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. .
Bearzatto, Claudio <biologo>
Il *Gufo Reale (Bubo bubo Linnaeus, 1758) in Provincia di Pordenone : *distribuzione, riproduzione, mortalità e
alimentazione (Friuli Vnezia Giulia, Italia Nord-Orientale) / Claudio Bearzatto. - pp. 91-106 :ill.

L'*acqua : rivista bimestrale dell'Associazione idrotecnica italiana. - N. 1 (gen.-feb. 1996)-. - Roma : AII, 1996-. - v. ; 30 cm.
PER.IT.1

a.2008 : v.2008 : n.5
. .

Bersani, Pio <1957- > - Moretti, Daniele
*Evoluzione storica della linea di costa in prossimita della foce del Tevere / Pio Bersani, Daniele Moretti. - pp. 77-87

pp. 77-87

*Annali dei lavori pubblici. - A. 62, n. 1 (1924)-a. 82, n. 12 (1944). - Roma : Eredi di A. De Gaetani, 1924-1944. - v. ; 28 cm. ((Mensile. - In testa al
front.: Ministero dei lavori pubblici, Consiglio Superiore. - Indici per le annate 1924-1935.

PER.IT.160

. .
Calletti, Pio
*Progetto di villaggio tipo per alloggiamento di operai all'esecuzione di opere di bonifica in località disabitata e
malarica e successivamente utilizzabile per i primi nuclei di coltivatori che abbiano ad installarsi nella zona
bonificata / Pio Calletti. - (( 1925, f.10, pp. 865-88

1925, f.10, pp. 865-88

*Annali del Museo civico di storia naturale Giacomo Doria. - Serie 3., vol. 47 (1916)- . - Genova : P. Pellas, 1916-. - volumi ; 24 cm. ((Periodicita
irregolare, dal 1984 biennale. - Dal 1916 al 1923 numerato anche: vol. 7-10. - L'ed. varia. - Indici 1870-2009 nel vol. 101 (2010).

PER.IT.47

. .
Caporiacco, Lodovico : di
*Spedizione scientifica all'oasi di Cufra (marzo-luglio 1931) : aradeidi / per Lodovico Di Caporiacco. - ((Vol. 56, P.
311-348 : ill.

(1932-33), Vol. 56, P. 311-348
. .

Vinciguerra, Decio
*Pesci di Albania raccolti dal dr. Pietro Parenzan nel 1930. (*Spedizioni scientifiche in Albania dell'Istituto di
Zoologia di Padova, Memoria n. 19) / per D. Vinciguerra. - ((Vol. 56, P. 302-310 : ill.

(1932-33), Vol. 56, P. 302-310

*Annali della Stazione chimico-agraria sperimentale di Roma. - 2. ser., vol. 1(1906/1907)-3. ser. (1967). - Roma : [s.n.], 1878-1967. - v. ; 27 cm.
((Periodicità irregolare. - L'ed. varia. - Il formato varia.

PER.IT.44

. .
Campanile, Silvia
*Influenza del riscaldamento sul potassio assimilabile del terreno agrario / Silvia Campanile

s. 3, n.25, (1950), P. 1-9
. .

Campanile, Silvia
*Terreno di vegetazione del trifolium thalii vill. a Campo Imperatore (Abruzzo) / Silvia Campanile

s. 3, n.41, (1950), P. 1-7
. .

Campanile, Silvia
*Potassio solubile in acqua del suolo e fabbisogno in concimazione / Silvia Campanile

s. 3, n.27, (1950), P. 1-6
. .

Campanile, Silvia
*Determinazione del potassio scambiabile del suolo per via sedimetrica / Silvia Campanile

s. 3, n.37, (1950), P. 1-11
. .

Fortini, Silvio - Venezian, Maria Elisa
*Studio su alcuni sistemi enzimatici dell'Arachis hypogaea / Silvio Fortini e Maria Elisa Venezian

s. 3, n.33, (1950), P. 1-16
. .

Gattorta, Giuseppe
Il *fabbisogno di azotati in copertura al frumento / Giuseppe Gattorta

s. 3, n.35, (1950), P. 1-4
. .



Gattorta, Giuseppe
*Ricerche sulla determinazione del manganese assimilabile nel terreno / Giuseppe Gattorta

s. 3, n.34, (1950), P. 1-14
. .

