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I tori odiano il
rosso? Un libro
sfata le
credenze sul
mondo animale
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Graziano Ciocca

I tori odiano il rosso – Dieci false credenze

sugli animali

Edizioni Dedalo

240 pagine

16€

Sugli animali se ne raccontano davvero di ogni

tipo. Praticamente non esiste specie nota che

non sia collegata qualche storia inverosimile.

Nonostante la loro palese assurdità, molte di

queste credenze sopravvivono e passano di

bocca in bocca, poco scalfite dalla diffusione di

conoscenza garantita da internet da un buon

numero di testi.

Qualche esempio? Le vipere lanciate dagli

elicotteri, gli istrici che sparano gli aculei per

difesa, le farfalle che non volano più se si tocca

la “polverina” sulle ali. Non c’è nulla di vero ma

la credenze sopravvivono. Questo libro, veloce

da leggere ma ben documentato e illustrato

con semplici vignette, si propone di “smontare”

una decina di queste leggende, in modo

sistematico ma divertente, tirando in ballo

anche le esperienze dell’autore, che è un

ottimo divulgatore. Ogni credenza affrontata,

inoltre, diventa un buon pretesto per

approfondire temi delle scienze naturali ad

essa collegati, prendendo spunto dagli studi

più aggiornati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
La riproduzione è consentita esclusivamente con la seguente
citazione: Fonte www.rivistanatura.com

Cosa ne pensi?

0 Comments Sort by 

Facebook Comments Plugin

OldestOldest

Add a comment...

Iscriviti

Le firme

I più letti del
giorno

Qual è la
sella
perfetta?
Ecco cosa consiglia
l’urologo

Con gli
occhi della
lucertola

Il consumo
di carne ha
modificato
il nostro viso

Camminare con la gioia di
scoprire

Olio
tunisino
alla
conquista dell’UE

Arriva il
giornale
che fiorisce

Hamburger vegetale: la
seconda vita dell’insalata

Un flash
mob per la
mobilità
elettrica

Olio
tunisino
alla
conquista dell’UE
3 giorni fa

in Primo piano

2 / 2

    RIVISTANATURA.COM
Data

Pagina

Foglio

12-03-2016

0
0
5
9
5
8

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:


