Biblioteca della Biodiversità

BIBLIOTECA DELLA BIODIVERSITA'
L’azione si propone di promuovere la valorizzazione consapevole e sostenibile, anche sotto il profilo economico e
produttivo, del territorio dell’Oltrepò.
Si offre perciò una scelta di testi tecnici, divulgativi e di narrativa dedicati ai temi inerenti la biodiversità (ambiente, natura,
agronomia, biodiversità animale e vegetale) rivolti a bambini, ragazzi e adulti – da utilizzare anche in ambito scolastico – per
favorire una migliore conoscenza delle tematiche che possono aiutare a capire meglio il territorio in cui viviamo.
I volumi sono disponibili presso i Bibliobus del Sistema e presso le biblioteche di Santa Maria della Versa e di Varzi.

A cura del Sistema Bibliotecario integrato dell’Oltrepò Pavese
Coordinamento e redazione: Paolo Paoletti
Gruppo di lavoro : Andrea Asigliano, Laura Barbieri, Alberto Cau, Simona Guioli, Martina Lucchelli, Federica Riva
N.B. per sua natura il presente elenco è in continua evoluzione: prestare perciò attenzione alla versione
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Autore

Titolo

Editore

Coombes
Allen J.

Alberi

Fabbri

Gibson Chris

Animali selvatici

Fabbri

Data
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presentazione

Argomento

Pubblico

2005

guida da campo alle specie
arboree.

Manuale
naturalistico

tutti

2007

questa guida illustra oltre 300
specie animali attraverso
fotografie molto dettagliate.

Manuale
naturalistico

tutti
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Aluan Omar; Ibba Oltre l'orizzonte. Ediz. italiana e
Angelo
araba

Bossù Rossana

D'Achille Silvia

Dema Sandra

Giarratana
Sabrina;
Papini Arianna

Come un albero.

Il Bosco. Tocca senti ascolta.

Respira, piccolo albero... respira

Amica terra

Gomes de Abreu
C'era una volta l'isola
João; Kono Yara

Fatatrac

Camelozampa

Dami Editore

EGA-Edizioni
Gruppo Abele

Fatatrac

Terre di Mezzo
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2003

"Tu provieni dalle terre al di là del
mare?" Chiese il bambino
incuriosito. "... sei tu che vieni
Narrativa
dall'altra parte del mare!"
infanzia
Esclamò perplessa la bambina...
"

Ragazzi
dai 4 anni

2017

La crescita e la scoperta della
vita raccontate attraverso le
azioni comuni a tutti gli esseri
viventi.

Narrativa
infanzia

Ragazzi
dai 4 anni

2018

i parla del bosco, dei suoi animali
e del suo ambiente naturale.Si
Narrativa
può accarezzare la pelliccia del infanzia
lupo e sentirne l'ululato e ..

Ragazzi
dai 4 anni

2013

Un incendio e del bosco non
rimane nulla. Solo Piccolo
Narrativa
albero, nascosto sotto una foglia,
infanzia
si salva dalle fiamme. La storia di
Piccolo albero.

Ragazzi
dai 4 anni

2015

Filastrocche che cantano
l'amore per la natura e per un
mondo la cui eredità ci è stata
affidata.

Narrativa
infanzia

Ragazzi
dai 4 anni

2014

Una spiaggia, un bosco, una
montagna, un villaggio: all'isola
di questa storia non manca
proprio nulla. Ma ..

Narrativa
infanzia

Ragazzi
dai 4 anni
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Kolanovic
Dubravka

Monesi Mirella;
Mantegazza
Giovanna

Muller Gerda

Pittar Gill;
Morrell Cris

Piumini Roberto

Risari Guia;
Mariniello Cecco

Anna e il pettirosso

L'albero e le stagioni

La Vita segreta dell'orto.

Milly, Molly e Olimpia

L'albero delle fiabe

La macchina di Celestino

Bohem Press
Italia

La coccinella

Babalibri

EDTGiralangolo

De Agostini

Lapis
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2004

Anna va a trovare i nonni in
campagna. Seguendo un piccolo Narrativa
pettirosso scopre la natura e la
infanzia
meraviglia delle quattro stagioni.

Ragazzi
dai 4 anni

2015

L'albero e le sue stagioni, le
foglie, i frutti e gli animali che lo
abitano, dalla chioma alle radici.
Un viaggio sorprendente
attraverso immagini.

Narrativa
infanzia

Ragazzi
dai 4 anni

2013

Sofia è una bambina di città, ma
trascorre le sue vacanze in
Narrativa
campagna dai nonni, che hanno
infanzia
un orto dove crescono ortaggi di
ogni sorta.

Ragazzi
dai 4 anni

2008

Con la moto di Olimpia, Milley e
Molly arrivano fino al mare
assaporando i profumi dell'aria.
La prossima volta, però, ci
andranno in bicicletta perché
l'aria è un bene prezioso da
salvaguardare.

Narrativa
infanzia

Ragazzi
dai 4 anni

2016

Sui rami di questo albero magico
non crescono foglie, ma teneri,
Narrativa
curiosi e divertenti racconti
infanzia
illustrati per la lettura prima della
nanna.

Ragazzi
dai 4 anni

2005

Il traffico delle città è grigio e
caotico. Così Celestino ha
un'idea formidabile: dipingere la
sua macchina di turchese per
rallegrare le strade intasate.

Ragazzi
dai 4 anni

Narrativa
infanzia
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Tison Annette;
Taylor Talus

Nord-Sud

2017

Gli animali, visti dai Barpapà.

Narrativa
infanzia

Ragazzi
dai 4 anni

Ward Helen;
La foresta di latta
Anderson Wayne

Campanila

2007

una favola ecologica moderna.

Narrativa
infanzia

Ragazzi
dai 4 anni

Baumann AnneSophie

Il mio piccolo orto. Il mio primo
libro animato.

Tourbillon
(Cornaredo)

2017

Prepara la terra, semina e
annaffia. Cura le piante e,
presto, verrà il tempo della
raccolta.

Educazione
ambientale

Ragazzi
dai 4 anni

Vitale Marta;
Deluigi Rosita

Avventure e scoperte in giardino.
Scienza
Per conoscere fiori, piante e
Express
piccoli animali

2012

Un libro laboratorio, per giocare
e crescere leggendo. Otto
avventure nel verde, per
conoscere la natura

Educazione
ambientale

Ragazzi
dai 4 anni

Wren Jenny

Animali notturni

2017

Che succede di notte nei prati, in
Educazione
campagna, in giardino? Scopri gli
ambientale
animali notturni.

Ragazzi
dai 4 anni

2005

Tanto tanto tempo fa, su un'isola
lontana al di là dell'arcobaleno,
viveva un pescatore con la
Narrativa
moglie. La donna però
infanzia
nascondeva un segreto ,,
bilingue

Ragazzi
dai 5 anni

Favaro G. (cur.)

L'Arca dei Barbapapà.

Gallucci

L'isola dei sogni. Una storia dalle
Carthusia
filippine.
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Monaco Octavia; Il sale e lo zucchero-La sal y el
Favaro Graziella azúcar

Nava Emanuela;
Guicciardini
L'Albero e il bambino
Desideria

Baracetti Simone L'uomo mangia carta

Elamé Esoh;
Souley Hassane

Kamal Attia A.

Il serpente e il topo. Favole del
Niger

La camicia di Giuha (bilingue)

Carthusia

Piemme

Artebambini

EMI

EMI
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2002

Qual è l'ingrediente che rende
speciale l'affetto di una figlia per
il padre o l'amore di un principe
per una fanciulla misteriosa?
Una fiaba peruviana bilingue.