Lanza, Felice
*Osservazioni argo-chimiche sul Sorgum saccaratum "Sugar" selezione Parisi / Felice Lanza ((Estratto da
Agricoltura nuova, anno 2, 1950, n.45

s.3, n.39, 1950, pp. 1-8
. .

Lanza, Felice
*Contributo allo studio del sorgo gentile (Holcus exiguus Forsk) : il fabbisogno idrico della pianta come secondo
erbaio estivo dopo frumento / Felice Lanza

s.3, n.51, 1951, pp. 1-8
. .

Lanza, Felice
*Ricerche sulla fertirrigazione con soluzioni titolate : nota 1: l'*uso dell'ammoniaca in soluzioni acquose come
fertilizzante azotato per il frumento / Felice Lanza

s.3, n.60, 1951, pp. 1-22
. .

Lanza, Felice
*Prove orientative con mais ibridi americani e varietà italiane : fattori di fertilizzazione e produttività / Felice Lanza

s.3, n.68, 1951, pp. 1-9
. .

Lanza, Felice
*Coltivazioni forraggere con mais ibridi dentati di seconda generazione / Felice Lanza

s.3, n.63, 1950, pp. 1-8
. .

Lanza, Felice
*Irrigazione per aspersione con acque titolate / Felice Lanza

s.3, n.62, 1951, pp. 1-8
. .

Lanza, Felice
*Osservazioni sul sistema radicale in "Zea mays indentata" (ibrido "U 32") e in "Zea mays indurata" (varietà
"Nostrano dell'isola alto") / Felice Lanza

s.3, n.68, 1951, pp. 1-9
. .

Lanza, Felice
*Contributo allo studio di "Vigna sinensis" Engl. in coltura irrigua : disponibilità idriche, produzione di sostanza
secca, consumo idrico unitario e valore nutritivo di foraggio / Felice Lanza

s.3, n.60, 1951, pp. 1-12
. .

Lanza, Felice
*Ricerche sulle essigenze idriche e sulle varietà nella coltivazione estivo-invernale della bietola forraggera / Felice
Lanza

s.3, n.55, 1951, pp. 1-15
. .

Marimpietri, Luigi
La *concimazione ai vigneti dei Colli Albani / Luigi Marimpietri

s. 3, n.22, (1950), P. 3-7
. .

Marimpietri, Luigi
*Metodi di analisi dei fertilizzanti/ Luigi Marimpietri

s. 3, n.22, (1950), P. 3-7
. .

Marimpietri, Luigi
*Metodi di controllo chimico dei moderni insetticidi / Luigi Marimpietri

s. 3, n.47, (1951), P. 1-4
. .

Marimpietri, Luigi
La *fertilisation des cereales / Luigi Marimpietri

s. 3, n.46, (1951), P. 1-14
. .

Marimpietri, Luigi - Gisondi, Ada <chimico> - Morani, Valentino
*Determinazione dell'anidride fosforica prontamente assimilabile nel terreno / Luigi Marimpietri, Valentino Morani,
Ada Gisondi

s. 3, n.24, (1950), P. 1-9
. .

Marimpietri, Luigi
*Reazione, calce e sviluppo dell'olivo / Luigi Marimpietri

s. 3, n.23, (1950), P. 1-3
. .

Morani, Valentino



Il *sodio nel terreno agrario : Nota 1 : *Determinazione rapida del sodio scambiabile nei terreni privi di calcare /
Valentino Morani

s. 3, n.4, (1948), P. 1-7
. .

Morani, Valentino
*Nuovi orientamenti sulle concimazioni / Valentino Morani

s. 3, n.40, (1950), P. 2-8
. .

Romano, Enrico <1913- >
La *fertilizzazione calcarea in Italia / Enrico Romano

s. 3, n.61, (1951), P. 1-8
. .

Romano, Enrico <1913- >
*Evaporazione alla lece degli insetticidi clorurati organici : nota 2 / Enrico Romano

s. 3, n.56, (1951), P. 1-2
. .

Romano, Enrico <1913- > - Giulimondi, Giorgio
*Rapido controllo del titolo nelle polveri bagnabili contenenti parathion / Enrico Romano e Giorgio Giulimondi

s. 3, n.53, (1951), P. 1-4
. .

Romano, Enrico <1913- >
La *coltura della sulla ed il calcio di scambio nel terreno / Enrico Romano

s. 3, n.57, (1951), P. 1-3
. .

