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Analyses of Y-chromosome DNA sequence variation have provided major insights into the analysis of
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Didascalie/Captions:

T I. Characterizations of five of the main Y-chromosome p49/TaqI haplotypes found in Europe.
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85 G. Targioni Tozzetti, op.cit., II, pag. 379.
86 Leopoldo (1617-1675), ultimo figlio di Cosimo II e Maria Maddalena d‘Austria, affiancava il fratello
Ferdinando II nell’amministrazione dello stato.
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Esempi maiuscole:
— il Re Sole, il Beato Angelico — il Nuovo Mondo, la Grande Guerra — il Bellunese, il Napoletano — Terra del Fuoco, Oceano Pacifico, Australia Occidentale, Fiume Giallo, Monte Bianco,
Lago Maggiore, America Latina, Stati Uniti, Nazioni Unite — l’Ottocento, il Secolo dei Lumi,
gli anni Venti, il Medioevo, il Rinascimento, la Controriforma — il Giurassico, il Neolitico —
Sir John Franklin, Lord Palmerston, Lady Mary, Herr, Frau, Monsieur, Mademoiselle, Don — la
Casa Bianca, Palazzo Chigi, San Marco — i Romani, i Fenici, i Normanni) — i Sioux, i Gurkha,
gli Zulu.
Accenti:
Le vocali a, i, o, u, se accentate in fine di parola, prendono l’accento grave (accadrà, così, più,
però, gioventù). La vocale e invece, sempre in fine di parola, vuole quasi sempre l’accento acuto
(perché, poiché, trentatré, affinché, né, poté) tranne alcune eccezioni: è, cioè, caffè, tè, ahimè;
da notare che gravi saranno pure gli accenti di tutte le parole di derivazione francese come: gilè,
canapè, lacchè, bebè, bignè; inoltre nomi, come Giosuè, Mosè, Noè.
Gli accenti sulle lettere maiuscole non devono mai essere quelli ad apostrofo: È e non E’.
Principali abbreviazioni in italiano:

[N.d.A.] nota dell’autore — [N.d.C.] nota del curatore — [N.d.T.] nota del traduttore
a., aa.
anno, anni
a.C.
avanti Cristo
d.C.
dopo Cristo
art., artt.
articolo, articoli
cap., capp. capitolo, capitoli
cfr.
confronta, vedi
cit. - op. cit. citato - opera citata
cod., codd. codice, codici
ecc.
non etc.
ed., edd.
edizione, edizioni
es.
per esempio
et al.
et alii
fig. figg.
figura, figure
fsc., fscc.
fascicolo, fascicoli
Ibidem
stesso luogo o pagina all’interno di un titolo citato
Id.
Idem (stesso autore)
infra
vedi sotto
Ivi
stesso luogo con pagina diversa.
misc.
miscellanea — ms., mss. manoscritto, manoscritti.
n., nn.
numero, numeri
p., pp.,
pagina, pagine (e non: pag., pagg)
par., parr.
paragrafo, paragrafi
s.d.
senza data — s.e. senza editore — s.l. senza luogo
sec. secc.
secolo, secoli
sez.
sezione
sg., sgg.
seguente, seguenti
tab., tabb
tabella, tabelle
tr. it., tr. ingl., traduzione italiana, traduzione inglese
vol., voll.
volume, volumi.

Principal Abbreviations - ENGLISH
yr.
B.C.
anon.
anast.
app.
art., artt.
autogr.
ch.
cf.
cit., citt.
cl.
cm, m, km,
cod., codd.
col., coll.
A.D.
etc.
ed.
ex.
facs./fax.
iss.
fig., fig.
ibid.
Id.
ivi
let., lett.
loc. cit.
misc.
mss.
n. n.
n., nn.
note
n. s.
n. t.
op. cit.
p., pp.
tt.
chart.
tab.
tit., titt.
trans.
v.
vol., voll.

year
before Christ
anonymous
anastatic
appendix
article
autograph
chapter
compare
cited
class
centimetre, ecc. (without full stops)
codex(es)
column(s)
anno Domini
etcetera
edition
example
facsimile
issue
figure(s)
indicating the same place or page within a quoted title
ditto
indicating the same place with a different page
letter(s)
place cited
miscellaneous
manuscript(s)
not numbered
number(s)
note
new series
in the text
work cited (substituting entire title and other indications)
page(s)
tome(s)
chart
table(s)
title(s)
translation
verso
volume(s)
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