Narrativa
infanzia

Ragazzi
dai 5 anni

2014

L'albero osserva il bambino
inventarsi ogni giorno un gioco
nuovo. Passano le stagioni e,
Narrativa
mentre le foglie crescono,
infanzia
muoiono e rinascono, il bambino
diventa grande.

Ragazzi
dai 5 anni

2012

Cosa succede se un uomo fatto
di carta, divoratore di boschi
interi, scopre che esiste un'altra
possibilità oltre a quella di
mangiarsi albero su albero?

Narrativa
infanzia

Ragazzi
dai 6 anni

2001

Undici favole della tradizione
orale del Niger sulle leggi della
natura e la morale che regola la
convivenza umana.

Narrativa
infanzia

Ragazzi
dai 6 anni

2002

Favole dal patrimonio popolare
del mondo arabo: ne emerge la
Narrativa
saggezza della persona semplice
infanzia
e arguta che afferma il valore
reale delle cose senza grettezza.

Ragazzi
dai 6 anni
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Marzaduri
Alessio; La Fata
Karen

Meccanimali

Fatatrac

2009

Quando quella fabbrica vicino al
vecchio Zoo esplose, si scatenò
qualcosa... Evoluzione della
Narrativa
specie? Ma è sicuro che la Terra infanzia
si popolò di creature bizzarre e
straordinarie: i Meccanimali.

Micocci Stefano

Cedrina. Siamo tutti indifesi
davanti a una storia

EMI

2009

Cedrina adesso è una bottiglia di Narrativa
aranciata, e domani cosa sarà? infanzia

Ragazzi
dai 6 anni

2011

un quaderno di appunti e
suggerimenti per documentare e
Narrativa
osservare il mondo che ci sta
infanzia
attorno come se non l'avessimo
mai visto prima.

Ragazzi
dai 6 anni

2007

Un'avventura che vede coinvolti
in una nuova spedizione per la
tutela dell'ambiente Pecciolo e
Talquale

Narrativa
infanzia

Ragazzi
dai 6 anni

2003

Pecciolo non riesce a
riconoscere gli odori. Per questo
motivofa amicizia con Talquale, Narrativa
un mostro puzzolente, che molti infanzia
hanno cercato invano di
sconfiggere.

Ragazzi
dai 6 anni

Smith Keri

Come diventare un esploratore
del mondo

Corraini

Staino Sergio

Pecciolo e Talquale e una
bandiera per l'ambiente

Franco Cosimo
Panini

Staino Sergio

Pecciolo contro Talquale, il
mostro spazzatura

Franco Cosimo
Panini
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Ragazzi
dai 6 anni
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Torti Lucia

Berlanda alla corte di Oramala.
Una storia della pomella
genovese

La Ricotta

2013

ai piedi del castello di Oramala,
Berlanda piange il suo sfortunato
amore per Guglielmo. A risolvere Narrativa
la situazione penserà un piccolo infanzia
riccio che si presenta con una
pomella infilzata negli aculei.

Ragazzi
dai 6 anni

Ragazzi
dai 6 anni

Zappulla Salvo;
Manea Carla

Lo sciopero dei pesci

Il Pozzo di
Giacobbe

2009

Cosa succederebbe se il mare,
stufo di essere inquinato,
decidesse di scioperare e
Narrativa
andarsene in montagna con tutti infanzia
i pesci a prendere il sole d'alta
quota?

Munari Bruno

Disegnare un albero.

Corraini

2004

Un libro laboratorio: per capire gli
Arte Ragazzi
alberi disegnandoli.

Ragazzi
dai 6 anni

La Fattoria

Editoriale
Scienza

2018

Sei curioso di sapere come
funziona un trattore? O da dove
viene il latte che bevi? O quali
animali vivono in una fattoria?

Educazione
Ambientale

Ragazzi
dai 6 anni

2014

In compagnia di Marta intervista
gli animali della fattoria e scopri
le loro abitudini, i loro
comportamenti e il loro modo di
comunicare.

Educazione
Ambientale

Ragazzi
dai 6 anni

Alexander
Heather

Perniceni
Daniela; Arduin
Marta e le interviste impossibili.
Maurizio; Bonora Gli animali della fattoria
Maurizio

L'Informatore
Agrario
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Merisi Marianna

Giraldo Maria
Loretta

Vagabonde! Una guida pratica
per piccoli esploratori botanici.
Ediz. a colori

Topipittori

Anna, la terra è la casa di tutti

San Paolo
Edizioni

Tchoukriel
Emmanuelle;
Aladjidi Virginie

Inventario illustrato degli alberi

Corona Mauro

bosco racconta: Storie del bosco
antico-Torneranno le quattro
Mondadori
stagioni (Il)

Mattia Luisa

Il grande albero di Case Basse

L'ippocampo

Il castoro
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2017

Le piante pioniere, organismi
viventi dotati di grande vigore ed
Manuale
energia, capaci di andare lontano
naturalistico
e colonizzare ogni spazio
possibile.

Ragazzi
dai 6 anni

2006

un maestro speciale spiega ai
bambini con le parole e gli
Educazione
esempi come rispettare il nostro Ambientale
pianeta e le sue risorse.

Ragazzi
dai 6 anni

2012

57 alberi e arbusti in Europa e
nel mondo. Il volume è diviso in
tre sezioni (latifoglie, conifere e
palme) introdotte da un piccolo
vocabolario illustrato,

Ragazzi
dai 6 anni

2015

Storie che narrano di quando il
mondo era giovane, e gli animali
Narrativa
molto diversi da quelli di oggi. Ma
infanzia
anche racconti che hanno per
protagonisti uomini e donne

Ragazzi
dagli 8
anni

2012

Un Grande Albero è il compagno
di giochi dei ragazzi nel quartiere
Narrativa
di Case Basse,. Finché non
infanzia
arrivano "loro", armati di ruspe,
seghe e scartoffie.

Ragazzi
dagli 8
anni

Manuale
naturalistico
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Nava Emanuela

Il tesoro di Mila. Storia di piante e
Carthusia
animali da proteggere

2010

Rigoni Stern
Mario

Il libro degli animali

Einaudi ragazzi

2018

Sepúlveda Luis

Storia di una gabbianella e del
gatto che le insegnò a volare

Salani

2017

Questo libro oltre al tesoro di
Mila contiene altri tesori, che
insieme formano la ricchezza più
preziosa che c'è: la natura da
conoscere, da rispettare e da
proteggere.
Diciannove storie, Molte sono
aneddoti vissuti personalmente
da Rigoni Stern, altre sono
raccontate con tali particolari
che potrebbe quasi essere un
piccolo manuale della natura.
Zorba si rese conto che quella
sfortunata gabbiana non solo
delirava, ma era pazza.
«Prometto che gli insegnerò a
volare. E ora riposa, io vado in
cerca di aiuto» ..

Narrativa
infanzia

Ragazzi
dagli 8
anni

Narrativa
infanzia

Ragazzi
dagli 8
anni

Narrativa
infanzia

Ragazzi
dagli 8
anni

Ragazzi
dagli 8
anni

Ragazzi
dagli 8
anni

Sepúlveda Luis

Storia di una lumaca che scoprì
l'importanza della lentezza

Guanda

2013

Una lumaca intraprende un
viaggio che la porterà a
comprendere il valore della
Narrativa
memoria e la vera natura del
infanzia
coraggio, e a guidare le
compagne in un'avventura ardita
verso la libertà.