Romano, Enrico <1913- >
L'*evaporazione, alla luce, del DDT e dell'octacloro / Enrico Romano

s. 3 ,n.43, (1950), P. 1-4
. .

Romano, Enrico <1913- >
*Sull'analisi dell'octacloro / Enrico Romano

s. 3, n.26, (1950), P. 1-12
. .

Romano, Enrico <1913- >
*Sul contenuto in 2-3 butilenglicol di alcuni vini italiani / Enrico Romano

s. 3, n.42, (1950), P. 1-4
. .

Romano, Enrico <1913- > - Merli, Giuseppina
*Metodo per la determinazione dell'attaccabilità delle rocce carbonate / Enrico Romano e Giuseppina Merli

s. 3, n.52, (1951), P. 1-6
. .

Romano, Enrico <1913- >
La *dealogenazione per riduzione in ambiente acido degli insetticidi clorurati organici / Enrico Romano

s. 3 ,n.38, (1950), P. 1-12
. .

Romano, Enrico <1913- >
Il *contenuto in DDT, octacloro, esaclorocicloesano di oli provenienti da oliveti sottoposti a trattamento antidacico /
Enrico Romano

s. 3, n.36, (1950), P. 1-6
. .

Romano, Enrico <1913- >
La *determinazione colorimetrica del ferro totale nel vino / Enrico Romano

s. 3, n.58, (1951), P. 1-5
. .

Tombesi, Luciano
*Variazioni diurne del contenuto in acido ascorbico e glutatione ridotto e della attività ossidasica e catalasica su
tessuti fogliari / Luciano Tombesi

s. 3, n.49, (1950), P. 1-20
. .

Tombesi, Luciano
*Contributo allo studio studio del consumo idrico degli erbari in funzione delle dotazioni fosfo-azotate del suolo /
Luciano Tombesi

s. 3, n.48, (1951), P. 1-12
. .

Tombesi, Luciano
*Contenuto di glutatione ed acido ascorbico ed attività ossidasica e catalasica in funzione delle disponibilità idriche
del suolo, su foglie di Nicotina tabacum var. Virginia Bright dutante il ciclo vegetativo e la cura : nota 2 / Luciano
Tombesi

s. 3, n.45, (1950), P. 1-6
. .

Tombesi, Luciano
*Contenuto di glutatione ed acido ascorbico ed attività ossidasica e catalasica in funzione delle disponibilità idriche
del suolo, su foglie di Nicotina tabacum var. Virginia Bright dutante il ciclo vegetativo e la cura : nota 1 / Luciano



Tombesi
s. 3, n.44, (1950), P. 1-11

. .
Tombesi, Luciano
*Probuzione di sostanza organica e disponibilità idriche del suolo : nota 1 / Luciano Tombesi

s. 3, n.29, (1950), P. 1-17
. .

Tombesi, Luciano - Tarantola, Matilde
La *conposizione dei semi di alcune specie vegetali in relazione alle disponibilità idriche del suolo : nota 2 / Luciano
Tombesi e Matilde Tarantola

s. 3, n.30, (1950), P. 1-10
. .

Tombesi, Luciano
*Fotosintesi, quoziente respiratorio, traspirazione, attività catalasica ed ossidasica di alcune specie vegetali in
rapporto alle disponibilità idriche del suolo / Luciano Tombesi

s. 3, n.28, (1950), P. 1-54
. .

Tombesi, Luciano - Fortini, Silvio - Tarantola, Matilde - Venezian, Maria Elisa
*Attività catalasica ed energia critica su semi provenienti da piante a diverso regime idrico / Luciano Tombesi ... [et
al.]

s. 3, n.31, (1950), P. 1-8
. .

Tombesi, Luciano - Tarantola, Matilde
*Variazioni del contenuto in glutatione ed acido ascorbico, e dell'attività ossidasica e catalasica, durante i processi di
fitocicatrizzazione / Luciano Tombesi e Matilde Tarantola.

s. 3, n.64, (1951), P. 1-19
. .

Tombesi, Luciano - Fortini, Silvio
*Intensità fotosintetica e respiratoria, glutatione ridotto, acido ascorbico e attività in funzione del regime idrico /
Luciano Tombesi e Silvio Fortini

s. 3, n.65, (1951), P. 1-19
. .

