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Quindici anni di ricerche a Riparo Dalmeri
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I primi passi...

Il calco del suolo paleolitico.
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Un lavoro essenziale... lavaggio e vaglio.

Anni Novanta: il gruppo di scavo.
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Ricercatori attenti al vaglio.

Tutti quelli che hanno contribuito e che partecipano attiva-
mente agli scavi, i numerosi ricercatori che collaborano
allo studio del sito, il personale tecnico e scientifico del
Museo Tridentino di Scienze Naturali, la Soprintendenza
per i Beni Archeologici di Trento, il Gruppo Naturalisti di
Spilamberto (Modena). Si ringraziano inoltre il dott.
Michele Lanzinger, Direttore del Museo Tridentino di
Scienze Naturali, l’Amministrazione del Comune di
Grigno, il sindaco del Municipio di Grigno geom. Flavio
Pacher, l’Ispettorato Distrettuale Forestale di Borgo
Valsugana, la Stazione Forestale di Strigno, Alfredo ed
Ernesto Stefani (Scavi e Movimento Terra, Tezze di
Grigno), Laura Tomesani, Federico Velluti e Oscar
Passarella della Società Restauratori Velluti (Belluno),
Antonio Paolillo (ISTHAR, Treviso), Carmen Silvo
Tassinari (TRIDIMONT, Treviso), Diego Busacca
(Produzioni Video, Trento), CORA-Ricerche Archeo -
logiche s.n.c. Trento, RGB Video di Gianni Beordo di
Trento, Stefano Girardi e Lorenzo Gonzo dell’ITC-IRST di
Trento, Romina Belli (Dip. di Fisica, Università di Trento),
Di Graph (Trento), la Soprintendenza al Museo Nazionale
Preistorico Etnografico “L. Pigorini”-Roma, Cristina
Lemorini, Patrizia Rossetti, Emanuela Cristiani (GEA
S.C.a.r.l.-Roma), Fabio Gurioli, Stefano Bertola
(Università di Ferrara), Francesca Nicolodi, Elena
Munerati, Mario Moser (Servizi Tecnologici, Museo
Tridentino di Scienze Naturali), Gino Coser (Museo
Tridentino di Scienze Naturali), Charlotte Orani, Marino
Pagan, Jvonne e Walter, gestori del Rifugio Barricata e
Albergo Marcesina.
Le ricerche sono realizzate grazie ai finanziamenti per la
Ricerca Scientifica del Museo Tridentino di Scienze
Naturali e della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento
e Rovereto, in accordo con la Soprintendenza per i Beni
Archeologici di Trento.

In particolare:
Achille Leonardi, Alberto Delpero, Alberto Girod, Andrea
Brugnara, Anna Cusinato, Antonio Crilli, Antonio
Paolillo, Antonio Sarzo, Antonio Tagliacozzo, Armando
Bergamo, Bernardo Della Ricca, Calogero Grado, Carmen
Dorigatti, Carmensilvo Tassinari, Carolina Ogniben,
Claudia Gosetti, Claudia Lauro, Claudia Mascino,
Cristina Natalicchio, Cyril Montoya, Daniele Marsigli,
Davide Visentin, Diego Angelucci, Donata Beber, Elena
Barinova, Elisabetta Gasperini, Emanuela Willy, Enrica
Pacher, Fabio Massaro, Fabio Vaia, Fabiola Chiuppani,
Fanny Zuccati, Francesca Bazzanella, Francesca Bertoldi,
Francesca Sartori, Franco Marsigli, Giampaolo Dalmeri,
Gianvittorio Martello, Gino Coser, Giorgio Bartolomei,
Giovanni Frigo, Giovanni Vianelli, Giuseppe Mezzena,
Giuseppe Vecchi, Ivana Fiore, Jvonne Rosà, Klaus
Kompatscher, Luigi Orienti, Luisa Moser, Maddalena
Trentin, Marco Avanzini, Marco Pancaldi, Marco
Peresani, Margherita Ferri, Maria Hrozny Kompatscher,
Marta Bazzanella, Matilde Peterlini, Matteo Pilati, Mattia
Segata, Michela Spataro, Michele Bassetti, Michele
Lanzinger, Mozia Windish, Nicola Degasperi, Olivier
Agoguè, Paola Rinaldini, Pietroluigi Mezzena, Renato
Pradelli, Roberto Avanzini, Roberto Di Carlo, Romana
Scandolari, Romina Miori, Salvatore Lentini, Severina
Marsigli, Simone Dalmeri, Stefano Grimaldi, Stefano
Tosarini, Valentino Rosà.

