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Dall'ormai raro gorilla di montagna alle anguille-pellicano che sfidano gli abissi: un viaggio attraverso luoghi
e forme di vita straordinari nei cinque continenti. I segreti del mondo animale svelati in un volume suddiviso
in otto aree geografiche e organizzato per continente e habitat. Grazie alle grandi mappe illustrate che
collocano ogni specie nel suo territorio d'elezione, l'Atlante conduce il lettore attraverso luoghi straordinari:
dalla Grande Barriera Corallina australiana alle Montagne Rocciose, dagli abissi oceanici alla tundra e ai
deserti più remoti. Infiniti dettagli scientifici permettono di scoprire centinaia di specie endemiche o introdotte
dall'uomo nei più diversi territori, e svelano le sfide e le minacce che la fauna affronta quotidianamente in
tutto il mondo.
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