Davies Nicola

Animali estremi

Editoriale
Scienza

2007

Strategie e astuzie che gli
Educazione
animali adottano per vivere negli
ambientale
ambienti più estremi:
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Baumann AnneSophie

La terra, un pianeta e i suoi
abitanti. Il mondo animato. Ediz.
illustrata

Editoriale
Scienza

2017

Come è nata la vita sulla Terra?
Come sono cambiate nel tempo
le attività umane? Che effetto
hanno sull'ambiente? Come
salvaguardare la biodiversità?

Educazione
ambientale

Ragazzi
dagli 8
anni

Kelsey Elin

Buone notizie dal pianeta terra. Editoriale
Non è il solito libro sull'ambiente! Scienza

2013

Un libro sull'ambiente che non
Educazione
parla di complicatissimi problemi. ambientale

Ragazzi
dagli 8
anni

2016

Brevi racconti avvincenti, e
spesso commoventi, introducono
Educazione
ai più importanti temi ambientali
ambientale
e di tutela della natura e degli
animali.

Ragazzi
dagli 8
anni

2010

Di cosa è fatta l'aria? Che cos'è
l'effetto serra? A cosa serve
l'anidride carbonica e da dove
arriva? La temperatura della
Terra sta aumentando?

Educazione
ambientale

Ragazzi
dagli 8
anni

2008

Un racconto fantastico sul tema
sempre più attuale delle
emergenze ambientali, che con
numerosi disegni, chiarisce ai
lettori più piccoli concetti e
spiegazioni difficili.

Educazione
ambientale

Ragazzi
dagli 8
anni

Isotti Roberto;
Le Meraviglie del pianeta Terra.
Ricci Micol; Salari Storie per conoscere il mondo.
Gabriele
Ediz. illustrata

Masson-Delmotte
Valérie; Delmotte L'atmosfera e l'effetto serra
Marc

Novelli Luca

Il professor Varietà. Sostieni il
sostenibile.

Touring Junior

Dedalo

Editoriale
Scienza

Pagina 11

Biblioteca della Biodiversità

Shiva Vandana

Storia dei semi

Feltrinelli

Thomas Isabel

Il Mio pianeta. Acqua. Osserva,
sperimenta, crea!

Editoriale
Scienza

Thomas Isabel

Il Mio pianeta. Vento. Osserva,
sperimenta, crea!

Editoriale
Scienza

Piroddi Chiara

Pianeta terra. Tavole infografiche
White Star
per scoprire il nostro mondo

Ragonesi
Fabiana; Papetti
R. (cur.)

Arte e popoli

Editoriale
Scienza
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2013

Per milioni di anni i semi si sono
evoluti. Ma i semi raccolgono
dentro di sé anche i cambiamenti Educazione
che i contadini hanno ottenuto
ambientale
nel corso dei millenni grazie alla
selezione.

Ragazzi
dagli 8
anni

2017

costruisci un iceberg per
imparare tutto sul ghiaccio; crea
un arcobaleno per studiarlo da
vicino e misura la caduta della
pioggia con il pluviometro fai da
te

Educazione
ambientale

Ragazzi
dagli 8
anni

2017

Osserva... tutto ciò che il vento
può fare. Sperimenta... i
fenomeni naturali con materiali
semplici che trovi in casa.

Educazione
ambientale

Ragazzi
dagli 8
anni

2016

Scoprire in modo semplice e
divertente com'è fatta la terra e
quali sono gli animali che la
popolano

Planetologia
Terra

Ragazzi
dagli 8
anni

2006

Il quaderno presenta proposte di
lavoro e di gioco per
Multi
sperimentare relazioni storielle,
culturalità
geografiche, culturali con terre
lontane, eppure presenti tra noi.

Ragazzi
dagli 8
anni
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Casadio
Montanari
Francesca

Casadio
Montanari
Francesca

Giono Jean

Milani Mino

Storie di Querciantica

Alkemia

Il segreto del Codirosso. Storie di
Alkemia
Querciantica

L'uomo che piantava gli alberi.

L'Ultimo lupo

Petrosino Angelo Valentina e la voce del pianeta

Salani

Piemme

Piemme
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2013

Tra i boschi di una terra abitata
da un solo essere umano, si
Narrativa
snodano le avventure di una
Ragazzi
comunità di animali, scandite dal
ritmo delle stagioni.

Ragazzi
dai 10
anni

2017

Una nuova avventura attende
Pascal, Amelia, Cuorbianco e gli
Narrativa
altri animali di Querciantica. Un
Ragazzi
segreto dovrà essere svelato,
oltre i confini di Boscoscuro.

Ragazzi
dai 10
anni

2017

Un pastore solitario e tranquillo,
di poche parole, che provava
Narrativa
piacere a vivere lentamente, con Ragazzi
le pecore e il cane ..

Ragazzi
dai 10
anni

2014

Enzo è un ragazzo senza
interessi e senza desideri che
pensa di non avere nulla da
imparare dal vecchio zio, ma ..

Narrativa
Ragazzi

Ragazzi
dai 10
anni

2015

Oggi, in classe, la professoressa
ci ha parlato di "sostenibilità" e ci
ha spiegato che, prima di tutto,
Narrativa
vuol dire "ascoltare" la voce della Ragazzi
Terra, che il nostro pianeta è vivo
e ha bisogno di attenzioni.

Ragazzi
dai 10
anni
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Torday Piers

L'ultimo branco selvaggio

Salani

2015

In un mondo dove gli animali non
esistono più, colpiti da una
misteriosa epidemia
Narrativa
all'apparenza senza cura, anche Ragazzi
Kester, 12 anni, a volte è
convinto di non esistere.

Catapano Paola

Mini-Darwin. In Amazzonia. In
viaggio alla scoperta della
biodiversità

Editoriale
Scienza

2011

Alla scoperta del polmone verde
Biodiversità
delal terra

Ragazzi
dai 10
anni

2014

Un viaggio alla scoperta del
mondo vegetale attraverso
domande solo apparentemente
ingenue: come nascono le
piante? Si sanno difendere?
Sono intelligenti? Si spostano?

Ragazzi
dai 10
anni

2014

Nei prati riarsi della calda
stagione texana, Calpurnia non
può fare a meno di notare che le
cavallette gialle sono molto più
Narrativa
grandi delle cavallette verdi.
Ragazzi
Sono di due specie diverse?
Calpurnia ha sentito parlare del
libro di un certo Darwin ..

Failevic Jeanne;
Pellissier
Véronique

Kelly Jacqueline

Il mondo segreto delle piante

L'evoluzione di Calpurnia

Editoriale
Scienza

Salani
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Educazione
ambientale

Ragazzi
dai 10
anni

Ragazzi
dai 12
anni
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Kelly Jacqueline

Mattia Luisa

Il mondo curioso di Calpurnia

L'isola di Arcangelo

Mandela Nelson

Le mie fiabe africane

AA.VV.

Laboratorio delle stagioni.
Giocare, costruire e imparare
con i materiali naturali

Salani

Beisler

Donzelli

Erickson
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2015

Texas, capodanno del 1900.
Calpurnia Tate, unica femmina
con sei fratelli, è sicura che il
nuovo secolo porterà un grande
cambiamento nella sua vita e
che il suo tredicesimo anno di
vita sarà bellissimo.