RINGRAZIAMO





PREISTORIA ALPINA, rivista annuale del Museo Tridentino di
Scienze Naturali, pubblica lavori scientifici originali a carattere
pristorico con particolare riferimento al territorio alpino. Vengono
pubblicate due categorie di contributi: 1) articoli (5-20 pagine) e
2) note brevi (2-4 pagine) e occasionalmente supplementi mono-
grafici. I contributi vanno inviati a: dott. Giampaolo Dalmeri,
Redazione di Preistoria Alpina, Museo Tridentino di Scienze
Naturali, Via Calepina 14, I-38100 Trento. 

I testi devono essere forniti in triplice copia (l’originale più due
copie), comprese tabelle e figure, in italiano o in inglese, gram-
maticalmente corretti, dattiloscritti, senza correzioni a mano,
scritti su un solo lato della pagina, con interlinea 2 e margini di 3
cm (superiore) e 2 cm i restanti lati. Le pagine siano numerate
progressivamente nell’angolo superiore destro. Unitamente alle
due copie su carta, si richiede l’invio della versione digitale del
testo (preferibilmente in versione Word per Windows o Rich Text
Format), delle tabelle, delle figure e delle didascalie di tabelle e
figure su dischetto o CD. Tabelle e figure vanno fornite in file
separati, denominati con il numero della tabella o della figura
stessa preceduto dal cognome del primo Autore (per es.:
Rossi_Tab1.doc). Mappe, disegni e fotografie (preferenzialmente
in bianco/nero) possono essere forniti come stampa, diapositiva o
in formato EPS, TIFF o JPEG (minima risoluzione 300 dpi).

Struttura del contributo 

La pagina 1 deve riportare: Titolo, Autore/i, Ente di appartenen-
za, Parole chiave e Key words (massimo 6) e Titolo breve.
Un numero progressivo deve essere aggiunto come apice al
COGNOME di ogni Autore per il rimando all’Ente di apparte-
nenza, a meno che tutti gli Autori non appartengano allo stesso
Ente. Un asterisco deve essere apposto all’Autore referente per la
corrispondenza*, per il quale va riportato l’indirizzo e-mail. 

Esempio: 
Giuliano BIANCHI1*, Andrea ROSSI2, Franco VERDI1

1Dipartimento di ......., Università di ......
2Dipartimento di ......., Università di ......
*E-mail dell’Autore per la corrispondenza: bianchi@yahoo.it

Le Parole chiave e Key words devono comprendere la localizza-
zione geografica.

RIASSUNTO e SUMMARY (ciascuno di minimo 150, massimo
200 parole) iniziano a pagina 2; a seguire (pagina 3 o 4) il corpo
del testo, che deve essere organizzato preferibilmente come
segue: 

1. INTRODUZIONE
2. AREA DI STUDIO
3. METODI
4. RISULTATI
5. DISCUSSIONE
6. CONCLUSIONI
RINGRAZIAMENTI 
BIBLIOGRAFIA

Didascalie di tabelle e figure su foglio separato
Tabelle e figure su fogli separati
Ciascun capitolo può prevedere la suddivisione in paragrafi e sot-
toparagrafi (per es.: 1. CAPITOLO; 1.1. Paragrafo; 1.1.1.
Sottoparagrafo). Risultati e Discussione possono costituire un
capitolo unico oppure le Conclusioni possono essere accorpate alla
Discussione. Altre eccezioni vanno concordate con la Redazione. Il
testo di review, revisioni tassonomiche e note brevi può essere
diversamente strutturato. Nel caso di note brevi la pagina 2 deve
contenere solo il Summary (se scritte in italiano) o il Riassunto (se
scritte in inglese), non entrambi, di 50-100 parole.

