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Tutte le foto di questo volume sono state eseguite da saulo Bambi per conto 
del Museo di storia Naturale, ad eccezione delle immagini per le quali è 
altrimenti indicato in didascalia. 
la fig. 5 p. 8 è la Tav. ii in f. fontana, Ricerche fisiche sopra il veleno della 
vipera, lucca: Giusti, 1767. Pubblicata per gentile concessione dalla Biblioteca 
di scienze dell’università di firenze, diritti riservati. 
le figg. 3 p. 41 e 5 p. 62 (anche pp. Xvi-Xvii) sono esemplari posseduti dalla 
Galleria Disegni e stampe del Museo degli uffizi di firenze (fondo Martelli n. 
5787 e n. 5761), riprodotti su concessione del Ministero per i Beni e attività 
Culturali. È vietata ogni riproduzione e duplicazione di questo materiale con 
qualsiasi mezzo.
Nella fig. 12 p. 71 appare la Tav. Xii tratta da e.h. Giglioli, Iconografia 
dell’avifauna italica, ovvero Tavole illustranti le specie di uccelli che trovansi in 
Italia con brevi descrizioni e note, tavole di alberto Manzella, firenze: coi tipi 
di G. Pellai, 1878-1906. Pubblicata per gentile concessione dalla Biblioteca di 
scienze dell’università di firenze, diritti riservati.
la fig. 1 p. 214 è pubblicata su concessione di scala Group firenze, © foto 
scala firenze.
la fig. 2 p. 218 è un’immagine del volume L’Istituto Geografico Militare in 
Africa Orientale 1885-1937, edito dall’istituto Geografico Militare, 1939 - 
autorizzazione n. 6478 del 03/03/09.

all the photos in this book were taken by saulo Bambi for the Museum of 
Natural history, except where otherwise indicated in the captions. 
fig. 5 on p. 8 is a copy of Table ii, taken from f. fontana, Ricerche fisiche sopra il 
veleno della vipera, lucca: Giusti, 1767. reproduced by kind permission of the 
Biblioteca di scienze of the university of florence, all rights reserved. 
fig. 3 on p. 41 and fig. 5 on p. 62 (also on pp. Xvi-Xvii) are exemplars 
in the possession of the Department of Prints and Drawings of the uffizi 
Gallery (fondo Martelli nos. 5787 and 5761), reproduced by kind permission 
of Ministero per i Beni e attività Culturali. reproduction or duplication of this 
material using any means is prohibited.
shown in the background in fig. 12 on p. 71 is Table Xii, taken from e.h. 
Giglioli, Iconografia dell’avifauna italica, ovvero Tavole illustranti le specie di 
uccelli che trovansi in Italia con brevi descrizioni e note, tavole di alberto 
Manzella, firenze: coi tipi di G. Pellai, 1878-1906. reproduced by kind 
permission of the Biblioteca di scienze of the university of florence, all 
rights reserved. 
fig. 1 on p. 214 is reproduced by kind permission of the scala Group firenze, 
© foto scala firenze.
fig. 2 on p. 218 is an illustration taken from the book L’Istituto Geografico 
Militare in Africa Orientale 1885-1937, published by the istituto Geografico 
Militare, 1939 - authorisation no. 6478 of 03/03/09.
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foto di copertina: un esemplare di Geochelone nigra.
in quarta di copertina: Particolare della venere in cera, Priodontes maximus, 
Titanus giganteus e autovettura equipaggiata per l’uso in colonia.

front cover photo: specimen of Geochelone nigra.
back cover photos: The wax venus (detail), Priodontes maximus, Titanus 
giganteus and a vehicle equipped for use in the colony.


