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Annals of Botany
Annals of Botany è una rivista internazionale di 

scienze delle piante che pubblica ricerche originali e 
rigorose in tutti i settori della botanica. Esce 

mensilmente sia in forma elettronica che cartacea 
con almeno due numeri extra ogni anno che si 

concentrano su un tema particolare nella biologia 
vegetale. La rivista è gestita dalla Annals of Botany

Company, un ente di beneficenza educativo e senza 
fini di lucro istituito per promuovere la scienza delle 

piante in tutto il mondo. Un rigoroso processo di 
revisione garantisce che ai lettori siano esposti nuovi 

e rigorosi contributi in un ampio spettro di 
conoscenze botaniche.

Annals of Botany is an international plant science 
journal publishing novel and rigorous research in all

areas of botany. It is published monthly in both
electronic and printed forms with at least two extra 
issues each year that focus on a particular theme in 
plant biology. The Journal is managed by the Annals

of Botany Company, a not-for-profit educational 
charity established to promote plant science 

worldwide. A rigorous review process ensures that
readers are exposed to genuine and novel advances

across a wide spectrum of botanical knowledge.

#research #naturalsciences #botany
#plants #botanica





Bothalia - African Biodiversity & Conservation

Bothalia - African Biodiversity & Conservation è una 
rivista scientifica peer-reviewed ad accesso aperto 
pubblicata dal South African National Biodiversity

Institute (SANBI) che copre i campi della botanica, della 
zoologia e della biodiversità. Questa rivista mira a 

diffondere, tra un vasto pubblico, conoscenze, 
informazioni e approcci innovativi che promuovano e 

migliorino l'uso consapevole e la gestione della 
biodiversità, al fine di sostenere i sistemi e le specie che 
supportano e avvantaggiano le popolazioni dell'Africa.

Bothalia - African Biodiversity & Conservation. is peer-
reviewed open access scientific journal published by the 
South African National Biodiversity Institute (SANBI) that
covers the fields of botany, zoology and biodiversity. This

journal aims to disseminate, to a wide audience, 
knowledge, information and innovative approaches that
promote and enhance the wise use and management of 
biodiversity in order to sustain the systems and species

that support and benefit the people of Africa.

#botany #zoology #biodiversity #biodiversità 
#africannature #openaccess #oa





Journal für die reine und angewandte Mathematik

Journal für die reine und angewandte Mathematik è 
il più antico periodico di matematica ancora 

esistente. Fondato nel 1826 da August Leopold Crelle
e da lui curato fino alla sua morte nel 1855, divenne 

presto ampiamente noto con il nome di "Crelle's
Journal". Nei 190 anni della sua esistenza, questa 
rivista si è trasformata in un eccezionale periodico 

accademico, con una delle più grandi tirature 
mondiali tra le riviste di matematica. L'ISI Journal 
Citation Report colloca "Crelle's Journal" tra i più 

importanti periodici di matematica al mondo.

Journal für die reine und angewandte Mathematik
is the oldest mathematics periodical still in existence. 
Founded in 1826 by August Leopold Crelle and edited
by him until his death in 1855, it soon became widely

known under the name of "Crelle's Journal". In the 
190 years of its existence, this journal has developed
to an outstanding scholarly periodical with one of the 

worldwide largest circulations among mathematics
journals. The ISI Journal Citation Report places 
"Crelle's Journal" among the most important

mathematics periodicals in the world.

#mathematics #generalmathematics
#appliedmathematics #matematica 

#openaccess #oa #apc





Classical and Quantum Gravity

Classical and Quantum Gravity è una affermata rivista 
per fisici, matematici e cosmologi nei campi della 
gravitazione e della teoria dello spaziotempo. La 

copertura della rivista include la relatività generale 
classica, le applicazioni della relatività, la gravitazione 
sperimentale, la cosmologia e l’universo primordiale, 
la gravità quantistica, la supergravità, le superstringhe
e la supersimmetria, la fisica matematica. La rivista è 

ora il leader mondiale riconosciuto nella relatività 
classica e in tutte le aree della gravità quantistica.

Classical and Quantum Gravity is an established
journal for physicists, mathematicians and 

cosmologists in the fields of gravitation and the theory 
of spacetime. The coverage of the journal includes
classical general relativity, applications of relativity, 
experimental gravitation, cosmology and the early 

universe, quantum gravity, supergravity, superstrings
and supersymmetry, mathematical physics. The 

journal is now the acknowledged world leader in 
classical relativity and all areas of quantum gravity.

#generalrelativity #cosmology #quantumgravity
#superstrings #mathematicalphysics




