendo da un inquadramento
generale delle funzioni e Forze di
polizia, con questo libro l’attenzione
è concentrata soprattutto sull’orga-
nizzazione forestale statale, quindi
sul Corpo forestale dello Stato, con
riferimento alla storia, ai passaggi
normativi salienti, alle funzioni,
all’organizzazione, alle modalità di
accesso, allo sviluppo delle carriere
e alle mansioni del personale, non-
ché ai rapporti con le Regioni e con
gli enti locali.
Nell’opera di Emilio Brotto si parla
del Corpo forestale dello Stato e
delle organizzazioni presenti nelle
Regioni a statuto autonomo: Corpo
forestale del Friuli Venezia Giulia,
Corpo forestale della Sardegna,
quello della Sicilia, della Valle
D’Aosta e infine delle Province
autonome di Trento e Bolzano.
Centocinquanta pagine per fare
chiarezza su tutte le organizzazioni
forestali in Italia.
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Un giallo etologico
Un professore di etologia, il suo
migliore allievo, una serie di morti
inspiegabili. E un unico denominatore
comune: la passione per i colombi
viaggiatori. Un giallo etologico che
fonde l'indagine del mondo animale
con l'intreccio del thriller. Il libro pren-
de spunto da un biglietto anonimo
legato alla zampetta di un colombo
viaggiatore: non è la richiesta di aiuto
di un naufrago nè lo scherzo di un
animalista burlone. Le indicazioni del
messaggio portano Federico, brillan-
te studente di etologia nonché
proprietario del colombo, fino al
cadavere di un uomo ucciso con bru-
talitá nella propria casa. Unici segni
particolari: una cesta per colombi
infilata sulla testa del morto e il riferi-
mento, nel biglietto, a dei semi usati
come mangime che solo gli esperti
possono conoscere. Per fortuna
Federico può contare sul suo profes-
sore, maestro nella scienza degli
animali e nella vita. Insieme possono
cercare di capire cosa sta cercando
di comunicare l'assassino.
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Il monte di Francesco 
Un anno sul Monte Subasio, in
Umbria, tra santi, lecci e poeti.
Protagonisti contadini e Forestali,
artisti e cacciatori. Una raccolta di
osservazioni sulla natura, la storia e
l’arte di quest’angolo di Umbria che
si trova tra Foligno, Spello e
Bevagna. Curiosità arricchite dalle
suggestive illustrazioni naturalisti-
che di Concetta Flore (autrice anche
di alcune tavole del calendario 2009
della Forestale).
Per il giornalista e documentarista
di Geo Fabrizio Carbone “il diario di
Gabriele è ossigeno e serenità. E'
una puntigliosa ricostruzione di
quella fetta di Umbria colpita da un
terremoto che fece crollare la basi-
lica di Francesco, che uccise e
sconvolse la vita di una grande
massa di persone civili che, finite le
scosse, ripresero subito a vivere
con dignità esemplare. È anche una
guida, sicuramente una guida di
quelle ben fatte che annotano tutto
e che ti spingono ad andare a visi-
tare quel borgo, quella chiesetta,
quel convento, quella valle.”
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L’enciclopedia degli uccelli d’Italia
Un’opera in otto volumi che costituisce la summa dell’ornitologia italiana. È appena uscito il quinto volume, dedicato a
Turdidae-Cisticolidae. Gli autori, come nei precedenti volumi, presentano tutte le informazioni aggiornate sulle specie,

incluse mappe di distribuzione, diagrammi e la check list aggiornata al 2008, oltre a un cd con le
registrazioni originali delle vocalizzazioni. “Un lavoro di sintesi sull'avifauna italiana va necessa-
riamente frazionato nel tempo” spiega l’ornitologo Brichetti, bresciano, autore dell’opera.
Chiunque, ornitologo o forestale o semplice birdwatcher, è chiamato a collaborare attraverso il sito
www.aves.it/ornita.htm. Le tavole della distribuzione dell’avocetta e del fenicottero, ad esempio,
(di cui parliamo in questo numero) sono aperte al vostro contributo.
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