Gli articoli devono aderire fedelmente alle norme della rivista. In
particolare, bisogna tener conto delle seguenti indicazioni:
- usare il carattere Times New Roman corpo 12
- usare il formato “allineato a sinistra” 
- non suddividere le parole per effettuare gli “a capo”
- non utilizzare la tabulazione e il rientro
- preferibilmente non usare grassetto né sottolineato
- usare il corsivo per le parole in lingua diversa da quella usata

per la stesura del contributo
- le didascalie e le legende di tutte le tabelle e le figure devono

essere corredate di traduzione in inglese se il testo è in italiano
e di traduzione in italiano se il testo è in inglese

- le note a piè di pagina sono ammesse purché non superino le 10
righe

- formule, equazioni, frazioni e simili vanno centrate sulla riga,
numerate con un numero arabo tra parentesi sul margine sini-
stro e separate dal testo sopra e sotto con una riga 

- qualora vengano inseriti parti di testi, tabelle o figure già pub-
blicati, è dovere dell’Autore/i preoccuparsi di ottenere la
dichiarazione del copyright.

Tabelle e figure

Le tabelle e le figure (grafici, fotografie, disegni) dovranno esse-
re verticali e composte nel modo seguente:
- la base dovrà essere di 1 colonna (8 cm) o 2 colonne (17 cm),

l’altezza massima di 24 cm
- utilizzare il carattere Times New Roman in corpo leggibile

(almeno corpo 8)
- utilizzare simboli e caratteri speciali derivanti da Word (in caso

contrario allegare i file con il font usato)
- non riportare un titolo
- per le tabelle, utilizzare la formattazione automatica “semplice

1” di Word con bordi sottili
- per i grafici, non riportare il bordo esterno.
Tabelle e figure vanno numerate progressivamente con numeri
arabi. L’Autore indicherà la posizione suggerita sul margine sini-
stro nella copia cartacea del dattiloscritto. Nel testo, le tabelle e le
figure vanno citate per esteso con iniziale minuscola se fuori
parentesi (per es.: ...come mostrato in figura 1) oppure in forma
abbreviata con iniziale maiuscola se in parentesi. Per es.: (Fig. 1)
o (Figg. 1, 2). 
Il numero di figure non dovrebbe occupare uno spazio superiore
al 20% della lunghezza dell’articolo. Tabelle o liste di specie che
occupano più di due pagine A4 vanno riportate come Appendici
(nella stampa definitiva dopo la Bibliografia). Per le appendici
valgono le stesse regole elencate per le tabelle.
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GUIDA PER LA PREPARAZIONE DEI CONTRIBUTI



Quantità, simboli e nomenclatura

Per le unità di misura si fa riferimento al Sistema internazionale
di unità (S.I.). I simboli e le espressioni combinate nel testo, nelle
tabelle e nelle figure vanno riportate con esponente negativo (per
es.: m s-1 e non m/s o m x sec-1; µg l-1 e non ppb o µg/l). Lo spa-
ziatore decimale è rappresentato dalla virgola nei lavori scritti in
italiano e dal punto nei lavori scritti in inglese. Le migliaia vanno
indicate con il punto nei lavori scritti in italiano e con la virgola
nei lavori scritti in inglese.
Per la nomenclatura biologica, gli autori devono far riferimento al
Codice internazionale di nomenclatura zoologica, botanica e dei
batteri. Il nome scientifico della specie (in latino) va in corsivo.
Quando una specie viene citata per la prima volta nel testo, va
riportato il genere per esteso e il nome dell’Autore. Nelle citazio-
ni successive il genere viene riportato con la sola iniziale maiu-
scola e l’Autore della specie omesso. 

