
1. Un pianeta molto speciale

MARTINA TREMENDA, ESPLORATRICE SPAZIALE
Martina Tremenda scappò dalla culla
che era nata da un’ora e un nulla:
e due minuti dopo mezzogiorno,
aveva esplorato cucina e soggiorno.

Impiegò un’ora e un pezzetto
a scoprire la camera da letto.
Poi in quattro e quattr’otto
si spinse in bagno e in salotto.

Il giorno dopo, di mattina,
si smarrì fra ingresso e cucina:
non aveva un mese d’età
e già conosceva l’intera città.

“Fermate questa mocciosa!”
consigliò una zia danarosa.
“Che male fa? È nata per curiosità,
voleva vedere cosa c’è di qua!

Martina cresce ed è solo vivace,”
disse la mamma, “Conoscere le piace!
È solo che ha sempre fame:
ieri nel latte ha mangiato un salame!”

Ma fu quando la bimba scorse la Luna,
che i genitori intesero la sua fortuna:
fece gli occhi dolci e innamorati,
come se avesse visto tre gelati.

E decise che il suo mestiere
non era l’avvocato né il pompiere.
“Andrò tra Orione e il Pesce Australe:
da grande farò l’esploratrice spaziale!”
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Proposta di lettura: 
leggi Sotto lo stesso cielo, di R. Piumini e S. Sandrelli, 
Carthusia Edizioni, 2009.  

LA TERRA

“Cari ragazzi, oggi iniziamo il nostro viaggio per esplorare l’universo” 
dice Sara Martines, l’insegnante di scienze. “E lo cominceremo dal corpo 
celeste che per noi uomini è il più importante di tutti…” 
“Il Sole” le fanno eco in coro gli studenti.
“Certo, il Sole è la stella che ci è più vicina, che ci illumina e che ci 
riscalda”, risponde la professoressa. “Oggi però non parleremo del Sole”. 
“La Luna…?” chiede Martina, con lo sguardo di chi sa di aver azzeccato la 
risposta. 
“No, non parleremo neanche della Luna, mi spiace”. 
“Ragazzi, la Martines vuole dire la Terra” borbotta Tommi a bassa voce. 
“Esatto! La Terra è l’ambiente dove viviamo,” continua l’insegnante. “ma è 
anche un pianeta. Sapete chi è stato il primo uomo che ha avuto la fortuna 
di vedere la Terra dallo Spazio?”
“Superman?” scoppia a ridere qualcuno.
“È stato il cosmonauta Jurij Gagarin, nel 1961. 
È lui che ha detto: Da quassù la Terra è 
EHOOLVVLPD��D]]XUUD��H�QRQ�FL�VRQR�FRQÀQL�
o frontiere. Anni dopo Umberto 
Guidoni, che è stato due volte 
nello spazio, ha raccontato in 
un’intervista:… quando arrivi in 
orbita non fai altro che guardare 
la Terra. È come osservare se 
stessi dall’esterno. Si guarda 
l’umanità da un altro punto di 
vista: … capisci che visti dallo spazio 
siamo davvero tutti sulla stessa barca. 
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“Guardando la Terra 
dallo spazio si possono 

distinguere nuvole, 
oceani, continenti, 
foreste, deserti, 
ghiacciai. E tutto cambia 
continuamente: pensate 

all’acqua che passa 
dall’atmosfera ai mari, ai 

ÀXPL��DJOL�RFHDQL�DWWUDYHUVR�
la pioggia. Adesso prendete 

una bella boccata d’aria, 
riempitevi i polmoni. Che 
gas avete respirato?”
“Inquinamento”, brontola 
Tommi, facendo ridere tutti.
“Sì, anche”, riprende la 
Martines. “In realtà la 

nostra atmosfera è costituita 
soprattutto da azoto (circa 

il 78%) e da ossigeno (circa il 
20%). Il restante 2% sono gli altri 

gas, tra cui alcuni famosi come 
l’anidride carbonica”.