Tombesi, Luciano
Il *metabolismo dei vegetali e le disponibilità idriche del suolo : nota 1. - *Metodo enzimatico e coefficiente
ossidasico / Luciano Tombesi

s. 3, n.67, (1951), P. 1-28
. .

Tombesi, Luciano - Venezian, Maria Elisa
*Attività ossidasica, catalasica e carboanidrasica e contenuto in glutatione/ridotto in relazione alla simbiosi batterica
delle leguminose : nota 2 / Luciano Tombesi e Maria Elisa Venezian

s. 3, n.66, (1951), P. 1-17

*Atti. Classe di scienze matematiche e naturali / Istituto veneto di scienze, lettere ed arti. - T. 108 (1949/1950)-t. 136 (1977/78). - Venezia :
Istituto veneto, 1950-1978. - 24 cm. ((Annuale.

PER.IT.66

. .
Corrain, Cleto - Capitanio, Mariantonia - Erspamer, Gabriela
I *resti scheletrici della necropoli eneolitica di Madonna della Catena (Eboli) / Cleto Corrain, Mariantonia Capitanio e
Gabriela Erspamer

A. 1973, v. 81, p. 325-440

*Gortania. Botanica, zoologia. - Vol. 31 (2009)- . - Udine : Museo friulano di storia naturale, 2009-. - v. : ill. ; 30 cm. ((Annuale.
PER.IT.77/B

. .
Borgo, Antonio <naturalista> - Mattedi, Silvano Mario <naturalista>
*Monitoraggio dello stato di conservazione dei galliformi alpini quali indicatori di biodiversità per la Alpi Orientali :
l'esempio del Parco Naturale Dolomiti Friulane / Antonio Borgo, Silvano Mario Mattedi. - pp. 129-153 : ill.

A.(2011), v.33, pp. 129-153
. .

Glerean, Paolo <1970-> - Audisio, Paolo - Stefani, Gabriele <entomologo>
*Nuovo rinvenimento di Amphotis orientalis Reiche in Italia Nord-Orientale (Coleoptera, Nitidulidae) / Paolo Glerean,
Gabriele Stefani, Paolo Audisio. - pp. 33-36 : ill.

A.(2017), v.39, pp.33-36
. .

Lapini, Luca
Una *nuova popolazione di Lucertola di Horvarth (Iberolacerta horvathi (Méhelÿ, 1904)) sulle Dolomiti (Reptilia:
Lacertidae, Italia Nord -Orientale, Regione Veneto) / Luca Lapini. - 83-87 : ill.

A.(2017), v.37, pp.83-87

*Gortania. Botanica, zoologia. - Vol. 31 (2009)- . - Udine : Museo friulano di storia naturale, 2009-. - v. : ill. ; 30 cm. ((Annuale.



PER.IT.77/B

a. 2009 : v. 31
. .

Bernini, Filippo - Brusa, Guido - Rivellini, Giambattista
*Biomonitoraggio dell'inquinamento atmosferico mediante la biodiversità lichenica in un'area planiziale friulana :
variazioni su breve scala temporale / Filippo Bernini, Guido Brusa, Giambattista. - pp. 15-24 : ill.

A.(2009), v.31, pp. 15-24
. .

Boscutti, Francesco
*Flora vascolare spontanea di Cividale del Friuli (NE Italia) / Francesco Boscutti [et al.]. - pp. 37-52 : ill.

A.(2009), v. 31, pp. 37-52
. .

Casolo, Valentino - Diodato, Marco <scienziato ambientale> - Paladin, Laura
*Fenologia di Arum italicum Mill. e Arum maculatum L. nel Friuli collinare / Valentino Casolo, Laura Paladin, Marco
Diodato. - pp. 29-36 : ill.

A.(2009), v.31, pp. 29-36
. .

Gardini, Giulio
Gli *Chthonius (Globochthonius) d'Italia e di Slovenia (Pseudoscorpiones chthoniidae) /Giulio Gardini. - pp. 53-64 :
ill.

A.(2009), v.31, pp.53-69
. .

Huemer, Peter
*Argyresthia friulii Sp. N., a new species from the Julian Pre-Alps, northern Italy (Lepidoptera, Yponomeutidae) /
Peter Huemer. - pp. 137-142 : ill.

A.(2009), v.31, pp. 137-142
. .

