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Basta Zanzare E Altri Insetti Molesti
Una calda sera d’estate. Sarebbe bello aprire la finestra e far entrare un po’ d’aria.
Purtroppo là fuori c’è un vero e proprio esercito di creature pronte a entrare e a
consumare un lauto pasto sulla vostra pelle. Non si tratta però di un'armata invincibile:
con un po' di pazienza e utilizzando le tecniche giuste, è possibile sconfiggerla. Basta
zanzare! vi farà conoscere meglio il mondo di questi famelici insetti, attraverso la loro
biologia, le abitudini riproduttive, le specie più frequenti e i metodi specifici per
combatterli. E insegna anche i metodi più efficaci per contrastare vespe, formiche,
cimici, pidocchi, tarli, tarme, zecche e qualsiasi altro insetto, aracnide o piccolo
invertebrato che tormenta la vostra vita.
"Pittoreschi centri coloniali, villaggi quichua, foresta pluviale amazzonica e
scenografiche vette andine; nonostante le piccole dimensioni, l'Ecuador è un
concentrato di tesori e di bellezze". Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli
degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli
itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e
quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. In questa guida: pianificare il viaggio
alle Galápagos; i popoli nativi dell'Ecuador; animali e ambiente in Ecuador.
Miele, limone, aceto, sale, caffè, acqua possono trasformarsi all'occorrenza in
medicamenti naturali, utili per curare molti disturbi frequenti, dal raffreddore all'insonnia.
I tradizionali rimedi della nonna sono sempre efficaci e del tutto naturali: provali!
Avere un amico avventuriero ha i suoi vantaggi, Romeo Gualandi lo sa bene. Il suo amico
Michele è tornato da un viaggio con un regalo speciale, un uovo di pterodattilo vecchio milioni
di anni e mantenuto in condizioni stranamente immacolate. Certo, poi bisogna metterci anche
del proprio — e infatti Romeo, inventore a tempo perso, ha progettato un’incubatrice che
potrebbe fare proprio al caso suo. Una lettura di puro intrattenimento, una storia scorrevole e
spensierata di uno dei primi autori italiani di fantascienza. Enrico de’ Conti Novelli da
Bertinoro, meglio noto come Yambo (1874-1943), è stato uno scrittore italiano. Autore molto
popolare in vita, è considerato uno dei pionieri della narrativa fantascientifica in Italia.

Enrico Novelli, sotto lo pseudonimo di Yambo scrisse questo romanzo nel 1926,
ambientandolo nella Toscana del suo tempo. In questa storia raccontata in forma
ironica e grottesca Romeo Gualandi, sindaco di Roccalbegna, riceve in dono
dall’amico Michele un uovo di pterodattilo trovato nel corso delle sue fantastiche
avventure. Il sindaco, “dilettante di biologia e scienze fisico-chimiche, decide di far
nascere il pulcino da sedici milioni di anni attraverso un’incubatrice di sua invenzione.
Da qui una serie di situazioni comiche molto divertenti che inducono ad una lettura
“tutta d’un fiato”. L’ebook è arricchito da illustrazioni dell’autore che fu non solo
scrittore e giornalista, ma anche un noto fumettista della prima metà del ‘900. Nota: gli
e-book editi da E-text in collaborazione con Liber Liber sono tutti privi di DRM; si
possono quindi leggere su qualsiasi lettore di e-book, si possono copiare su più
dispositivi e, volendo, si possono anche modificare. Questo e-book aiuta il sito di Liber
Liber, una mediateca che rende disponibili gratuitamente migliaia di capolavori della
letteratura e della musica.
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