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La terra è tua compagna
J.Patrick Lewis, Anna & Elena Balbusso
Rizzoli, 2022

Ogni essere vivente nasce in un mondo
prezioso: La Terra! Lei provvede a tutto:
cibo, acqua, riparo ed anche alla
meraviglia di cui gli occhi possono godere.
Il passo di ognuno deve ricambiare con un
incedere delicato, rispettoso e devoto.

L'albero dei desideri
Julien Baer, Charles Berberian ;
traduzione di Daniele Petruccioli
Babalibri, 2020

Una storia in stampato maiuscolo, breve e
efficace come una fiaba, per parlare di
bisogni e di desideri, con delle potenti
tavole ad acquerello.
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Animali a rischio. Come fermiamo
l’estinzione?
Linh Dao & Pavla Hanácková
Sassi science, 2019

In questo libro puoi trovare quali habitat,
animali e piante sono a rischio e come puoi
aiutarli a sopravvivere



Alla ricerca del fiore dorato
Benjamin Flouw
Sinnos, 2019

Voi lo avete mai visto il misteriosissimo
millepetali dorato? dicono che cresca in
montagna ma nessuno sa come sia fatto...
Un'avventura tra boschi e cime innevate,
ma anche un manuale per diventare perfetti
esploratori.

L’erbaccia
Quentin Blake
Camelozampa, 2021

Un giorno, mentre Quentin Blake si stava
recando al suo ufficio, nel pieno centro di
Londra, si ferma ad osservare una piccola
pianta verde che aveva messo le radici là,
sul marciapiede, in una piccola crepa.
Questa ”erbaccia” gli ha ispirato proprio
questa storia.

Nel bosco
Charline Collette ; traduzione dal 
francese di Federico Appel
Sinnos, 2022

 Racconti divertenti, dolci e ironici di 
scoperte, di corse, di apparizioni 
inaspettate, di piccole avventure: i 
protagonisti delle storie narrate sono 
bambini e bambine, guardie forestali, 
cercatori di funghi e soprattutto alberi, 
piante e animali. Ognuno di loro racconta, in 
prima persona, un’esperienza speciale, 
sentimentale, di scoperta ambientata nel 
bosco, il luogo naturale per eccellenza in cui 
perdersi, esplorare, giocare.

Il super libro della natura
Agathe Baudet
Editoriale scienza, 2019

Da solo o con gli amici esci a scoprire la
natura: in questo libro troverai tante idee
per passare il tuo tempo all’aria aperta in
ogni stagione e diventare un esperto
naturalista!

Segreti nel bosco
 Jimmy Liao ; traduzione di Silvia Torchio
Gruppo Abele, 2021

Una bambina si addormenta vicino a una
finestra dalla quale appare un gigantesco,
affettuoso coniglio che la guida in profondità
nel mondo dei sogni, viaggiando fra ricordi e
fantasia.

la giungla della nonna
Colin West ; illustrazioni dell'autore
colorate da Neva Biafora ; traduzione di
Marcella Drago
Piemme Junior 2000

Il giardino di nonna Doriana è molto
rigoglioso,forse troppo! Più che un giardino
sembra una giungla.Un giorno il signor
Lindo, fissato con l’ordine, la convince che
è ora di fare pulizia…sarà la scelta giusta
per tutti?

La grande quercia
Gerda Muller
Natura e cultura, 2017

"La grande quercia" si erge al centro di una 
radura nel bosco, ha trecento anni, e da 
sempre offre riparo a uccelli e animali. In 
compagnia del vecchissimo albero dal tronco 
ruvido, Benjamin, Anna e Robin vivono 
esperienze e avventure indimenticabili. 

Il giardino dei fiori selvatici
un graphic novel di Liniers
Sonda, 2022

Tre sorelle si trovano catapultate nella
giungla, su un’isola misteriosa, dopo un
incidente aereo. Ma nulla di grave anzi, da
lì parte l’esplorazione e scoprono
meravigliosi fiori selvatici parlanti, una
piccola casa nell’albero abitata da un
piccolo “gorilla tascabile”, un drago e un
tempio misterioso, il tutto “condito” da una
pioggia che sa si pop-corn.

La vita segreta degli alberi
Moira Butterfield, Vivian Mineker
 IdeeAli, 2020

Cuordiquercia il Coraggioso, l’albero più
antico della foresta, ci racconta gli alberi e
tutte le curiosità che riguardano la loro vita.
Cosa mangia un albero? Come cresce?
Come comunica? Questo libro, con
illustrazioni a piena pagina, svela tutti i
segreti sugli alberi e racconta quanto siano
importanti per tutti noi.

Mezzacalzetta dove sei?
Benjamin Choud
Terre di Mezzo, 2016

Mezzacalzetta è il mio coniglio bufalo. È 
morbido e dolce, ma come compagno di 
giochi è inutile. E poi io non sono più un 
bambino piccolo: devo farmi degli amici veri! 
Così l'ho abbandonato nel bosco. Me ne
sono pentito subito, però quando sono 
tornato a cercarlo Mezzacalzetta era sparito.


