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II/fenicottero rosa, che 
nidifica nei /JYessi di 
Cagliari, è l'unico delle 
ànqllC specie esistellti ad 
abitare in E1Iropa. 

2-3 La rena[inissùna 
della Spiaggia I?osa 
ra/l/msenta "no degli 
aspetti Più sllggestivi 
del/'i.fOla di BlIdelli 
nell'circipelcigo della 
Maddalena. 

4-5 Scogli calcarei 
dalla .ragolIZa mriosa 
contraddistingllono il 
Golfo di Nebida; sllllo 
sfondo si p"ò ammirare il 
Pan di ZlIcchero. 



(;illlio A//gio//i. Ildlo " cd,�/I"ri Il,1 
l <)3<),li (�/"1/1',,,10 iII I�,I/ere Il,1 l ,) ()() 

l'rClJo 1'1/ lIil'fnil,ì di Clxh/l'i f .1,,1 
I ')81 ,�direl/ore dflt/ll i/lllo di O",il'lill' 
Sfl(;fI"J/lrlJ/}(jlfJ,�ù/JC dcllo .\/C.UO d{U/('fJ. 
1/ .11101"/'0/"11 di r/(er,,, ""ll"IIl'olo,�i,,, c di 
IllIdio dfl IflTilor/o .I"rtlo ,� (III//Illilo iII 
//11" rind l'l"IIdll:ioll' di l'"MII,,,_�iolli, 
Ir" le i/lldl! ri(l),.,li"lI/o: Rapporri di 
produzione l' cultura suhalterna: 
contadini in Sardegna (l'r-i): 
Sa laurera: il lavoro contadino in 
Sardl',gna I l'r'(»): Il sapere della 
mano: sagl.;i di antropologia del 
lavoro I /,)

'
,,(»): Sardegna i 1')88): 

I pascoli erranti: alltropologia del 
pastore in Sardegna (1')88), C "/1101" 
dfi I"III/ldll:.i L'oro di Fraus ( 1')88), Il 
sale sulla ferita (l')')()), lIna ignota 
compagnia (1')'/,). 

Caleri//a Li!!ill, lidi" " Il''I'/llI/illi ,,,1 
l ') 'l l,I i t" ll/m"l" /'1'''10 t l ! Il inni I,ì 
di Cd,�h/l? iII 1"I/'I'e IllIlid'f (Oli 
illd/l'I_!_!O ''l'd'eolo,�i(o (Oli 1/1'" ICII .11111" 
(""/lIIi." cfr/II(O-(Ol'"!:i,, dci ,II//\(o 
S,cioll"le ,/i '/:m/llill/d. II" ji'Ci//I,"I"lo 
I" S(lIol" S":ioll,,le di Il rd'Ullo,�i" 
dell'l /lIil'iTliI,ì di gOl/id. Il,, /'''l'/('(i/''Ilo 
" i"II//''',�lIf di 1("/'0 iII ,",,:io, \ ;dle 
d'II 1/11" c S"I'de,�II" c ;'" ,//<1/ /ldlo il 
«('I/Iill/('//Io "l'd'ClJlo,�I(o dcl lcl'r/lol'io 
(l)1/1/1II"1c di (;ClII/n, /,"M/I', IIIdo!/(' i 
l'il/lll''li. Il,, (oll"/ml',,lo ".I 
,dln/ill/elllo, .lli/dio c l'IIMI,,,,_ciolle dci 
n/'erli ''l'(bcolo,�lcI d,i 1///1.1('/ (il'i,i di 
Vill,,"o/·,,/ii/TI/ f S('//orl;ì, f),,1 l ij.'-i7 
I/'O(�' Ifjìlll::irilli di nl'fl'lo di /;('//i 
",!t//I'"II /'rn\ll /'l l//i,io IlClli CIII/I/I·"li 
d,II" '(f,�ioll" 11/1/011011/" dcii" S",.,I',�II", 

J)ollll://ico Rllill, Il,,10 lIell')-il" 
i\�II{jr(). (�,I.;,101"1/.tli.\/ti cj{)/fJ,�r,�/(j 
.1/Ii'cI" l! :.:" 1 o "',� li dl/',I/ i ./1/111 i 1/ i,o
"I/;I;iCII",li dcii" S"rde,�I1", C ,,"101', di 
II//i/Iel"llli 1'011/11// II''' i q/idI!: Caro 
C;rifi)fle, un naturalista tra i grifill1i; 
Coml1<l"ni di via""io vita de"li ....... ,-'.-" ;.-. 
animali in Sardegna; Il mutlone, 
collana guida all

'
a LllIna dl'lla 

Sardegna; Introduzione all'amhielltl' 
del Monte Conare; Dal mare all,l 
montagna; Monte Orto[wne. OO(,lIlf 
f (()/�/('r:'I/::,icre l" (OJll'L',f!,"! d; /cllltl 
"" 1 l/ r" !iII i(l) "II/(;i('// I" li'. ;'" ,,11c.11 ilo 
l'dr/c II/wlre j;j/(j,�r(�/;dlC 

ndizio//i \'(7bile SI,lr S,l'./. 
\ 'i" c. .\"'''Ioe .',' .'-i, lì llil) \i/n/li. 
',il. (I/h/ .")-i.'Uì. h/.\ (I/h/ì'),')'), 




