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Rana rossa (o rana temporaria)
Rana temporaria

Spesso vittima del traffico stradale, la rana rossa è uno degli anfibi più diffusi in Svizzera ed è presente 
nella maggior parte dei Cantoni. Si trova a suo agio su tutte le superfici d’acqua stagnante e calma, 

anche di piccole dimensioni. La sua pelle può presentare una vasta varietà di colori e di macchie,  
dal rosso al giallo fino al marrone, nero o grigio.
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Marmotta delle Alpi
Marmota marmota

Insieme allo stambecco è uno dei simboli delle Alpi e della Svizzera. Prevalentemente presente nei Cantoni 
a sud del Paese (Grigioni, Ticino, Vallese, Uri), il « ratto delle Alpi » è una specie che si è adattata alla vita 

sottoterra. Va spesso in letargo insieme ai membri della propria famiglia al fine di approfittare 
del calore degli altri individui.
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Averla maggiore
Lanius excubitor

L’intensificazione dell’agricoltura, così come la lotta agli insetti e ai roditori, hanno messo in grave difficoltà questa 
specie dalle abitudini alimentari simili a quelle dei rapaci e che è stata ancora osservata solo fino agli anni ‘70. 

Ironia della sorte, dato che il suo nome latino è composto dalle parole « macellaio » e « sentinella », non ha avuto 
tempo di suonare l’allarme : la sua ultima nidificazione in Svizzera risale al 1986.
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Trota del Doubs
Salmo rhodanensis

Chiamata trota del Doubs poiché emblematica della suddetta regione, questo pesce dalle notevoli caratteristiche 
mimetiche è oggi a rischio estinzione. Soffre non solo a seguito del deterioramento delle acque dei fiumi, ma 

anche per la perdita del suo patrimonio genetico : la trota del Doubs si ibrida in effetti spesso con la trota atlantica, 
rilasciata in grandi quantità per la pesca « sportiva ».

Per proteggere l’ambiente, dobbiamo 
dapprima conoscerlo. Finora un libro che 
presentasse tutti i vertebrati della Svizzera 
non esisteva. Ci ha pensato Marcel Barelli 
a colmare questa lacuna. Illustratore e 
appassionato di natura si è prefissato il 
compito di presentare a tutte e a tutti, 
dilettanti e specialisti, ognuna delle 413 specie 
selvatiche recensite dall’Ufficio federale 
dell’ambiente.
Dal nibbio reale allo sciacallo dorato, un 
panorama completo e senza precedenti dei 
vertebrati della Svizzera, di cui quasi la metà 
rischia oggigiorno di scomparire. Un altro 
sguardo sulla ricchezza naturale e sconosciuta 
del nostro Paese, come pure un invito a 
proteggerla e a conservarla.

JAM EDIZIONI

Fondata nel 1972 la casa editrice Jam è 
attenta alla realtà locale e propone prodotti 
di varia natura e formato. La sua collocazione 
geografica, nella parte centrale del cantone 
Ticino, ne caratterizza in parte le scelte 
editoriali, legate all’arco alpino, alla storia 
locale, alla linguistica, alla dialettologia, alla 
letteratura, al territorio, alla tradizione.
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