“Adesso però cerchiamo di capire meglio com’è fatto questo nostro 
SLDQHWD��9L�SURSRQJR�XQ�JLRFR��IDFFLDPR�ÀQWD�GL�HQWUDUH�LQ�XQ�DVFHQVRUH�
super potente, una specie di razzo spaziale. Martina, premi START!”
“Forza Martina, vai!” urlano gli altri.
´3DUWLWL��&RQWLDPR�ÀQR�D����WXWWL�LQVLHPH��(�DQGLDPR�YHUVR�O·DOWR�µ
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“UNO… DUE… TRE…. QUATTRO!” 
´3ULPD�WDSSD����FKLORPHWUL�GL�TXRWD��FRPH�XQD�PRQWDJQD�SLXWWRVWR�DOWD��
Se mettete il naso fuori, noterete che fa molto freddo. Saliamo ancora: 
DUULYLDPR�ÀQR�D����6KDQQX��D�WH�LO�SXOVDQWH�µ
“CINQUE… SEI… SETTE… OTTO… NOOVEEEEEEEE” 
“Seconda tappa: 9 chilometri, più in alto dell’Everest. Qui non riusciamo 
a respirare: c’è troppo poco ossigeno e si gela! E soprattutto, visto che vi 
PDQFD�LO�ÀDWR��QRQ�SRWHWH�SL��XUODUH��&KLDUR"�6DOLDPR�DQFRUDµ�
“….Trentotto… trentanove… quaranta” contano i ragazzi.
´$OW�����FKLORPHWUL�GL�TXRWD��6HFRQGR�YRL�FKH�WHPSHUDWXUD�F·q"µ
“Troppo freddo!” fanno i ragazzi in coro.
´&ROSR�GL�VFHQD��$����FKLORPHWUL��OD�WHPSHUDWXUD�q�SL��R�PHQR�FRPH�
sull’Everest! Non fa troppo freddo! Secondo voi, perché?”
“Perché siamo più vicini al Sole!” interviene Angelo.
“No! Il Sole è ancora lontanissimo, siamo saliti di pochi chilometri. La 
ragione è un’altra: a questa altezza, c’è uno strato di gas che produce 
calore, come un termosifone. Intrappola parte della luce del Sole e poi 
la usa per scaldare la Terra. Non troppo, ma quanto basta per mantenere 
la temperatura simile a quella dell’Everest. Adesso torniamo giù,” dice 
l’insegnante. “Antonio, premi il pulsante del piano Terra e poi scendiamo 
dentro il pianeta”.
“Arrivati!” grida il bambino, poco dopo aver premuto il pulsante 
immaginario.
“Eccoci al piano 0, la litosfera. È la parte più esterna della geosfera: 
GRYH�FDPPLQLDPR�H�GRYH�VFRUURQR�L�ÀXPL�H�L�PDUL��Ë�SURIRQGD�GD����D�����
chilometri. Alice, premi il pulsante della discesa”.
Precipitiamoooooooooooo!” urla Martina, che si è lasciata prendere dal 
gioco.
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´(FFRFL�DO�SLDQR�����6LDPR�D�FLUFD�����FKLORPHWUL�GDOOD�VXSHUÀFLH��$YHWH�
sentito che l’ascensore si è fermato con un tonfo… umido, come se avesse 
urtato contro una spugna o forse contro una roccia zuppa d’acqua? Qui 
inizia uno strato quasi solido, il mantello. La parte del mantello a contatto 
con la litosfera è quasi fusa, per cui la litosfera ci galleggia sopra!”
“In pratica i continenti sono zattere che galleggiano sul magma…” si 
meraviglia Martina.
´,QIDWWL��$GHVVR�VFHQGLDPR�SHU�DOWUL�������FKLORPHWUL��ÀQR�DO�SLDQR�����D�
PHWj�VWUDGD�WUD�VXSHUÀFLH�H�FHQWUR�GHOOD�7HUUD��4XL�LQL]LD�OD�SDUWH�HVWHUQD�
del nucleo, che è liquida. La temperatura è di migliaia di gradi. Siamo in un 
oceano fatto di ferro e nichel liquidi”, spiega la Martines. “Scendiamo per 
altri 2.300 chilometri”.
“Vai vai, Shannu!” la incita Martina.
“Ehi, avete sentito che botto? Ci siamo fermati con un rumore metallico”.
“Siamo atterrati su una campana?”
“No! Siamo nel nucleo interno, solido 
e quasi completamente di ferro, 
che riempie la Terra come 
un’enorme biglia metallica. E 
vi dirò anche un’altra cosa…”
“Cosa?”
“La campana che avete 
sentito non era il nucleo 
della Terra: era la 
campanella della scuola! 
Ragazzi, vi lascio qui. Ci 
vediamo domani. Vi saluto: 
WRUQDWH�LQ�VXSHUÀFLH�GD�VROL��2N"µ
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Altre attività su:
edu.inaf.it/Astrokids

