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Alwin Berger (1871-1931)

Alwin Berger (1871-1931)
E’ l’autore di numerose opere consacrate alle succulente e alle cactacee.

Die Agaven
Senza copyright (dominio pubblico)

Pubblicata nel 1915, è una interessante opera con 48 foto in bianco e nero.
File originale : da caricare dalla Libreria dell' Università di Francoforte1). “berger_high.pdf” è un
grosso ﬁle (163 MB) ad alta deﬁnizione, mentre “berger_screen” è una versione alleggerita (59
MB); “berger_schnupper.pdf” è un campione; e dalla Biodiversity Heritage Library (BHL)2):
dieagavenbeitr00berg.pdf.
File elaborato : non disponibile.
A destra : Agave latissima (estratto dal pdf proveniente dal sito citato qui sopra)

A systematic revision of the genus Cereus Mill.
Senza copyright (dominio pubblico)

Pubblicato nel 1905 in Annual Report of the Missouri Botanical Garden. Egli propose di suddividere il
genere Cereus di Schumann, come deﬁnito cinque anni prima, in parecchi subgeneri che furono poi
riconosciuti (o risuscitati) come generi da Britton e Rose quindici anni dopo.
Leggere online
Scaricate:
Un ﬁle contenente sia il testo originale che quello elaborato (p. 57-86) può essere
scaricato come mobot31753003450266.pdf3), che è ospitato dalla Biodiversity Heritage
Library (BHL)4).
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A destra: Alwin Berger. Riprodotto da Kakteen von A bis Z, Walther Haage, Neumann, 1983.

Kakteen
Senza copyright (dominio pubblico)

Pubblicato nel 1929, questo è un contributo esaustivo (334 pagine, 104 fotograﬁe in bianco e nero) di
un Autore non suﬃcientemente noto ma che aveva un’ ampia conoscenza scientiﬁca.
Leggere online nella sala di lettura
Scaricate:
File elaborato: Berger_Kakteen.pdf (17.3MB; 2007-12-31)
File originale: Berger_Kakteen_O.pdf (99.3MB; 2006-12-31)
A destra: Ariocarpus trigonus (p. 333)
1)

, 3)
Se utilizzate questo ﬁle,vi dovete conformare alle regole della biblioteca
2)
, 4)
Visitate questa Libreria per trovare un numero maggiore di libri e per conoscere le regole di copyright
(selezionate il tab “copyright”).
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