Narrativa
Ragazzi

Ragazzi
dai 12
anni

2014

Kate ha tredici anni e una valigia
sempre pronta per seguire la
Narrativa
madre biologa marina e il padre
Ragazzi
giornalista. Ancangelo di anni ne
ha quattordici e ..

Ragazzi
dai 12
anni

2016

Dal Marocco allo Zimbabwe, dal
Gabon al Kenya, passando per
Nigeria, Congo, Tanzania,
Mozambico, Namibia fino al Sud
Narrativa
Africa, Mandela ha raccolto le
storie tramandate da secoli dalle
popolazioni di un intero
continente

Adulti e
Ragazzi

2006

Un laboratorio ricco di
illustrazioni per organizzare
assieme ai bambini attività con i
materiali naturali.

Adulti e
Ragazzi

Educazione
ambientale
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Adams Richard

Allende Isabel

Benni Stefano

Gaarder Jostein

La collina dei conigli

La città delle bestie

Margherita Dolcevita

Il mondo di Anna

BUR Rizzoli

Feltrinelli

Feltrinelli

TEA
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2015

Nel sud dell'Inghilterra, vive una
numerosa comunità di conigli.
Tra loro c'è il piccolo Quintilio,
che ha il potere di fare sogni
premonitori: il sonno gli ha
parlato di una terribile minaccia
per la sua gente..

Narrativa

Giovani e
Adulti

2014

Alex ha quindici anni. La malattia
della madre lo costringe a
lasciare una tranquilla cittadina
californiana per seguire
Narrativa
l'eccentrica nonna Kate, reporter
di professione, in una spedizione
nel centro dell'Amazzonia.

Giovani e
Adulti

2013

Margherita è una ragazzina
allegra, intelligente e appena
sovrappeso, Vive con la famiglia Narrativa
fra città e campagna. Un giorno
..

Giovani e
Adulti

2016

Anna è una ragazzina amante
della natura e dotata di una
fervida immaginazione. Nel
piccolo villaggio della Norvegia
Narrativa
dove vive, cerca di figurarsi il
proprio futuro ma scorge il profilo
della catastrofe ambientale che
minaccia la Terra.

Giovani e
Adulti

Biblioteca della Biodiversità

Wilson
Edward O.

Anthill

Bonora Maurizio

uccelli della campagna.
Birdwatching e fotografia
L'Informatore
naturalistica. Con aggiornamento Agrario
online (Gli)

Trainito Egidio

Atlante di flora & fauna del
Mediterraneo

Ballard James G. Il mondo sommerso

Ballard James G. Il paradiso del diavolo

Elliot

Il Castello

Feltrinelli

Feltrinelli

Pagina 17

2010

Anthill narra le avventure di un
moderno Huckleberry Finn, Raff
Cody. Il suo amore pazzo,
improbabile e più forte di ogni
ostacolo per le formiche e il
regno naturale ..

2016

impariamo a riconoscere oltre 50
specie di uccelli, scelte tra quelle
Birdwatching
più "a portata" di occhi e di
obbiettivo.

Giovani e
Adulti

2011

Una guida per scoprire le
meraviglie del Mediterraneo, con Botanica e
testi semplici e oltre 1200
Zoologia
fotografie a colori

Giovani e
Adulti

2015

Una squadra di ricercatori ha
l'incarico di perlustrare quel che
resta di intere città sommerse
Narrativa
dalle acque in seguito a una
catastrofe naturale di dimensioni
straordinarie..

Adulti

2008

La dottoressa Barbara Rafferty è
un medico radiato dall'Ordine
che si ricicla come battagliera
ecologista alla guida di una
Narrativa
crociata per salvare l'albatros a
rischio di estinzione nell'isolotto
di Saint-Esprit ..

Adulti

Narrativa

Giovani e
Adulti

Biblioteca della Biodiversità

Carbone Valerio

Caboni Cristina

Corona Mauro

De Luca Erri

Il mercante d'acqua

La custode del miele e delle api

Il canto delle manére

Il peso della farfalla

Haiku

Garzanti Libri

Mondadori

Feltrinelli
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2015

In un futuro lontano, le
multinazionali più ricche avranno
assunto il potere politico e l'intera Narrativa
società sarà gestita secondo
logiche commerciali ..

Adulti

2016

Angelica non è mai riuscita a
mettere radici. C'è un unico
posto dove si sente a casa, ed è
tra le sue api. È un'apicoltrice
Narrativa
itinerante e il miele è la sola voce
con cui riesce a far parlare le sue
emozioni.

Adulti

2016

La manéra è la scure. Nessuno
come Santo della Val ne
conosce il filo della lama,
l'equilibrio del manico, nessuno
Narrativa
come lui sa ascoltare il canto che
si alza dalle manére quando i
boscaioli entrano a far legna nei
boschi.

Adulti

2015

Il re dei camosci è un animale
ormai stanco. Solitario e
orgoglioso, da anni ha imposto al
branco la sua supremazia. Forse Narrativa
è giunto il tempo che le sue
corna si arrendano a quelle di un
figlio più deciso.

Adulti

Biblioteca della Biodiversità

Dazieri Sandrone Bestie

Desiati Mario

Governatori
Michele

Gruen Sara

Ternitti

Carbonio

La casa delle scimmie

Einaudi

Mondadori

Terre di Mezzo

Bompiani
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2010

L'omicidio di un ragazzo di
passaggio. Un cuoco con
trascorsi da rapinatore costretto
a reinventarsi investigatore.
L'ombra delle Triadi cinesi e
della criminalità organizzata..

Narrativa

Adulti

2012

Mimì Orlando ha quindici anni
quando è costretta a lasciare la
Puglia per seguire il padre nella
grande fabbrica svizzera che
produce lu ternitti: l'eternit,
promessa di ricchezza per
migliaia di emigranti.

Narrativa

Adulti

2012

Licenziato dall'associazione
ambientalista in cui militava. Elia
Ferri accetta di andare a lavorare
per Re-Carb, azienda che sta
Narrativa
investendo su una tecnologia per
intrappolare l'anidride carbonica
responsabile dell'effetto serra.

Adulti

2011

Isabel Duncan, non riesce a
interagire con gli esseri umani,
ma si trova a suo agio con le
scimmie, in particolare con i
bonobo. Isabel preferisce il loro
mondo a quello dei suoi simili..

Adulti

Narrativa

Biblioteca della Biodiversità

Finkel Michael

Nel bosco. La straordinaria storia
Piemme
dell'ultimo vero eremita

2018

Fo Dario

L'apocalisse rimandata ovvero
Benvenuta catastrofe!

Guanda

2009

Guccini
Francesco;
Macchiavelli
Loriano

Tempo da elfi. Romanzo di
boschi, lupi e altri misteri

Giunti Editore

2017

Guccini
Francesco;
Macchiavelli
Loriano

Pioggia fa sul serio. Romanzo di
Mondadori
frane e altri delitti (La)

il mistero di quello che è
probabilmente l'ultimo vera
eremita. il fascino che la natura
selvaggia esercita sulle nostre
vite ordinate, sulla sofferenza e
sulla complessità dei bisogni
umani.

Narrativa

Un bel mattino, in qualsiasi altra
città del mondo, le lampadine
non si accendono, frigorifero
spento, niente caffè al bar,
Narrativa
niente benzina, Crollano banche
e assicurazioni, il denaro non
vale più..
Le stagioni si avvicendano
sempre uguali a Casedisopra,
territorio appenninico, sempre
più trascurato e spopolato ..
Narrativa
nell'aria risuonano due spari
quando nemmeno i cacciatori
avrebbero licenza di esploderli. E
.. viene trovato un cadavere ..

