
LE LENTI D’INGRANDIMENTO 
Aspetti pratici e teorici di uno stru-
mento utile
Massimo Roncati  
(E.D. Elettronica Didattica ed.)      2004 
Euro 5,10
Si tratta di una monografia semplice e chia-
ra dedicata alle lenti d’ingrandimento.
 
IL MICROSCOPIO PER TUTTI
Un’introduzione nel mondo dell’ul-
trapiccolo
Pasquale Grossano 
(E.D. Elettronica Didattica ed.)   2005 
Euro 7,00
Il microscopio biologico spiegato in modo 
chiaro e semplice. Libro dedicato a chi desi-
dera conoscere le basi della microscopia.
 
STEREOMICROSCOPIO 
Uno strumento per osservazioni in-
grandite. Cos’è, come funziona, ap-
plicazioni in molti settori.
Massimo Roncati
(Sandit ed.)    2009 
Euro 8,90
Come funziona e come utilizzare il micro-
scopio stereoscopico per osservare a bassi 
ingrandimenti.

IL PIANETA INVISIBILE – I micror-
ganismi dello stagno raccontati da 
un’ameba illuminista.
Franco Cantarano 
(Edizioni ETS)     2008 
Euro 20,00
Tra i libri pubblicati negli ultimi anni dedicati 
alla microscopia questo volume è sicura-
mente uno dei migliori. Un libro dedicato 
ai piccoli abitanti dello stagno osservati al 
microscopio.

VIDEOMICROSCOPIO - L’evoluzio-
ne del microscopio
M. Roncati 
(Sandit ed.)      2010
Euro 11,95
L’era del digitale nella microscopia 
consente l’osservazione di un oggetto 
a più persone contemporaneamente  e 
permette di salvare le immagini al com-
puter, esaminarle, fotografarle, filmarle 
e archiviarle. Questa monografia cerca 
di dare alcune risposte, oltre ai concet-
ti generali per l’uso di una telecamera 
per microscopio.

LIBRI

TUTTO DEDICATO 
AL MICROSCOPIO ED 
ALLA MICROSCOPIA

L’ACQUARIO SEGRETO Vol.1
Uno straordinario viaggio alla sco-
perta del mondo invisibile nascosto 
all’interno di un acquario d’acqua 
dolce.
Maurizio Gazzaniga
(L.Ponzio e figli Editori Pavia)   2008 
Euro 30,00
Microscopia in una goccia d’acqua. Bellissi-
me le immagini presenti.

L’ACQUARIO SEGRETO Vol.2 
Uno straordinario viaggio alla sco-
perta del mondo invisibile nascosto 
all’interno di un acquario d’acqua 
dolce.
Maurizio Gazzaniga
(L.Ponzio e figli Editori Pavia)   2010 
Euro 30,00
Un approccio biologico all’acquario. Bellis-
sime le immagini presenti.
 

VIAGGIO NEL MICROCOSMO – In-
troduzione all’uso del microscopio
Gruppo Amici del Microscopio 
(Enicoop Firenze – Sezione soci Valdinie-
vole ed.)
3ª edizione 2007 Euro 12,00
Un bel libro chiaro e semplice con tanti 
consigli per ottime osservazioni al micro-
scopio.

MONDI INVISIBILI – Con gli occhi al 
microscopio
Gruppo Amici del Microscopio 
(Gruppo Donatori di Sangue “Frates” A. 
Brizzi ed.)    2004 
Euro 15,00
E’ la continuazione più approfondita e con 
argomenti più vari del primo volume “Viag-
gio nel microcosmo”.

micro&MACRO – Viaggio nella cel-
lula
F. Gambale, T. Diena, R. Poggi, G. Doria
(Erga Edizioni)    2009 
Euro 16,00
Un libro con chiaro intento didattico dedica-
to alla cellula. Il volume è bilingue permette 
ai futuri ricercatori di imparare anche i prin-
cipali termini di biologia in inglese. . 

MICROFOTOGRAFIA E 
FOTOMICROGRAFIA 
C. Bramanti
(Sandit ed.)    2010 
Euro 13,50
Guardare un microscopio dall’obiettivo: di-
venta un telescopio, ecco il principio della 
microfotografia. 
Come costruire un banco ottico con le nu-
merose tecniche per l’illuminazione per fo-
tomicrografia.
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A COLOUR ATLAS OF CARBONA-
TE SEDIMENTS AND ROCKS UN-
DER THE MICROSCOPE
A.E. Adams, W.S. MacKenzie  
(Manson Publishing ed.)    2001 
Euro 50,00
Per i nostri lettori più esigenti questo 
manuale in inglese è dedicato allo 
studio petrografico delle rocce.

ENVIRONMENTAL MICROBIOLO-
GY
A. H. Varnam, M. G. Evans 
(Manson Publishing ed.)    2000
Euro 38,00
Importante testo in inglese dedica-
to alla microbiologia ed alle scienze 
ambientali.
 

PLANT STRUCTURE – A colour 
guide
Autori: B. G. Bowes; J. D. Mauseth 
(Manson Publishing ed.)    2008 
Euro 40,00
Atlante a colori dedicato alla strut-
tura delle piante. Ottime immagini. 
Testo in inglese.

PLANT NEMATODES OF AGRI-
CULTURAL IMPORTANCE
Autori: J. Bridge, J. L. Starr  
(Manson Publishing ed.)    2007 
Euro 55,00
Questo manuale a colori ed in ingle-
se è dedicato ai nematodi che, con 
la loro attività di parassiti, minaccia-
no le piante usate in agricoltura.
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LIBRI

TUTTO DEDICATO 
AL MICROSCOPIO ED ALLA MICROSCOPIA

IN INGLESE

FREE-LIVING FRESHWATER 
PROTOZOA - A colour guide
D.J. Patterson, drawings by 
Stuart Hedle    
(Manson Publishing ed.)   2009
Euro 50,00

PLANT ANATOMY - An applied 
approach
David F. Cutler, Ted Botha and 
Denis Wm. Stevenson  
(Wiley-Blackwell)
Euro 45,00

DICTIONARY OF MICRO-
SCOPY
Autore: J. P. Heath  
(Wiley ed.)   2005 
Euro 50,00
Un dizionario aggiornato con 
oltre 2500 termini: microscopio 
con illuminazione, microscopio 
elettronico, microscopio a rag-
giX, microscopio con scanner e 
loro tecnologie.

PRACTICAL FORENSIC MI-
CROSCOPY - A laboratory ma-
nual
B. P. Wheeler; L. J. Wilson
(Wiley-Blackwell ed.)   2008 
Euro 50,00
Un manuale da laboratorio con 
esperimenti pratici in cui sono 
spiegate le tecniche della micro-
scopia nelle scienze forensi.