Referenze bibliografiche 

Le citazioni bibliografiche nel testo devono riportare il solo
Cognome dell’Autore seguito dall’anno di pubblicazione ed
eventualmente dalla pagina e da riferimenti ad illustrazioni. Se
sono presenti due Autori, vanno riportati i soli Cognomi separati
da & mentre, se gli Autori sono più di due, si riporta solo il
Cognome del primo Autore seguito da et al.. Le citazioni nel testo
vanno elencate in ordine cronologico separate da punto e virgola. 

Esempi: 
Bianchi (1985); (Rossi 2002a, 2002b); (Bianchi 1985: 102, Fig.
2); (Bianchi & Neri 1986); (Bianchi et al. 1988); (Verdi 1980;
Bianchi & Neri 1996).

Se una referenza viene citata più volte a brevissimo o breve inter-
vallo, l’anno può essere sostituito con loc. cit. e op. cit. rispetti-
vamente a partire dalla seconda citazione.

La BIBLIOGRAFIA deve comprendere solo gli Autori citati nel
testo in ordine alfabetico. Per il singolo Autore, le referenze devo-
no essere elencate in ordine cronologico. Se un Autore ha pubbli-
cato più lavori nello stesso anno, l’anno di pubblicazione va
seguito da una lettera minuscola. Se un Autore ha pubblicato sia
come Autore singolo che come co-Autore, vanno prima elencate
le pubblicazioni in cui è presente come Autore singolo, seguite da
quelle in cui è presente con un solo co-Autore (elencate a loro
volta in ordine alfabetico del secondo autore), quindi con due co-
Autori, ecc. Per lo stesso numero di co-Autori, va seguito l’ordi-
ne cronologico. I lavori in stampa vanno citati solo se formal-
mente accettati per la pubblicazione. In questo caso si riporta
l’anno corrispondente a quello di accettazione del lavoro tra
parentesi (“in stampa”, tra parentesi, va riportato alla fine). 

Esempio: Bianchi B., (2004) - …............…….. (in stampa). 

Il Titolo dell’articolo va in tondo, il nome della rivista in corsivo.
Se il titolo della rivista è costituito da un’unica parola, non va
abbreviato. In tutti gli altri casi, l’Autore/i deve riportare l’abbre-
viazione ufficiale della rivista basandosi sulla “World List of
Scientific Periodicals” pubblicata da Butterworths, Londra. Se
l’Autore è incerto sull’abbreviazione, deve riportare il nome della
rivista per esteso e indicarlo a penna sul margine del foglio. Se
l’anno di pubblicazione è successivo all’anno che appare sul
volume pubblicato, quest’ultimo va riportato tra parentesi dopo il
numero della rivista. Nel caso di libri, il Titolo va in corsivo e va
riportato il numero totale di pagine. All’editore/i segue (a cura di)
o (ed./eds) se il volume citato è scritto rispettivamente in italiano
o in inglese.

Esempi:
Armitage P., Cranston P.S. & Pinder L.C.V., 1995 - The
Chironomidae. The biology and ecology of non-biting midges.
Chapman & Hall, London, 572 pp. 
Ginsburg L. & Morales J., 1998 - Hemicyoninae (Ursidae,
Carnivora, Mammalia) and the related taxa from Early and Middle
Miocene of Western Europe. Ann. Paleontol., 84/1: 71-123.
Hämäläinen H. & Huttunen P., 1985 - Estimation of acidity in
streams by means of benthic invertebrates: evaluation of two
methods. In: Kauppi P., P. Anttilla & K. Kenttämies (eds),
Acidification in Finland. Springer-Verlag, Berlin: 1051-1070.
Riccardi N., Giussani G. & Lagorio L., 2002 - Response of
Daphnia hyalina to Chaoborus flavicans predation in Lake
Candia (Northern Italy). In: Lencioni V. & Maiolini B. (a cura di),
Atti XV Convegno Gadio “Ecologia dell’ambiente montano”.
Studi Trent. Sci. Nat., Acta Biol., 78/1 (2001): 243-245.