43217,74289

Narrativa

4
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Adulti

Adulti

Adulti

Adulti

Biblioteca della Biodiversità

Guccini
Francesco;
Macchiavelli
Loriano

McEwan Ian

Patchett Ann

Quadruppani
Serge

Malastagione

Solar

Stupori

La rivoluzione delle api

Mondadori

Einaudi

Ponte alle
grazie

Edizioni
Ambiente
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2016

Nel bosco di castagni che
domina Casedisopra,
nell'Appennino tosco-emiliano,
se ne sta appostato in attesa
della preda il vecchio Adùmas..
davanti ai suoi occhi è appena
comparso un cinghiale con un
piede umano tra le fauci ..

Narrativa

Adulti

2010

L'incontro tra il giovane
ricercatore e il maturo scienziato
avrà sviluppi inaspettati: è
l'occasione per un confronto con Narrativa
una morale collettiva indifferente
ai rischi del riscaldamento
globale.

Adulti

2012

La chiave dell'eterna fertilità: un
segreto custodito dalla foresta
amazzonica e che da anni la
dottoressa Annick Swenson
tenta di svelare studiando una
tribù indigena per conto di
un'azienda farmaceutica
americana.

Narrativa

Adulti

2010

Una serie di misteriosi assassini
sconvolge la tranquillità della Val
Pellicci che cosa si nasconde
Narrativa
dietro la poco chiara attività della
Sacropiano, multinazionale
dell'agro-alimentare?

Adulti
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Rigoni Stern
Mario

Sepúlveda Luis

Sgorlon Carlo

Vandermeer Jeff

Uomini, boschi e api

Il vecchio che leggeva romanzi
d'amore

L'alchimista degli strati

Einaudi

Guanda

Mondadori

Annientamento. Trilogia dell'Area
Einaudi
X. Vol. 1
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2015

"Vorrei che tutti potessero
ascoltare il canto delle coturnici
al sorgere del sole, vedere i
caprioli sui pascoli in primavera, i
larici arrossati dall'autunno sui
Narrativa
cigli delle rocce, il guizzare dei
pesci tra le acque dei torrenti e
le api raccogliere il nettare dai
ciliegi in fiore." ...

Adulti

2016

Il vecchio Antonio José Bolivar
vive ai margini della foresta
amazzonica equadoriana. Ma
nel suo cuore è custodito un
Narrativa
tesoro inesauribile, un accordo
intimo con i ritmi e i segreti della
natura ..

Adulti

2010

Poiché l'epoca del petrolio sta
per finire, creando crisi e disastri
di ogni genere, Martino Senales
Narrativa
usa la propria genialità scientifica
per trovare altre fonti di energia,
e ci riesce.

Adulti

2015

Per trent'anni l'Area X - un
territorio dove un fenomeno in
espansione e dall'origine
sconosciuta altera le leggi
Narrativa
fisiche, trasforma gli animali e le
piante - è rimasta tagliata fuori
dal resto del mondo.

Adulti

Biblioteca della Biodiversità

Vandermeer Jeff

VanderMeer Jeff

Vann David

Wahlöö Per

Autorità. Trilogia dell'Area X. Vol.
Einaudi
2

Accettazione. Trilogia dell'Area
X. Vol. 3

L'isola di Sukkwann

L'epidemia

Einaudi

Bompiani

Einaudi
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2015

A Controllo basterà poco per
capire che i misteri della
Southern Reach sono altrettanto
numerosi e pericolosi di quelli
Narrativa
dell'Area X. Qual è il vero scopo
della Southern Reach? Chi la
comanda?

Adulti

2015

Dopo che il confine dell'Area X
ha iniziato improvvisamente a
espandersi e inghiottire ogni
cosa nella sua avanzata, la
situazione sta precipitando..

Narrativa

Adulti

2011

Un'isola selvaggia nel Sud
dell'Alaska, isolata dal mondo e
immersa in una natura
incontaminata: Jim si immerge in
Narrativa
questo scenario per passare un
anno con il figlio tredicenne in
una capanna isolata dal mondo
civile..

Adulti

2014

Un intervento chirurgico ha
trattenuto Jensen all'estero. Ora
che potrebbe tornare a casa,
però, glielo impediscono le
Narrativa
condizioni sanitarie e politiche: si
è diffusa un'epidemia
inspiegabile e fatale ..

Adulti

Biblioteca della Biodiversità

Zijian Chi

AA.VV.

AA.VV.

Ultimo quarto di luna

La potatura degli alberi da frutto

La Vite e il vino

Corbaccio

L'Informatore
Agrario

HRE Edizioni

Boschetti Marco; Azienda agricola multifunzionale. L'Informatore
Lo Surdo Giorgio Le attività per integrare il reddito Agrario
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2011

"A me non piacedormire in una
stanza dalla quale non si vedono
le stelle" A parlare è una donna
di novant'anni. appartenente al
Narrativa
popolo delle renne che si muove
lungo il fiume Argun, all'estremo
confine nord-orientale cinese ..

Adulti

2018

seguire correttamente gli
interventi di potatura è
fondamentale per garantire il
benessere della pianta e per
assicurarsi una produzione
soddisfacente in termini qualiquantitativi.

Agricoltura

Adulti

2007

Il testo fornisce una visione
globale dell'argomento,
spaziando da temi strettamente
agronomici, quali botanica,
tecnica colturale e avversità, a
quelli legati al paesaggio e ..

Agricoltura

Adulti

2016

Numerose sono le possibilità di
integrare il reddito della propria
azienda agricola se si sceglie di
differenziare l'attività aprendo i
Agricoltura
propri orizzonti alla produzione di
prodotti e all'offerta di servizi di
qualità.

Adulti
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Vite: impianto del vigneto. Scelte
L'Informatore
Castaldi Riccardo da affrontare, realizzazione e
Agrario
fase di allevamento

Ciccarese Davide

i semi e la terra. Manifesto per
l'agricoltura contadina

Altreconomia

Corazzina Enzo

Coltivare la vite. Tradizione,
innovazione, sostenibilità

L'Informatore
Agrario

Del Fabro
Adriano

Potature e innesti per le piante
da frutto

Devenuto Lucia;
Ragazzoni
Alessandro

Da azienda agrozootecnica a
smart farm. Le opportunità dei
piani di sviluppo rurale regionali
(2014-2020)

Demetra

L'Informatore
Agrario
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2015

Per ottenere un vigneto in
equilibrio tra attività vegetativa e
produttiva è necessaria
un’accurata progettazione e,
ancor prima, un’attenta scelta di
vitigno, portinnesto e sistema di
allevamento.

Agricoltura

Adulti

2013

I valori di cui sono custodi oggi i
contadini: la terra fertile, la
diversità agricola, le nuove
relazioni con i consumatori
tramite la vendita diretta e i
gruppi d'acquisto.

Agricoltura

Adulti

2018

Manuale tecnico-pratico che
affronta in modo completo e con
Agricoltura
approccio moderno la gestione
del vigneto

Adulti

2017

Un manuale con una serie di
consigli e indicazioni sulle
tecniche e gli attrezzi per la
potatura e l'innesto.

Agricoltura

Adulti

2016

Produrre alimenti di qualità,
mantenere la fertilità naturale del
suolo, ridurre le emissioni
Agricoltura
inquinanti e produrre energia
rinnovabili, questi gli obiettivi
delle smart farm.