8 - 10 anni IL PUZZLE 
DEI CONTINENTI

Dalla Pangea ai continenti di oggi
I geologi studiano la Terra e sanno che 

i continenti non sono sempre stati come 
li conosciamo oggi. Circa 180 milioni 

di anni fa, tutte le terre emerse erano unite 
a formare un solo continente, la Pangea. 
Poi nel tempo si sono divisi e trasformati.

1.  Fotocopia 
la Pangea.

2.  Ritaglia i continenti.
3.  Sovrapponili al 

planisfero (attenzione: 
nel tempo possono 
essersi deformati!)

Individuare 
in cosa si sono 
trasformati i 
territori che 

componevano 
la Pangea

Forbici
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PER I GRANDI...
/·,VWLWXWR�1D]LRQDOH�GL�$VWURÀVLFD��,1$)���SDUDOOHODPHQWH�DOOH�DWWLYLWj�GL�ULFHUFD�

astronomica, lavora per far conoscere l’astronomia al pubblico attraverso lezioni, 

osservazioni ai telescopi, visite, mostre e attività sia nei propri istituti, nelle scuole e 

nelle università, che fuori dagli ambienti di studio e di ricerca.

$�ÀDQFR�GHOOH�DWWLYLWj�ORFDOL�GL�FLDVFXQD�GHOOH�VHGL��QHJOL�XOWLPL�DQQL�,1$)�PHWWH�LQ�FDPSR�

anche iniziative e progetti nazionali e internazionali: è del 2009 il libro per bambini Sotto 

lo stesso cielo, edito da Carthusia Edizioni, con un prezioso testo di Roberto Piumini; libro 

che ha dato vita a spettacoli e laboratori in moltissime città italiane.

/D�VWRULD�GHO�SURJHWWR�$VWURNLGV�SURFHGH�QHOO·DOWUR�YHUVR��ÀQ�GDO�������DVWURQRPL�H�

GLYXOJDWRUL�GHOO·,1$)²2VVHUYDWRULR�$VWURQRPLFR�GL�3DOHUPR�KDQQR�LQL]LDWR�XQD�VHULH�GL��

incontri nelle librerie con i bambini dai 5 anni in su: una breve spiegazione teorica e tanti 

giochi ed esperimenti, per far consolidare le nozioni acquisite. Dal 2011 il progetto viene 

GLIIXVR�D�OLYHOOR�QD]LRQDOH�DWWUDYHUVR�OD�FROODERUD]LRQH�GHOOH�VWUXWWXUH�,1$)�H�XQ�DFFRUGR�

FRQ�OD�FDWHQD�GL�OLEUHULH�/D�)HOWULQHOOL��

2JJL�O·,1$)�YXROH�SRUWDUH�$VWURNLGV�DQFKH�VXOOD�FDUWD�SHU�DFFHQGHUH�QHL�JLRYDQL�OHWWRUL�

una scintilla di curiosità, che li spinga ad approfondire i temi proposti e favorisca un loro 

atteggiamento positivo verso la scienza. Questo libro non è un manuale di astronomia: gli 

argomenti vengono trattati brevemente e soltanto sotto alcuni punti di vista; le attività 

H�L�JLRFKL�UHQGRQR�L�UDJD]]L�SURWDJRQLVWL�GL�TXDQWR�LPSDUDQR��OH�ÀODVWURFFKH�LQWURGXFRQR�L�

WHPL�VFLHQWLÀFL�LQ�PRGR�IDQWDVWLFR��

Il personaggio di Martina Tremenda, ideato da Stefano Sandrelli per rendere il libro 

maggiormente coinvolgente per i bambini, tiene assieme tutti i capitoli. Martina è una 

ragazzina come loro, che vive numerose avventure nello spazio, che le permetteranno di 

