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Il bosco delle meraviglie e la scoperta dell'amicizia / H.Haddadi 

Milano: Terre di mezzo, 2010 

VAL 891-1 HAD    960615 

Un giorno due bimbe si incontrano nel bosco bagnato di pioggia, un 

mondo meraviglioso che iniziano a esplorare insieme: le lucciole, le 

termiti mangialegno, un albero grandissimo... Ma la scoperta più 

preziosa è l'amicizia che piano piano nasce tra le due bambine. 

Dall'Iran una storia tenera e delicata, interamente realizzata con 

collage di fiori e foglie.  

 

 

Albero / illustrazioni di B.Teckentrup ; testi di P.Hegarty  

Schio: Sassi junior, 2016 

VAL.D.821-1.TECK     1571541 

Scopri l'alternarsi delle stagioni ed esplora, guardando attraverso le 

pagine forate di questo libro, la vita vivace di un albero della foresta 

e dei suoi amici animali. Divertiti a osservare i colori e il ritmo di 

ogni stagione: dallo sbocciare dei fiori in primavera ai fiocchi di neve 

che cadono dal cielo d'inverno.  

 

 

Sembra questo sembra quello... / Maria Enrica Agostinelli 

Milano: Salani, 2002 

VAL.D.853-1.AGOS    TD353855 

Un libro per bambini e un gioco intelligente che ci insegna che il 

mondo non è come sembra e ci aiuta a distinguere le cose che si 

somigliano: trova tutti i pezzi della realtà per conoscere la verità. 

Quest'uomo è brutto, cattivo e senza cuore? Guardagli alle spalle: nasconde un fiore.  

 

 

 

Pippo pettirosso e la farfalla / Francesco Altan 

San Dorligo della Valle: Emme, 2007 

VAL.D.853-1.ALTA    TD390970  

Il pettirosso Pippo ha una nuova amica: l'ha incontrata nel prato 

mentre passava di fiore in fiore. Ha le ali coloratissime e non si stanca 

mai di volare: è una farfalla! Finalmente qualcuno con cui condividere la 

gioia di battere le ali.  
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Il giardino di Gippo / Marianne Dubuc 

Cornaredo: La margherita, 2019  

VAL 843 1 DUBU    T2333132 

Una mattina, senza alcun preavviso, qualcosa cade nel giardino dove 

vivono Gippo e i suoi amici. È un seme. Poi, pian piano, dal seme nasce 

una pianta che cresce ogni giorno di più finché... che disastro! Che 

fare? In ogni pagina il bambino osserverà l'evoluzione di un seme che 

germina e scoprirà la vita frenetica degli abitanti del giardino. 

 

Nonno Verde / Lane Smith 

Milano: Rizzoli, 2012 

VAL.D.813-1.SMIT    885997 

Seguendo le tracce che il nonno ha lasciato all'interno del suo 

giardino, segnate dalle forme scolpite nelle siepi e nelle 

piante, un bambino ricostruisce la storia del suo avo-

giardiniere e ne scopre le passioni e i ricordi di tutta una vita.  

 

L'albero / Iela Mari 

Milano: Babalibri, 2007 

VAL.D.853-1.MARI.2. Libri senza Parole   TD357838 

Questa storia comincia in inverno. È una storia senza parole, 

silenziosa come una bella nevicata. Un nido vuoto aspetta dei 

nuovi occupanti e, nella sua comoda tana, un ghiro aspetta il 

disgelo. Tutto sembra addormentato, finché un giorno, arriva la 

primavera: i semi germogliano, il ghiro si risveglia, l'albero si riempie di foglie, una 

coppia di uccellini occupa il nido...  

 

 

Il piccolo seme / Eric Carle 

Milano: Mondadori, 2012 

VAL.D.813-1.CARL      873001 

Un piccolo seme cresce e si trasforma in un enorme girasole, che a 

sua volta sparge intorno a sé nuovi semi.  
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E poi... è primavera / Julie Fogliano ; illustrato da Erin E. Stead 

Milano: Babalibri, 2013 

VAL.D.813-1.FOGL   TD398299  

All'inizio c'è solo il marrone, marrone dappertutto... e poi ci sono i 

semi... e poi la pioggia arriva... fino a quando...  

 

 

  

Teodoro coltiva i fagioli / Lars Klinting 

VAL.D.839-2N KLIN    TD321251  

Trieste : Editoriale scienza, 2006 

Abstract: Teodoro adora coltivare. Non serve altro che qualche 

fagiolo, un paio di vasi, un po' di terra, della acqua e un briciolo di 

pazienza: ed ecco che Teodoro si ritrova con fiori e foglie, una 

buona cena e nuovi fagioli da piantare. E' proprio fantastico, e 

anche Ciccio è d'accordo!  

 

 

Il mio primo manuale della natura : siete pronti a 

esplorare la natura con Lia e Teo? / Lodovica Cima e 

Cristina Raiconi  

Firenze; Milano: Giunti Kids, 2004 

VAL.D.580-2.CIMA     TD426417 

Evviva la natura con le piante verdi e i fiori profumati, le 

impronte degli animali e le stagioni! Per conoscerla da vicino e 

rispettarla ecco un manuale con tante curiosità sul mondo che 

ti circonda e semplici esperimenti da fare in allegria. In più, pagine attive da colorare 

e ritagliare per diventare dei veri amici della natura 

 