Adulti
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Galbiati M. (cur.);
Gentile A. (cur.); Biotecnologie sostenibili
La Malfa S. (cur.)

Pollini Aldo

Difesa delle piante da frutto.
Avversità, sintomatologia,
provvedimenti (La)

Avversità delle piante coltivate.
Pollini Aldo; Ponti
Melo e pero. Con Contenuto
Ivan
digitale per download

2018

L'introduzione delle moderne
biotecnologie in campo agricolo
ha aperto nuove e inattese
prospettive per il miglioramento
genetico delle specie coltivate.

Agricoltura

Adulti

2018

Pratico, veloce e aggiornato,
questo testo-atlante raccoglie in
una rassegna fotografica delle
sintomatologie, tutta la casistica
delle patologie riscontrabili sulle
principali piante da frutto.

Agricoltura

Adulti

L'Informatore
Agrario

2018

Il manuale, concepito per essere
di pratico utilizzo, è costituito da
due sezioni: la guida alla
Agricoltura
diagnosi e le schede delle
avversità.

Adulti

2015

Chi nutrirà davvero il mondo, le
multinazionali o i piccoli
contadini?

Agricoltura

Adulti

2016

Manuale pratico, con otre 400
immagini esplicative, per potare
la vite ottenendo equilibrio e
longevità della pianta.

Agricoltura

Adulti

Edagricole-New
Business Media

Edagricole-New
Business Media

Shiva Vandana

Chi nutrirà il mondo? Manifesto
per il cibo del terzo millennio

Feltrinelli

Simonit Marco

Manuale di potatura della vite.
Cordone speronato

L'Informatore
Agrario
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Simnonit Marco

Manuale di potatura della vite
Guyot

L'Informatore
Agrario

Villa Pierluigi

Coltivare l'olivo. Dall'impianto alla
Demetra
produzione dell'olio

2014

Manuale pratico per potare la
vite con un metodo codificatoe
Agricoltura
semplice, con otre 400 immagini
esplicative.

Adulti

2012

Tutti i consigli per coltivare e far
fruttare una delle piante più
tipiche dell'area mediterranea

Agricoltura

Adulti

Allevamento

Adulti

Allevamento

Adulti

Arduin Maurizio

Piccolo pollaio. I consigli per
realizzarlo e per allevare galline
ovaiole (Un)

L'Informatore
Agrario

2018

Papeschi
Cristiano

allevamento familiare di coniglio
e lepre (L')

L'Informatore
Agrario

2015

Volanti Marcello

La Capra. Come realizzare un
piccolo allevamento per la
produzione di formaggi

Volanti Marcello

pecora. Come realizzare un
L'Informatore
allevamento familiare e ottenere
Agrario
un piccolo reddito (La)

L'Informatore
Agrario
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Guida pratica per coloro che
desiderano dedicarsi
all'allevamento familiare di
galline ovaiole, o vogliono
migliorare le condizioni del
proprio pollaio.
Indicazioni precise, consigli
pratici, progetti e un repertorio
fotografico aiutano il lettore ad
affrontare la realizzazione e
gestione di un allevamento di
conigli e lepri.

2018

Una guida per progettare e
gestire l'attività di allevamento.
Dalla scelta delle razze
all'organizzazione degli spazi,
dall'alimentazione delle capre
alla loro mungitura ..

Allevamento

Adulti

2016

Chi ha a disposizione almeno un
ettaro di terreno e intende
avviare e gestire un gregge di
Allevamento
pecore troverà in queste pagine il
supporto tecnico indispensabile,

Adulti
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Zecconi A.;
Fantini A.

Bovine di latte. Le malattie della
produzione. Manuale per la
prevenzione e il controllo

AA.VV.

L'ambiente naturale di Prato. Le Masso delle
rocce, la vegetazione, gli animali Fate

Grandelis Bruno

La cura del pianeta terra

Mercalli Luca

Prepariamoci a vivere in un
mondo con meno risorse, meno
energia, meno abbondanza... e
forse più felicità

Merusi Andrea

L'Informatore
Agrario

Edizioni del
Faro

Chiarelettere

La sfida di oggi. Il cambiamento
climatico e il rapporto tra uomo e Infinito
natura
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2012

Questo manuale affronta in
modo completo le malattie delle
bovine da latte con l'approccio
più attuale: quello offerto dalla
medicina della produzione,

Allevamento

Adulti

2010

Presentazione dell'ambiente
naturale nella zona di Prato.

Ambiente

Adulti

2015

Solo considerando i problemi
nella loro globalità e nelle loro
interrelazioni possiamo
riscoprirci empaticamente parte
di un tutto.

Ambiente

Adulti

2013

Mai tante crisi tutte insieme:
clima, ambiente, energia, risorse
naturali, cibo, rifiuti, economia.
Ambiente
Eppure la minaccia della
catastrofe non fa paura a
nessuno. Come fare?

Adulti

2016

L'uomo sta modificando il clima
della Terra con conseguenze
preoccupanti dal punto di vista
economico, sociale e
Ambiente
ambientale. Ma la maggior parte
delle persone non sembra avere
chiaro quanto sta accadendo.

Adulti
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Mytting Lars

Norwegian wood. Il metodo
scandinavo per tagliare,
accatastare & scaldarsi con la
legna.

UTET

Grasso Mauro

La Rivoluzione dell'alveare.
Allevare le api in modo naturale
con la permapicoltura

Terra Nuova
Edizioni

Pistoia
Alessandro

Apicoltura tecnica e pratica.
Tutela dell'apiario e qualità dei
suoi prodotti. Con Contenuto
digitale per accesso on line

Peresani Marco

Buiatti Marcello

Come eravamo. Viaggio
nell'Italia paleolitica

La biodiversità

L'Informatore
Agrario

Il mulino

Il mulino
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2016

Il norvegese Mytting ci racconta
passo passo come si scelgono
gli alberi, come si tagliano, come
si accatasta la legna e come la si Ambiente
mette da parte per farla
asciugare e poi, alla fine,
bruciare.

Adulti

2017

Un nuovo approccio
all'apicoltura, un approccio
Apicoltura
profondamente ecologico e
rispettoso dell'organismo alveare

Adulti

2017

Il mondo dell'apicoltura a 360
gradi, con le basi per chi si
approccia alla materia, ma anche
Apicoltura
nozioni e indicazioni tecniche che
soddisferanno gli apicoltori più
esperti.

Adulti

2018

Chi abitò l'Italia nel Pleistocene?
La vita, il rapporto con
l'ambiente, le innovazioni dei
Archeologia
cacciatori-raccoglitori, a partire
da oltre un milione di anni fa.

Adulti

2007

L'autore analizza strutture e
funzioni della biodiversità ed
esamina i rischi e i problemi
creati dalla perdita di
biodiversità, e il tema delle
responsabilità che ne derivano
per la nostra specie.

Adulti

Biodiversità

Biblioteca della Biodiversità

Conservazione e valorizzazione
della biodiversità. Atti della 15ª
Accademia Naz.
Giornata dell'ambiente (Roma, 5 dei Lincei
giugno 1997)

AA.VV.

Canini Antonella

Biodiversità

Giannotti Anna
M.; Giannetti
Elisa; Fiorani F.
(cur.)