I lavori accettati per la stampa dovranno essere corretti e restitui-
ti alla Redazione, entro 20 giorni dal ricevimento. In caso contra-
rio, il lavoro non verrà pubblicato nel numero in uscita. L’Autore
referente per la corrispondenza riceverà anche la prima bozza di
stampa impaginata, su cui sarà possibile apportare solo piccole
modifiche (in rosso). La bozza corretta dovrà essere inviata alla
Redazione entro 5 giorni dal ricevimento, altrimenti il lavoro sarà
pubblicato nella versione presente nella prima bozza. 
Di ogni lavoro saranno inviati all’Autore referente per la corri-
spondenza entro 60 giorni dalla stampa 25 estratti. Ulteriori copie
di estratti potranno essere ordinate alla tipografia e i relativi costi
saranno a carico del committente. I moduli per la richiesta degli
estratti, l’eventuale contributo per le spese di stampa di allegati
con formato diverso da quello della rivista o di pagine a colori,
verranno inviati insieme alla bozza dell’articolo. 
Per ulteriori informazioni, contattare la Redazione della Rivista
(dott. Giampaolo Dalmeri, Tel. 0461 270371; Fax. 0461 270376;
E-mail: dalmeri@mtsn.tn.it). 

La rivista è disponibile anche on-line come file PDF
(www.mtsn.tn.it). 



PREISTORIA ALPINA, a scientific journal of the Museo
Tridentino di Scienze Naturali, publishes contributions of peer-
reviewed original papers in one volume per year and occasional
monographic issues. Scientific paper (5-20 pages) and short notes
(2-4 pages) are accepted. Scientific studies about prehistory in the
Alpine region are preferred. Manuscripts should be sent to: Dr
Giampaolo Dalmeri, Editor of Preistoria Alpina, Museo
Tridentino di Scienze Naturali, Via Calepina 14, I-38100 Trento
(Italy). 

The original plus two copies of manuscript, tables and figures (in
Italian or in English) should be submitted grammatically correct-
ed, typewritten, free of handwritten corrections, double-spaced
throughout, typed on only one side of the paper, with margins of
3 cm (upper) and 2 cm (the other sides). Pages should be num-
bered progressively on the upper right angle. A digital copy of the
manuscript is also required on diskette or CD, with tables, figures
and table and figure captations as separate files. Each file should
be identifiable by the first author’s name (e.g. Rossi_Tab1.doc).
Word for Window or Rich Text Format is recommended for the
text. Black and white maps, drawings and pictures should be sent
as photo, slide or electronic format (EPS, TIFF or JPEG with
minimum resolution of 300 dpi).

Structure of the manuscript

Page 1 shows the title of the contribution, full given name/s and
surname/s of the author/s, affiliation/s, up to six key words and
parole chiave and the short title.
A progressive number should be added to each author’s FAMILY
NAME as reference marks to the belonging affiliation, except if
all co-authors belong to the same affiliation. An asterisk should
indicate the corresponding author*, for which the e-mail address
is required. 

Example: 
Giuliano BIANCHI1*, Andrea ROSSI2, Franco VERDI1

1Dipartment of ......., University of ......
2Dipartment of ......., University of ......
*E-mail of the correspondence author: bianchi@yahoo.it

Key words and Parole chiave should include information on the
geographical location.

Page 2 shows the SUMMARY and RIASSUNTO (min 150, max
200 words). The body of the text begins on page 3 or 4 (depend-
ing on the length of the Summary and Riassunto) and possibly
should be organised as follows: 

1. INTRODUCTION
2. STUDY AREA
3. METHODS
4. RESULTS
5. DISCUSSION
6. CONCLUSIONS
AKNOWLEDGEMENTS
REFERENCES

Table and figure captations on separate sheet
Tables and figures on separate sheets
Each chapter may be subdivided in paragraphs and subparagraphs
(e.g. 1. CHAPTER; 1.1. Paragraph; 1.1.1. Subparagraph).
Results and Discussion or Discussion and Conclusions might be
presented as a single chapter. Other exceptions should be dis-
cussed with the managing editor. Reviews, taxonomical revisions
and short notes might be differently structured. In short notes only
the Riassunto (if written in English) or the Summary (if written in
Italian) of 50-100 words is requested.