Kahlen, Manfred
Die *käfer der ufer und auen des Tagliamento (II Beitrag : ergänzende eigene sammelergebnisse, fremddaten,
literatur) / Manfred Kahlen. - pp. 65-136 : ill.

A.(2009), v.31, pp. 65-136
. .

Lapini, Luca
*Micromammiferi della riserva naturale "Lago di Cornino" (Forgaria nel Friuli, Udine, Italia Nord-Orientale) / Luca
Lapini. - pp.143-170 : ill.

A.(2009), v.31, pp. 143-170
. .

Minelli, Alessandro <1948- >
*Darwin's bicentenary and natural history museums / Alessandro Minelli. - pp.11-14.

A.(2009), v.31, pp.11-14
. .

Sguazzin, Francesco
*Sphagnum auriculatum Schimp. nel Bosco Sacile di Carlino (Bassa Pianura Friulana, Udine) / Francesco Sguazzin.
- pp.25-28 : ill.

A.(2009), v.31, pp. 25-28
. .

Baldizzone, Giorgio
*Contributo alla conoscenza dei Coleophoridae (Lepidoptera). CCXXII. Coleophora carsica N. Sp. / Giorgio
Baldizzone. - pp. 189-192 : ill.

A.(2010), v.32, pp.189-192
. .

Borgo, Antonio <naturalista>
*Ceck-List habitat requirement, threat and conservation of the Crex crex (Rallidae) in the italian Alps / Antonio
Borgo. - pp. 193-201 : ill.

A.(2010), v.32, pp. 193-201
. .

Buzzetti, Filippo M.
*Indagine ecologico-faunistica sul popolamento ad Ortotteroidei di alcuni biotipi naturali del Friuli Venezia Giulia
(Italia Nord-Orientale) (Insecta Blattaria, Mantodea, Orthoptera, Dermaptera) / Filippo M. Buzzetti ... [et al.]. - pp.
167-188 : ill.

A.(2010), v.32, pp.167-188
. *Contributo alla conoscenza dell'araneofauna di alcuni biotipi naturali del Friuli Venezia Giulia (Arachnida araneae) /

Harald Hansen. - pp. 115-134 : ill.
A.(2010), v.32, pp. 115-134

. .
Sguazzin, Francesco
*Ceck-list delle Briofite del Friuli Venezia Giulia (NE Italia) / Francesco Sguazzin. - pp. 17-114 :ill.

A.(2010), v. 32, pp. 17-114
. .

Zapparoli, Marzio
*Centipedes in relic wetlands of North-Eastern Italy : *faunistic and ecological remarks (Chilopoda) / Marzio



Zapparoli. - pp.135-166 : ill.
A.(2010), v.32, pp. 135-166

. .
Buccheri, Massimo - De_Prato, Laila - Martini, Fabrizio
*Indagini sulle flora vascolare urbana di alcuni centri minori del Friuli Venezia Giulia : Tolmezzo (Italia
Nord-Orienatale) / Massimo Buccheri, Laila De Prato, Fabrizio Martini. - pp. 5-19 : ill.

A.(2011), v.33, pp. 5-19
. .

Castellani, Renato <ornitologo> - De_Luca, Matteo <naturalista> - Zonta, Paolo
*Primo caso di nidificazione di Fistone turco Netta rufina in Friuli Venezia Giulia / Renato Castellani, Matteo De
Luca, Paolo Zonta. - pp. 125-127 : ill.

A.(2011), v.33, pp. 125-127
. .

Colombetta, Giorgio <entomologo>
I *coleotteri carabidi di ambienti umidi e pascoli magri (magredi) del friuli Venezia Giulia (Italia Nord-Orientale) /
Giorgio Colombetta. - pp. 69-96 : ill.

A.(2011), v.33, pp. 69-96
. .

Martini, Fabrizio - Filippini, Luca
Uno * sguardo di sintesi sulle flore vascolari urbane di alcune città del Friuli Venezia Giulia (NE Italia) / Fabrizio
Martin, Luca Filippini. - pp. 21-30 : ill.

A.(2011), v.33, pp. 21-30
. .

Tagliapietra, Andrea <entomologo> - Zanetti, Adriano
*Staphylinid beetles in Natura 2000 sites of Friuli Venezia Giulia / Andrea Tagliapietra, Adriano Zanetti. - pp. 97-124
: ill.