Apina e fuchetto : vita da api / testi di G.Fanti ; 

illustrazioni di S.Infante 

Perugia: Edizioni corsare, 2016 

VAL.D.595-2.FANT   1572009 

Due giovani api, Apina e Fuchetto giocano e si rincorrono 

volando nell'alveare e sul prato, e ci raccontano come vivono le 

api, come comunicano tra loro, come lavorano infaticabilmente 

per raccogliere dai fiori il prezioso nettare che ci regala il miele. Le tavole a tutta 

pagina con le avventure dei due protagonisti sono accompagnate da un'agile 

descrizione delle attività nell'alveare e dell'importante ruolo che le api svolgono per 

l'ambiente. Nel libro anche deliziose e facili ricette con il miele.  
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Pomelo è innamorato / Ramona Badescu, Benjamin Chaud 

Milano: DVE Italia, 2006 

VAL.D.843-2L.BADE        TD99152  

Zucchine 7%, carote 15%, amore 34%, lattughe 36%., grande 

musica 1%, ravanelli 28%., fiori blu 0,01%, brividi 3%,100% Pomelo. 

Un orto-giardino magico, popolato da creature simpatiche e 

meravigliose, è il coloratissimo mondo di Pomelo, un piccolo 

elefante rosa che vive sotto un soffione. 

 

 

Pomelo si domanda... / Ramona Badescu , Benjamin Chaud 

Milano: DVE Italia, 2006 

VAL.D.843-2L.BADE      935517 

Fiori? Sassolini? Tristezza? Giallo? Fiori di cipolla? Giovani 

peperoni? Momenti di autentico coraggio? Ogni sorta di mosche?! 

E la partecipazione straordinaria della primavera??? Un orto-

giardino magico, popolato da creature simpatiche e meravigliose, è 

il coloratissimo mondo di Pomelo, un piccolo elefante rosa che vive 

sotto un soffione. 

 

 

Il vaso vuoto / Demi 

Milano: Rizzoli, 2010 

VAL.D.813-2L DEMI   836294 

In un tempo lontanissimo nella Cina imperiale, il piccolo Ping si 

diverte a coltivare i suoi fiori che crescono tutti rigogliosi e 

bellissimi. E quando l'imperatore decide che è arrivato il momento 

di trovare un successore, è ai fiori che si affida. Da uno dei semi 

donati a tutti i bambini del regno dipenderà la sorte del trono: chi sarà in grado di 

farlo fiorire sarà il nuovo imperatore. I semi fioriranno tutti, tranne uno. E quel fiore 

non sbocciato sarà il simbolo dell'onestà del nuovo imperatore.  

 

 

Il mio erbario: i fiori di campo / C.Lachaud, M.Doinet 

Milano: Fabbri, 2004 

VAL.D.582-2.LACH      TD468697  

Questo libro offre l'occasione, a tutti quelli che l'hanno sognato, 

di realizzare un erbario. Ad ogni passeggiata potrete abbellirlo e 

personalizzarlo. Le illustrazioni molto realistiche, dipinte dal vivo, 

vi insegneranno a riconoscere e ad apprezzare alcuni fiori spontanei, facilmente 

reperibili in Europa. Informazioni precise vi guideranno nella raccolta… 
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La vita segreta dell'orto / Gerda Muller 

Milano: Babalibri, 2013  

VAL.D.635-2.MULL   TD411915 

Sofia è una bambina di città, ma trascorre tutte le sue 

vacanze in campagna dai nonni, che hanno un orto meraviglioso 

dove crescono ortaggi di ogni sorta. Quest'anno Sofia ha la 

fortuna di avere gli attrezzi da giardinaggio adatti a lei e, per 

la prima volta, potrà seminare da sola le sue piantine. I nonni 

le insegnano i gesti precisi e le cure premurose del buon giardiniere. Bisogna pensare a 

tutto: diserbare e aerare la terra, proteggere gli animaletti utili. Col passare delle 

stagioni, Sofia scopre i misteri delle piante e i segreti della vita dell'orto.  

 

 

Il riccio giardiniere / A.Benevelli; illustrazioni di N.Bertelle 

Padova: Messaggero, 2009 

VAL.D.853-2N.BENE     811981 

Riccio e Rana fanno lunghe gite in barca. Riccio dice: «Rana, tu sei la 

mia vera grande amica». E Rana sente battere forte il cuore. Riccio 

e Rana sono amici inseparabili. Viene l'inverno poi la primavera e 

Riccio s'innamora. S'innamora dei fiori. Che ne sarà di Rana? Per lei 

ci sarà una sorpresa finale.  

 

 

Il piccolo giardiniere / Eric Battut 

San Dorligo della Valle: Bohem, 2010 

VAL.D.833-2N.BATT     869509 

Lontano lontano, su un’isola in mezzo al mare, fioriva un 

meraviglioso giardino. Al centro del giardino sorgeva la dimora del 

re. Il giardino era cresciuto così rigoglioso grazie alle cure di un 

solo giardiniere. Un piccolo giardiniere, non più alto di un dito. Non 

potava né annaffiava le piante, con loro parlava soltanto. E come le 

piante fiorivano al suono delle sue parole, così giorno dopo giorno cresceva l’amore 

impossibile della principessa per il piccolo giardiniere… 
 

 

Rosso papavero / Anselmo Roveda ; Chiara Dattola 

Roma: Lapis, 2009 

VAL.D.853-2L.ROVE    811855 

In un prato punteggiato di papaveri rossi è nata una bambina, 

capelli color papavero. La bimba cresce e inizia un viaggio alla 

ricerca di una famiglia e di una casa giuste per lei. Nel viaggio 

l'accompagnano tre simpatici amici: un pesce fuor d'acqua, un 

passerotto cuor di leone e un topo muschiato fuori di melone... 
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