DFTXLVLUH�QXRYH�FRQRVFHQ]H�VFLHQWLÀFKH��GDO�6LVWHPD�6RODUH�DOOD�YLWD�GHOOH�VWHOOH��GDOOH�

JDODVVLH�DL�EXFKL�QHUL��ÀQR�DG�DOFXQH�VSHFLÀFKH�DWWLYLWj�GL�ULFHUFD�FKH�,1$)�SRUWD�DYDQWL��

come la Radioastronomia, l’Astronomia in raggi X, l’Astrobiologia e la ricerca di pianeti 

abitabili. 

/H�DYYHQWXUH�VRQR�IDQWDVWLFKH��PD�OH�LQIRUPD]LRQL�VRQR�VFLHQWLÀFDPHQWH�FRUUHWWH�

6XO�SRUWDOH�,1$)�SHU�OD�GLGDWWLFD�H�OD�GLYXOJD]LRQH�GHOO·$VWURQRPLD��HGX�LQDI�LW���q�SRVVLELOH�

trovare aggiornamenti e altro materiale, come video, immagini e giochi.

Astrokids. Avventure e scoperte nello spazio è stato realizzato nell’ambito del progetto 

,1$)�´$VWURQRPLD�H�6RFLHWj��WUD�WUDGL]LRQH�H�LQQRYD]LRQH�WHFQRORJLFDµ��DSSURYDWR�H�

ÀQDQ]LDWR�GDO�0LQLVWHUR�GHOO·,VWUX]LRQH��8QLYHUVLWj�H�5LFHUFD��H[�OHJJH���������QHO������
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LE STRUTTURE INAF E GLI AUTORI 
DEI TESTI E DELLE ATTIVITÀ
,1$)���,67,7872�',�$6752),6,&$�(�3/$1(72/2*,$�63$=,$/,�',�520$