Particular attention should be taken to ensure that the accepted
articles follow the journal style: 
- the text should be written in Times New Roman style, body 12,
left justify
- the words should not be divided by hyphen
- indentation and ruled paragraph should be avoided
- only normal fonts are used (possibly avoid bold and underlined
characters)
- italic should be used for foreign words
- the table and figure captations should be translated in Italian if
the contribute is written in English, in English if it is written in
Italian
- footnotes should be less than 10 lines
- formulas, equations and fractions included in the text should be
centred in the line, numbered in brackets, and separated from the
text above and below by a space-line
- if part of texts, tables and figures already published are inserted,
the copyright declaration is requested.

Tables and figures

Tables and figures (graphs, photos, drawings) should be on sepa-
rate sheet prepared as follows:
- the width should be 8 (= 1 column) or 17 cm (= 2 columns), and
the max height 24 cm 
- Times New Roman is recommended (at least body 8)
- use Word symbols and special characters (otherwise produce
files with the used fonts)
- do not insert the title in the graphs
- format tables according to the Word automatic format “simple
1” with thin lines
- graphs without external border.
Tables and figures should be progressively numbered.
Approximate locations for tables and figures should be handwrit-
ten in the left-hand margin of the text. References in the text to
figures and tables should be indicated as follows: (Fig. 1); (Figs
1, 2); …as showed in figure 1…; …in table 1 are shown… 
The number of figures should be reasonable and justified (no
more than 20% of the article). Tables or species lists longer than
2 A4 pages should be reported as appendices (in the final print
after the References). For appendices the same rules indicated for
tables should be followed.

Quantities, symbols and nomenclature 

Standard international units (the S.I. system) are the only one
acceptable. Symbols and combined expressions in text, tables and
figures must be presented using negative exponents (e.g. m s-1 not
m/s or m x sec-1; µg l-1 not ppb or µg/l). Decimal separator should

PREISTORIA ALPINA 
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be indicated with a comma in Italian, with a dot in English.
Thousands should be indicated as dot in Italian, comma in
English.
Authors are urged to comply with the rules of biological nomen-
clature, as expressed in the International Nomenclature Code of
Zoological, Botanical and Bacteria Nomenclature. The Latin sci-
entific name of the species should be typed in italic. When a
species name is used for the first time in an article, it should be
stated in full, and name of its describer should also be given. In
later citations, the genus name should be abbreviated to its first
letter followed by a period, and the describer’s name should be
omitted.

References

Citations in the text should report only the family name of the
author followed by the year of publication and eventually by the
page or the figure/table to which the cited author refers. If two
authors write the cited paper, both family names should be report-
ed separated by &, while if the authors are more than two, only
the first author followed by et al. should be reported. References
in the text should be reported in chronological order separated by
semicolon.

Examples: 
Bianchi (1985); (Rossi 2002a, 2002b); (Bianchi 1985: 102, Fig.
2); (Bianchi & Neri 1986); (Bianchi et al.

1988); (Verdi 1980; Bianchi & Neri 1996).

If a reference is cited more times at very short or short interval,
the publication year could be substituted respectively by loc. cit.
and op. cit. starting form the second quotation.
All references cited in the text should be listed, alphabetically, in
the chapter REFERENCES. For a single author, references are to
be arranged chronologically. If an author published several papers
in the same year, a lower-case letter should follow the publication
year. 
For more than one author, priority is given by the number of co-
authors and for the same number of co-authors, chronological pri-
ority is followed. 
Papers that are in press should be cited only if formally accepted
for publication. In this case, the indication of the year should be
that of the acceptance and indicated in brackets. “In press” should
be reported in brackets at the end. 