Salvaguardia della biodiversità in
Pacini Fazzi
Garfagnana

Mancuso
Stefano;
Carlo

Petrini Biodiversi

Grassi Fabrizio;
Labra Massimo;
Sala Francesco

Carocci

Slow food

Introduzione alla biodiversità del Piccin-Nuova
mondo vegetale
Libraria
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1998

Atti del Convgno dell'Accademai
Biodiversità
dei Lincei

Adulti

2010

Il volume introduce al lettore il
tema nel contesto ecologico,
economico e culturale,
evidenziando l'importanza della
ricerca e della conservazione
della biodiversità per l'esistenza
dell'uomo.

Biodiversità

Adulti

2010

Per le sue peculiarità geologiche,
morfologiche e climatiche la
Biodiversità
Garfagnana costituisce un tesoro
di biodiversità vegetale.

Adulti

2015

scambio di idee tra scienze
gastronomiche e scienze
botaniche: un dialogo che ci
esorta a far interagire
l'intelligenza umana e quella
vegetale.

Biodiversità

Adulti

2006

Caratteristiche e cause
dell'attuale crisi della biodiversità,
per comprendere i rischi e
Biodiversità
lepossibili contromisure da
adottare.

Adulti
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Massa Renato

Secolo della biodiversità (Il)

Rabhi Pierre

Manifesto per la terra e per
l'uomo

Venturini
Samuele

Etobioevoluzione. Equilibri
ecologici planetari. Gli
adattamenti della vita ai
cambiamenti naturali e artificiali

Capra Fritjof

Rete della vita. Perché
l'altruismo è alla base
dell'evoluzione (La)

Jaca book

Add Editore

Castel Negrino

BUR Rizzoli

La vita del mare. Forza e fragilità
Rasotto Maria B.
Il mulino
degli organismi marini
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2005

n questo libro vengono
analizzate le ragioni scientifiche,
filosofiche ed etiche che rendono Biodiversità
essenziale la conservazione
della biodiversità

Adulti

2011

"Manifesto per la terra e per
l'uomo" non solo racconta come
stiamo compromettendo il nostro
Biodiversità
futuro, ma ci dice anche come
possiamo e dobbiamo cambiare
le cose.

Adulti

2013

La biodiversità esistente sulla
Terra rappresenta un valore
inestimabile ed è l'unità con la
Biodiversità
quale si misura la ricchezza di un
ambiente e la salute di un
ecosistema

Adulti

2001

Nella natura gli esseri viventi non
sono entità isolate, ma "sistemi"
in stretto rapporto di
Biologia
interdipendenza. La somma di
queste relazioni (psiche, biologia
e cultura) è una rete.

Adulti

2012

La Terra è il pianeta blu. Ma la
nostra conoscenza del mare è
spesso approssimativa e
superficiale.

Adulti

Biologia
marina
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Wohlleben Peter La vita segreta degli alberi

Macro Edizioni

L'Orologio della natura. Capire gli
Wohlleben Peter animali e le piante. Conoscere
Macro Edizioni
l'ambiente in cui viviamo

Wohlleben Peter La saggezza del bosco

Carli Bruno

L'uomo e il clima. Che cosa
succede al nostro pianeta?

Garzanti Libri

Il mulino

La Terra brucia. Perché negare il
Mann Michael E.;
cambiamento climatico minaccia Hoepli
Toles Tom
il nostro pianeta.
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2016

Perché il bosco è verde? Come
si misura l'età di un albero? Cosa
mangia un albero? Quanto
Botanica
beve? Perché si ammala? Come
si protegge?

Adulti

2017

Possiamo capire che tempo farà
osservando i fiori, le calendule
possono dirci che ore sono. Un Botanica
manuale ricco di divertentissimi
aneddoti e preziose informazioni.

Adulti

2018

Conoscere il bosco per scoprire
che anche le piante comunicano,
Botanica
provano sentimenti, si aiutano fra
loro.

Adulti

2017

Arretramento dei ghiacciai,
scioglimento delle calotte polari,
innalzamento del livello del mare,
sono imputabili al riscaldamento Climatologia
provocato dal gas serra che è al
centro di una complessa
interazione fra uomo e clima.

Adulti

2017

Il libro si propone di convertire
alla vera scienza anche i
dubbiosi più irriducibili.

Adulti

Climatologia
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Boff Leonardo

La terra è nelle nostre mani. Una
nuova visione del pianeta e
Terra Santa
dell'umanità

Laudato si'. Enciclica sulla cura
Francesco (Jorge
della casa comune. Guida alla
Mario Bergoglio)
lettura di Carlo Petrini

Scaffai Niccolò

Tiezzi Enzo

Letteratura e ecologia. Forme e
temi di una relazione narrativa

Tempi storici, tempi biologici

San Paolo
Edizioni

Carocci

Donzelli
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2017

Quali sono le alternative possibili
all'attuale modello di sviluppo
basato sul profitto e sullo
Ecologia
sfruttamento illimitato delle
risorse?

Adulti

2015

"siamo 'custodi' della creazione,
del disegno di Dio iscritto nella
natura, custodi dell'altro,
dell'ambiente .."

Ecologia

Adulti

2017

Le questioni ecologiche
occupano uno spazio centrale
nell'immaginario della
contemporaneità. l'idea di
ambiente e le relazioni tra uomo
e natura sono state fissate
specialmente attraverso i testi
letterari.

Ecologia

Adulti

2005

L'intreccio tra economia
sostenibile e fisica evolutiva, tra
valorieticie politica ambientale,
tra esteticae complessità. Un
classico riproposto con
aggiornamenti.

Ecologia

Adulti
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Fratus Tiziano

Zovi Daniele

Settimo Giulia

Mességué
Maurice

Il bosco è un mondo. Alberi e
Einaudi
boschi da salvaguardare in Italia

Alberi sapienti antiche foreste.
Come guardare, ascoltare e
UTET
avere cura del bosco. Con ebook

Piccoli ambientalisti crescono.
Come insegnare l'ecologia ai
bambini

Mio erbario. Con 100 piante
illustrate e il prontuario per la
cura di oltre 150 patologie (Il)

Red Edizioni

Macro Edizioni
Gold
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2018

Per scoprire gli alberi e i boschi
d'Italia e in particolare quelli che
Educazione
potrebbero rischiare, per incuria,
ambientale
cementificazione o cattiva
amministrazione, di scomparire.

Adulti

2018

Un bosco non è solo l'insieme
degli alberi che lo compongono,
e neppure la somma di flora e
fauna. Un bosco è il risultato di
Educazione
azioni e reazioni, alleanze e
ambientale
competizioni, crescita e crolli. Un
mondo mobile che resterà
sempre un selvaggio,

Adulti

2011

Questo libro suggerisce i modi
per coinvolgere i più piccoli nella
lotta contro lo spreco e
Educazione
l'inquinamento, presentando
ambientale
come un gioco comportamenti
"virtuosi" e piccoli gesti
quotidiani.

Adulti

2017

in ordine alfabetico le 100
principali erbe in base alla loro
efficacia terapeutica e
reperibilità. Con un prontuario
per la cura con le erbe di oltre
150 patologie

Adulti

Erboristeria
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Barbujani Guido

Scheuermeier
Paul

Gli africani siamo noi. Alle origini
Laterza
dell'uomo

LOMBARDIA DEI CONTADINI
Lombardia occidentale

Con gli occhi di un cerbiatto. La
Marshall Thomas
vita segreta degli animali del
Elizabeth
bosco

Doglioni Carlo;
Peppoloni Silvia

Manzi Giorgio

Pianeta Terra. Una storia non
finita

Homo sapiens

Grafo

Longanesi

Il mulino

Il mulino
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2018

Nel nostro genoma restano
tracce di lontane migrazioni
preistoriche. Forme umane
diverse hanno coesistito finché
sessantamila anni fa i nostri
antenati, partendo dall'Africa, si
sono diffusi su tutto il pianeta.