�� Livia Giacomini: Patate, palle di neve e buchi giganti

,1$)���,67,7872�',�$6752),6,&$�63$=,$/(�',�%2/2*1$

�� /XFD�9DOHQ]LDQR��9LWD�GD�DVWURQDXWD��WHVWR�

,1$)���,67,7872�',�5$',2$6752120,$�',�%2/2*1$

�� Daria Guidetti: Alla conquista dell’invisibile

�� /XFLD�0RUJDQWL���$OOD�FRQTXLVWD�GHOO·LQYLVLELOH���$�FDFFLD�GL�RQGH�UDGLR

�� 6WHIDQLD�9DUDQR���$OOD�FRQTXLVWD�GHOO·LQYLVLELOH���$�FDFFLD�GL�RQGH�UDGLR

,1$)���266(59$725,2�$6752120,&2�',�$5&(75,

�� /DUD�$OEDQHVH��8QR��FHQWR��PLOOH�SLDQHWL���*LRFKL�²�IRQWH�81$:(�

�� *LDQQD�&DX]]L��7XWWL�L�FRORUL�GHO�6ROH���/D�VWHOOD�FKH�FL�VFDOGD

�� 0DULD�/XFH�%UXVFROL��7XWWL�L�FRORUL�GHO�6ROH���/D�VWHOOD�FKH�FL�VFDOGD

�� $OHVVDQGUD�=DQD]]L��8QR��FHQWR��PLOOH�SLDQHWL���*LRFKL�²�IRQWH�81$:(�

,1$)���266(59$725,2�$6752120,&2�',�%2/2*1$

�� $QJHOR�$GDPR��6WHOOH�GL�WXWWL�L�FRORUL���$OOD�FRQTXLVWD�GHOO·LQYLVLELOH�²�/D�VWHOOD�FKH�FL�

scalda

�� 6DQGUR�%DUGHOOL��,GHQWLNLW�GHOO·H[WUDWHUUHVWUH

�� )UDQFHVFR�3RSSL��9LWD�GD�DVWURQDXWD���WHVWR����,GHQWLNLW�GHOO·H[WUDWHUUHVWUH

,1$)���266(59$725,2�$6752120,&2�',�%5(5$

�� %LDQFD�6DOPDVR��8Q�SLDQHWD�PROWR�VSHFLDOH���(SSXUH�q�YXRWR�

�� 6WHIDQR�6DQGUHOOL��8Q�SLDQHWD�PROWR�VSHFLDOH���(SSXUH�q�YXRWR����/·$%&�GHO�EXFR�QHUR��

)LODVWURFFKH�FDS������

,1$)���266(59$725,2�$6752120,&2�',�&$*/,$5,

�� 6DEULQD�0LOLD��,O�QRVWUR�VDWHOOLWH���$OOD�FRQTXLVWD�GHOO·LQYLVLELOH���$�FDFFLD�GL�RQGH�UDGLR���

Tutti i colori del Sole

�� 6LOYLD�&DVX��,O�QRVWUR�VDWHOOLWH���$OOD�FRQTXLVWD�GHOO·LQYLVLELOH���$�FDFFLD�GL�RQGH�UDGLR���

Tutti i colori del Sole

,1$)���266(59$725,2�$6752120,&2�',�&$32',0217(

�� Amata Mercurio: Amici per la pelle

�� 0DULD�7HUHVD�)XOFR��$PLFL�SHU�OD�SHOOH
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,1$)���266(59$725,2�$6752120,&2�',�3$'29$�(�)21'$=,21(�*$/,/(2�*$/,/(,��

7(/(6&23,2�1$=,21$/(�*$/,/(2

�� 6DEULQD�0DVLHUR��/D�QRVWUD�JDODVVLD���/·$%&�GHO�EXFR�QHUR���8QR��FHQWR��PLOOH�SLDQHWL�²�

)LODVWURFFKH��´8Q�EXFR�QHUR�DOOR�VWRPDFRµ��´,O�WL�HQQH�JL�VXO�YXOFDQRµ

,1$)���266(59$725,2�$6752120,&2�',�3$'29$

�� /HRSROGR�%HQDFFKLR��/·$%&�GHO�EXFR�QHUR��*LRFKL�²�IRQWH�$OOD�6FRSHUWD�GHO�&LHOR��

,1$)���266(59$725,2�$6752120,&2�',�3$/(502

�� $QJHOD�&LDUDYHOOD��)RUVH�DQFKH�QRL�VLDPR�XQ�SR·�H[WUDWHUUHVWUL

�� 'DQLHOD�&LUULQFLRQH��9LWD�GD�DVWURQDXWD��*LRFKL����/D�VWHOOD�FKH�FL�VFDOGD���6WHOOH�GL�WXWWL�

L�FRORUL���$OOD�FRQTXLVWD�GHOO·LQYLVLELOH���,O�FLHOR�DL�UDJJL�;��*LRFKL����)RUVH�DQFKH�QRL�

VLDPR�XQ�SR·�H[WUDWHUUHVWUL��*LRFKL�

�� /DXUD�'DULFHOOR��$OOD�FRQTXLVWD�GHOO·LQYLVLELOH���,O�FLHOR�DL�UDJJL�;���9LWD�GD�DVWURQDXWD���

/D�VWHOOD�FKH�FL�VFDOGD���3DWDWH��SDOOH�GL�QHYH�H�EXFKL�JLJDQWL��*LRFKL�

�� 5RVVHOOD�0XVFROLQR��$OOD�FRQTXLVWD�GHOO·LQYLVLELOH���,O�FLHOR�DL�UDJJL�;���9LWD�GD�DVWURQDXWD�

,1$)���266(59$725,2�$6752120,&2�',�520$

�� )UDQFHVFR�'·$OHVVLR��3DWDWH��SDOOH�GL�QHYH�H�EXFKL�JLJDQWL��*LRFKL�

�� 6LOYLD�3LUDQRPRQWH��3DWDWH��SDOOH�GL�QHYH�H�EXFKL�JLJDQWL��*LRFKL�

�� )DEUL]LR�9LWDOL��3DWDWH��SDOOH�GL�QHYH�H�EXFKL�JLJDQWL��*LRFKL�

,1$)���266(59$725,2�$6752120,&2�',�725,12

�� Alberto Cora: Il nostro satellite

�� Annalisa Deliperi: Il nostro satellite

�� :DOWHU�)HUUHUL��,O�QRVWUR�VDWHOOLWH

&2//$%25$725,�(67(51,

�� 0DUFR�%DUEHUD��8QLYHUVLWj�GL�3DOHUPR��,O�FLHOR�DL�UDJJL�;