A.(2011), v.33, pp. 97-124
. .

Tami, Francesca
Gli *ortotteroidei del Parco Naturale Regionali delle Prealpi Giulie (Friuli Venezia Giulia, Italia Nord-Orientale)
(Insecta, Orthopteroidea) / Francesca Tami. - pp. 35-67 : ill.

A.(2011), v.33, pp. 35-67
. .

Buccheri, Massimo
*Nuovo ritrovamento di Osmunda regalis L. in Friuli Venezia Giulia / Massimo Buccheri. - pp. 5-9 : ill.

A.(2012), V. 34, PP. 5-9
. .

De_Luca, Matteo <naturalista> - Parodi, Roberto <ornitologo>
La *Gallina prataiola (Tetrax tetrax L.) nel Friuli Venezia Giulia / Matteo De Luca, Roberto Parodi. - pp. 149-153 : ill.

A.(2012), v.34, pp. 149-153
. .

De_Luca, Matteo <naturalista>
*Osservazione di un esemplare di Fagiano di Monte (Tetrao tetrix Linnaeus, 1758) parzialmente leucistico in Carnia
(Friuli Venezia Giulia) / Matteo De Luca. - pp. 145-147 : ill.

A.(2012), v.34, pp. 145-147
. .

De_Luca, Matteo <naturalista>
La *Pernice bianca Lagopus mutus helveticus (Thienemann, 1829) nella ZPS IT3321001 "Alpi Carniche" :
distribuzione e consistenza della popolazione / Matteo De Luca. - pp. 137-143 : ill.

A.(2012), v.34, pp.137-143
. .

Desio, Fabrizio - Dorigo, Luca
La *plecotterofauna (Insecta, Plecoptera) del Friuli Venezia Giulia (Italia Nord-Orientale) : *stato attuale delle
conoscenze / Fabrizio Desio, Luca Dorigo. - pp. 29-72 : ill.

A.(2012), v.34, pp. 29-72
. .

Desio, Fabrizio
*Nuove segnalazioni per la fauna ad efemerotteri (Insecta, Ephemeroptera) del Friuli Venezia Giulia :
*Habroleptoides filipovicae, nuova per l'Italia / Fabrizio Desio. - pp. 19-27 : ill.

A.(2012), v.34, pp. 19-27
. .

Rizzi Longo, Loredana
*Complessi pollinici depositati nei cuscinetti muscinali a Vuiarbis (Cavazzo Carnico, UD) / Loredana Rizzi Longo ...
[et al.]. - pp. 11-17 : ill.

A.(2012), v. 34, pp. 11-17
. .

Tami, Francesca - Fontana, Paolo <1965- > - Tirello, Paola
*Contributo alla conoscenza degli ortotteroidei della Val Canale (Friuli Venezia Giulia, Italia Nord-Orientale) /
Francesca Tami, Paola Tirello, Paolo Fontana. - pp. 79-100 : ill.

A.(2012), v.34, pp.79-100
. .

Wolf, Beate - Angersbach, Rolf - Flügel, Hans-Joachim



*Plecoptera and Trichoptera in the Tagliamento flood plains and in some tributaries in Friuli Venezia Giulia (Italy) /
Beate Wolf, Rolf Angersbach, Hans-Joachim Flügel. - pp. 73-77 : ill.

A.(2012), v.32, pp. 73-77
. .

Zandigiacomo, Pietro
*Apoidea del Friuli Venezia Giulia e di territori confinanti : III : Andrenidae / Pietro Zandigiacomo ... [et al-]. - pp.
101-136 : ill.

A.(2012), v.32, pp.101-136
. .

De_Luca, Matteo <naturalista> - Candotto, Silvano
*Nuovi dati sulla presenza dell'Occhione (Burhinus oedicnemus) nella ZSC IT3320029 "Confluenza Fiumi Torre
Natisone" (Friuli Venezia Giulia) / Matteo De Luca, Silvano Candotto. - pp. 55-60 : ill.

A.(2013), v.35, pp.55-60
. .

Lapini, Luca
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*Andrena flavipes panzer : *Dinamica di popolazione e preferenze florali in un'area dell'Italia Nord-Orientale / Pietro
Zandigiacomo, Laura Fortunato, Marino Quaranta. - pp. 49-54 : ill.
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