Example: Bianchi B., (2004) - ........................(in press). 

Journal citations and abbreviations (based on “World List of
Scientific Periodicals” published by  Butterworths, London)

should be in italic. If the title of the journal is a single word do not
abbreviate. In case of doubts regarding abbreviations, the full
name of the journal is preferred (the author should indicate this in
pencil in the margin). If the year of publication is successive to
the number journal year, the last one should be indicated in brack-
ets after the number of publication. Book title should be typed in
italic and the total number of pages should be reported. Editor/s’
names should be followed by (ed./eds) or (a cura di) if the cited
volume is written respectively in English or in Italian.

Esempi:
Armitage P., Cranston P.S. & Pinder L.C.V., 1995 - The
Chironomidae. The biology and ecology of non-biting midges.
Chapman & Hall, London, 572 pp. 
Ginsburg L. & Morales J., 1998 - Hemicyoninae (Ursidae,
Carnivora, Mammalia) and the related taxa from Early and
Middle Miocene of Western Europe. Ann. Paleontol., 84/1: 71-
123.
Hämäläinen H. & Huttunen P., 1985 - Estimation of acidity in
streams by means of benthic invertebrates: evaluation of two
methods. In: Kauppi P., P. Anttilla & K. Kenttämies (eds),
Acidification in Finland. Springer-Verlag, Berlin: 1051-1070.
Riccardi N., Giussani G. & Lagorio L., 2002 - Response of
Daphnia hyalina to Chaoborus flavicans predation in Lake
Candia (Northern Italy). In: Lencioni V. & Maiolini B. (a cura di),
Atti XV Convegno Gadio “Ecologia dell’ambiente montano”.
Studi Trent. Sci. Nat., Acta Biol., 78/1 (2001): 243-245.

After acceptance of the manuscript for publication, the author/s
must provide the correct version of the manuscript in both paper
(1 copy) and electronic (diskette or CD) version to the managing
editor within 20 days. In case of delay, the paper will not be pub-
lished in the ongoing volume of the journal. The corresponding
author will receive also a proof, in page form, on which only
small corrections (in red) will be possible. The proof should be
returned to the managing editor within 5 days, otherwise the
paper will be published in the version of the first proof.

For each paper 25 reprints are provided free of charge and mailed
to the first author within 60 days after the publication of the jour-
nal. Additional reprints, charged to the customer, may be ordered
when the corrected proof will be returned. Forms to require addi-
tional reprints, the costs for printing special formats or colour
pages, will be sent to the corresponding author with the proof. 

For more information, please contact the managing editor (Dr
Valeria Lencioni, Tel. +39 0461 270371; Fax. +39 0461 270376;
E-mail: lencioni@mtsn.tn.it).

The paper edition is flanked by the web edition, with the full text
available on-line as PDF files (www.mtsn.tn.it).



ULTIME PUBBLICAZIONI DEL MUSEO TRIDENTINO DI SCIENZE NATURALI

STUDI TRENTINI DI SCIENZE NATURALI

ACTA BIOLOGICA

79.2002 Miscellanea
80.2003 “Il fiume e il suo bacino”. Atti del XVI Convegno del Gruppo di Ecologia di Base “G.

Gadio”, 
Pavia 10-11 maggio 2003
a cura di Giulia Forni, Anna Occhipinti e Valeria Lencioni

80.2003 Suppl. 1 Studi Trentini di Scienze Naturali: indice della rivista dal 1926 al 2003
80.2003 Suppl. 2 Atlante degli Uccelli nidificanti e svernanti in provincia di Trento

a cura di Paolo Pedrini, Michele Caldonazzi e Sandro Zanghellini
81.2004 “a Sandro Ruffo, per i suoi 90 anni”

a cura di Valeria Lencioni e Bruno Maiolini
81.2004 Suppl. 1 EFOMI Valutazione ecologica di cenosi forestali sottoposte a monitoraggio integrato
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