�� 3DROD�%DWWDJOLD��8QLYHUVLWj�GL�0LODQR��8Q�SLDQHWD�PROWR�VSHFLDOH���(SSXUH�q�YXRWR�

�� )LOLSSR�%RQDYHQWXUD��JLRUQDOLVWD�VFLHQWLÀFR��8Q�SLDQHWD�PROWR�VSHFLDOH���(SSXUH�q�

vuoto!

�� Massimiliano Guarrasi, CINECA: La stella che ci scalda 

�� /DXUD�4XHUFL��8QLYHUVLWj�GL�0LODQR�%LFRFFD��8Q�SLDQHWD�PROWR�VSHFLDOH���(SSXUH�q�

vuoto!

�� $QJHOD�7XUULFFKLD��8QLYHUVLWj�GL�%RORJQD��/·$%&�GHO�EXFR�QHUR��*LRFKL�²�IRQWH�$OOD�

6FRSHUWD�GHO�&LHOR��

�� $OHVVDQGUD�=DLQR��JLRUQDOLVWD�VFLHQWLÀFR����(SSXUH�q�YXRWR�
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3HU�L�SDVVL�DQWRORJLFL��SHU�OH�FLWD]LRQL��SHU�OH�ULSURGX]LRQL�JUDÀFKH��FDUWRJUDÀFKH�H�

IRWRJUDÀFKH�DSSDUWHQHQWL�DOOD�SURSULHWj�GL�WHU]L��LQVHULWL�LQ�TXHVW·RSHUD��O·HGLWRUH�q�D�

disposizione degli aventi diritto non potuti reperire nonché per eventuali non volute 

omissioni o errori di attribuzione nei riferimenti. Nel seguito sono elencate le referenze 