Etnografia

Adulti

2007

Oggetti di uso quotidiano, agricol
oe artigianale, luoghi e abitazioni,
con didascalie e descrizioni, del Etnografia
mondo contadino negli anni '20
del XX secolo

Adulti

2010

la rete di regole che hanno
permesso a una specie,
quelladei Cervi, di sopravvivere
sulla Terra per milioni di anni

Adulti

2016

Crescita demografica e sviluppo
tecnologico richiedono un
maggiore sviluppo delle fonti
energetiche e un aumento
Evoluzione
dell'approvvigionamento di
acqua e cibo. Capire come
funziona il nostro pianeta è
indispensabile

Adulti

2006

La storia naturale dell'uomo in
quanto specie animale: una fra le
Evoluzione
tante, pur con tutte le sue
peculiarità.

Adulti

Etologia
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Manzi Giorgio;
Vienna
Alessandro

Uomini e ambienti

Annetta
Emanuela

Erbe di casa. Una preziosa
Insedicesimo
risorsa a costo e chilometro zero

Gray Linda

Erbe aromatiche e spezie
nell'orto di casa

Riva Federica

I Frutti della memoria. Mele e
pere della cultura contadina

Rosati Adolfo

buoni frutti selvatici. Piante
commestibili e insolite,
L'Informatore
spontanee o facilmente coltivabili Agrario
nel tuo giardino-frutteto (I)

Il mulino

2009

Come ha avuto origine l'Homo
sapiens? In che modo alcune
popolazioni si sono adattate ai
climi caldi, altre al freddo e altre
ancora all'alta quota? Alla
scoperta della biodiversità
umana.

Evoluzione

Adulti

2017

Giardinaggio

Adulti

Il Castello

2015

guida semplice ma esaustiva per
coltivare erbe aromatiche e
Giardinaggio
spezie in abbondanza.

Adulti

Pentagora

2013

Giardinaggio

Adulti

2016

Le piante selvatiche se
sapientemente scelte e dislocate
possono crescere rigogliose e in Giardinaggio
perfetta armonia con le altre
ornamentali.

Adulti
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Bacchella Rita

Conserve dell'orto. Come
L'Informatore
trasformare gli ortaggi in sott'oli,
Agrario
sott'aceti, giardiniere e tanto altro

Ciccarese Davide Orto. Corso di sopravvivenza

Conte Luca

Orto biologico. Tecniche di
coltivazione

Conte Luca

Orto biologico. Tecniche di
difesa

Fanton Michel;
Fanton Jude

Manuale per salvare i semi
dell'orto e la biodiversità. Scopri
e difendi 117 ortaggi, erbe
aromatiche e fiori alimentari

Ponte alle
grazie

L'Informatore
Agrario

L'Informatore
Agrario

Arianna Editrice
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2017

In queste pagine, spiegati in
modo chiaro e immediato,
tecniche di conservazione,
procedimenti e ricette.

Orticoltura

Adulti

2013

Una guida, per principianti e
coltivatori esperti, che racconta
tutte le soluzioni pratiche per
Orticoltura
realizzare, progettare e coltivare
il proprio orto,

Adulti

2015

Questo libro fornisce le
conoscenze di base e spiega le
tecniche da utilizzare per
affrontare con successo la
coltivazione degli ortaggi per il
consumo familiare.

Orticoltura

Adulti

2018

Difendere l'orto dai parassiti e
dagli organismi dannosi che
minacciano quotidianamente le
Orticoltura
orticole si può fare efficacemente
anche in modo completamente
biologico.

Adulti

2013

come raccogliere i semi, quali
cicli di crescita, propagazione e
coltivazione seguire raccogliendo
Orticoltura
i semi dalle piante che
seminiamo nell'orto o nel
giardino

Adulti
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Ferioli E. (cur.)

Fagioli e altri legumi

L'Informatore
Agrario

2017

I legumi: varietà, consigli di
coltivazione, ricette.

Orticoltura

Adulti

Adulti

Adulti

Ferioli E. (cur.)

Patate di tutti i colori

L'Informatore
Agrario

2017

La coltivazione non solo in orto
ma anche su balcone, le
proprietà benefiche della patata, Orticoltura
gustosi consigli per portare in
tavola piatti sani e genuini.

Ferioli E. (cur.)

Pomodori e pomodorini

L'Informatore
Agrario

2017

Facile da coltivare ovunque,
ricco di prorietà benefiche, da
cucinare in mille modi.

2009

Sin dalla comparsa della vita
sulla Terra, è esistita una stretta
connessione fra le trasformazioni
Paleontologia Adulti
del pianeta e l'evoluzione degli
organismi viventi che hanno
popolato i continenti.

2016

Grazie ai fossili il paleontologo al pari di un investigatore sulla
scena del delitto - può ricostruire Paleontologia Adulti
i capitoli più remoti della storia
della vita sul nostro pianeta

Sardella Raffaele Storia della vita sulla Terra

Storie di mondi scomparsi. I
Sardella Raffaele fossili raccontano: qualcuno è
stato qui

Il mulino

Il mulino
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Sardella Raffaele

L'era glaciale. Come il clima
influenza la storia naturale

Camassi
I terremoti. Quando la terra
Romano; Massa
trema
Marco

Amori Giovanni;
Contoli Longino;
Nappi Armando

Mammalia II. Erinaceomorpha,
soricomorpha, lagomorpha,
rodentia

Boitani L. (cur.);
Lovari S. (cur.);
Mammalia III. Carnivora,
Vigna Taglianti A. artiodactyla
(cur.)

Il mulino

Il mulino

Edagricole-New
Business Media

Edagricole-New
Business Media
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2011

Dalle testimonianze fossili di
specie ormai estinte: un
fenomeno iniziato circa 2,5
milioni di anni fa che ha avuto un
Paleontologia Adulti
ruolo determinante nella
formazione del paesaggio e nella
diffusione ed evoluzione degli
organismi viventi.

2013

Pericolosità, vulnerabilità,
esposizione, rischio sismico:
nell'illustrare i significati di queste
Sismologia
espressioni, il libro spiega come
si origina un terremoto e come lo
si misura

Adulti

2010

Dai Leporidi agli Erinaceidi, ai
Soricidi, ai Cricetidi, ai Muridi.
Specie note come presenti in
Italia, alcune in graduale ma
rapido depauperamento,

Zoologia

Adulti

2010

volume dedicato alla zoologia dei
mammiferi e in particolare dei
carnivori e degli ungolati.
Particolare dettaglio, oltre alla
Zoologia
descrizione delle specie e alla
loro distribuzione, è dedicato
all'ecologia ed ai rapporti con
l'uomo.

Adulti
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Lanza Benedetto Mammalia V. Chiroptera

Zovi Daniele

Lupi e Uomini. Il grande
predatore è tornato

Edagricole-New
Business Media

Terra Ferma
Edizioni
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2012

L'opera vuole proporre
all'attenzione degli studiosi un
elenco ragionato di tutte le
specie animali fino ad oggi
conosciute per il territorio
italiano.

Zoologia

Adulti

2012

Il lupo rappresenta un elemento
fondamentale degli ecosistemi
naturali e la sua conservazione
comporta un beneficio per tutte
le componenti ambientali.

Zoologia

Adulti
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