LFRQRJUDÀFKH�

Capitolo 1:�:LNLPHGLD&RPPRQV��Capitolo 2: NASA [Public domain], attraverso 
:LNLPHGLD&RPPRQV��Capitolo 3:�:LNLPHGLD&RPPRQV��2ULRQ���>2SHUD�SURSULD@��DWWUDYHUVR�
:LNLPHGLD&RPPRQV��Capitolo 4:�62+2��(6$�	�1$6$���6RODU�'\QDPLFV�2EVHUYDWRU\�
1$6$��6RODU�'\QDPLFV�2EVHUYDWRU\�1$6$��Capitolo 5:�1$6$�-3/�&DOWHFK�6SDFH�6FLHQFH�
,QVWLWXWH��1$6$�-RKQV�+RSNLQV�8QLYHUVLW\�$SSOLHG�3K\VLFV�/DERUDWRU\�&DUQHJLH�,QVWLWXWLRQ�
RI�:DVKLQJWRQ��5REHUW�6LPPRQ��1$6$�(DUWK�2EVHUYDWRU\��XWLOL]]DQGR�L�GDWL�IRUQLWL�GDOOR�
VWUXPHQWR�6XRPL�133�9,,56�SHU�JHQWLOH�FRQFHVVLRQH�GL�&KULV�(OYLGJH��12$$�1DWLRQDO�
*HRSK\VLFDO�'DWD�&HQWHU���1$6$��12$$�H�'LSDUWLPHQWR�GHOOD�'LIHVD��/DXUHQ�+DUQHWW�
GHO�-RKQVRQ�6SDFH�&HQWHU��+RXVWRQ��1$6$��1$6$��Capitolo 6: Harman Smith, Laura 
*HQHURVD�%HUZLQ�H�1$6$�-HW�3URSXOVLRQ�/DERUDWRU\��1$6$��&DVVLQL�6ROVWLFH�0LVVLRQ��1$6$��
Capitolo 7:�:LNLPHGLD&RPPRQV��1$6$�&;&�6$2��+5��1$6$�>3XEOLF�GRPDLQ@��DWWUDYHUVR�
:LNLPHGLD&RPPRQV��1$6$�&;&�6$2��1$6$�&;&�6$2��1$6$�(6$��0��5REEHUWR��6SDFH�
7HOHVFRSH�6FLHQFH�,QVWLWXWH�(6$��H�+XEEOH�6SDFH�7HOHVFRSH�2ULRQ�7UHDVXU\�3URMHFW�7HDP��
1$6$�&;&�6$2��1$6$�&;&�6$2��Capitolo 8:�*LRYDQQL�7HVVLFLQL�)**�71*��1$6$�DWWUDYHUVR�
:LNLPHGLD&RPPRQV��1$6$�-3/�&DOWHFK�5��+XUW�HG�(6$��Capitolo 9:�1$6$�&;&�0,7�)�.��
%DJDQRII�HW�DO���1$6$�-3/�&DOWHFK��Capitolo 10:�1$6$��-3/�&DOWHFK��8&/$��036��'/5��,'$��
(��.ROPKRIHU��+��5DDE�DWWUDYHUVR�:LNLPHGLD&RPPRQV��'��5RGG\��8�6��*HRORJLFDO6XUYH\�
DWWUDYHUVR�:LNLPHGLD&RPPRQV��:LNLPHGLD&RPPRQV��1$6$��6��.RKOH	�%��.RFK���VLWR�,1$)�
Osservatorio Astronomico di Padova. Capitolo 11:�1$6$�*6)&�&��0HDQH\��=iWRQ\L6iQGRU��
DWWUDYHUVR�:LNLPHGLD&RPPRQV��Capitolo 12: Pablo Alberto Salguero Quiles, attraverso 
:LNLPHGLD&RPPRQV��:LNLPHGLD&RPPRQV��Capitolo 13: 1$6$��+($2����%ROGW��*6)&��H�
*DUPLUH��&DO�7HFK�368���6N\YLHZ��$OOHQ��-DKRGD��:KLWORFN��6PLWKVRQLDQ�$VWURSK\VLFDO�
2EVHUYDWRU\��6$2���1$6$��DWWUDYHUVR�:LNLPHGLD�&RPPRQV��1$6$��DWWUDYHUVR�:LNLPHGLD�
&RPPRQV��1$6$�06)&����+$������'��1DWLRQDO�$HURQDXWLFV�DQG�6SDFH�5HVHDUFK�&HQWUH�RI�
WKH�)HGHUDO�5HSXEOLF�RI�*HUPDQ\��1$6$�&;&�1*67��Capitolo 14:�6DUGLQLD�5DGLR�7HOHVFRSH�
,1$)��9HU\�/DUJH�$UUD\��9/$��H�*$957�3URMHFW��1$6$�-3/�9R\DJHU��7HDP��Capitolo 15: 
+LQRGH�;57�7L3RO\�1$6$��1$6$��(6$�;00�1HZWRQ�(3,&�:��3LHWVFK�1$6$�&;&�06)&�5�
(OVQHU�HW�DO���1$6$�&;&��Capitolo 16:�+XEEOH�GDWD��1$6$��(6$��H�$��=H]DV��+DUYDUG�
6PLWKVRQLDQ�&HQWHU�IRU�$VWURSK\VLFV���*$/(;�GDWD��1$6$��-3/�&DOWHFK��*$/(;�7HDP��-��
+XFKUD�HW�DO���+DUYDUG�6PLWKVRQLDQ�&HQWHU�IRU�$VWURSK\VLFV���6SLW]HU�GDWD��1$6$�-3/�
&DOWHFK�6��:LOOQHU��+DUYDUG�6PLWKVRQLDQ�&HQWHU�IRU�$VWURSK\VLFV��1$6$�-3/�&DOWHFK�5��
Hurt ed ESA. Capitolo 17:�$YHW�+DUXW\XQ\DQ�²�)**�71*�
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4XHVWD�SXEEOLFD]LRQH�q�VWDWD�VWDPSDWD�VX�FDUWD�)6&®.
,O�PDUFKLR�)6&®��)RUHVW�6WHZDUGVKLS�&RXQFLO®��LGHQWLÀFD�L�SURGRWWL�FKH�FRQWHQJRQR

legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile, secondo rigorosi
standard ambientali, sociali ed economici.
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