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Aichele, Dietmar, Spohn Roland 

CHE FIORE E QUESTO? 

Franco Muzzio – Roma, 2011 

AIC 

Età di lettura: adulti 

Per identificare con la massima semplicità oltre 870 
piante, con l'apprezzata suddivisione per colore dei fiori e 
più di 1800 illustrazioni realistiche in policromia 

Atwood, Margaret 

QUASSU SULL’ALBERO 

EDTG Giralangolo – Torino, 2011 

N.R 0 ATW qua 

Età di lettura: da 3 anni 

Due bambini, fratello e sorella, vivono le loro avventure 
giornaliere sull’albero che tanto amano. 



Bonniol Magali 

LA FIGLIA DELL’ALBERO 

Babalibri - Milano, 2002 

N.R. 0 BON fig 

Età di lettura: da 3 anni 

Un vecchio melo vede nascere da un suo frutto una 
verde e scatenata ragazzina. Un turbinio di vivacità 
investirà il mondo della natura. 

Battut, Eric 

VORREI ESSERE UN FIORE 

Bohem– Padova, 2003 

N.R 0 BAT vor 

Età di lettura: da 2 anni 

Un libro per bambini piccoli con illustrazioni semplici dai 
colori tenui che affronta il tema della natura sotto forma 
di una fiaba. 

Bigini, Natale 

IL PARCO INCANTATO 

Nuova editrice genovese– Genova, 1999 

N.R 0 BIG par 

Età di lettura: da 6 anni 

Il libro racconta di un aspirante parco che non si sente 
soddisfatto della sua vita e vuole uno spazio tutto per lui. 



Bosisio Barnabè Gina

IL GRANDE LIBRO DEI FIORI E DEGLI ALBERI 

Vallardi Industrie Grafiche - Milano, 1980 

BAR 

Età di lettura: adulti 

Libro con illustrazioni e descrizioni di fiori ed alberi. 

Calvino, Italo 

LA FORESTA-RADICE-LABIRINTO 

Mondadori– Milano, 2000 

N.R 1 CAL for 

Età di lettura: da 9 anni 

Re Clodoveo ritorna dalla guerra ed è ansioso di rivedere 
la figlia, ma intorno alla città è cresciuta una foresta. 

Carbonell Paula & Chenè 

IL VIAGGIO DELLE FARFALLE 

Logos - Modena, 2007 

N.R. 0 CAR via 

Età di lettura: da 3 anni 

Un bruco decide di raggiungere, piano piano, un albero di 
limoni poco distante; lungo la strada non mancheranno gli 
incontri! 



Catalano, Antonio 

MUSEO DELLE FOGLIE CADUTE 

Edizioni Artebambini - Bologna, 2010 

N.R: 1 CAT mus 

Età di lettura: 6-9 anni 

C'era una foglia che cadeva il giorno in cui Colombo è 
approdato in America, ma anche quando il gufo Tommaso 
stava appollaiato fuori dalla finestra. 

Cherry, Lynne 

IL GRANDE ALBERO KAPOK 

Il Punto D’Incontro - Vicenza, 1999 

N.R 1 CHE gra 

Età di lettura: da 0 a 5 anni 

Nella foresta amazzonica un uomo vuole tagliare un 
grande albero kapok. Quando il giovane si addormenta, 
tutti gli animali gli sussurrano di non tagliare l'albero. 

Clima, Gabriele 

L’ALBERO DELLE 4 STAGIONI 

La coccinella - Milano, 2011 

N.R 0 CLI alb 

Età di lettura: da 4 anni 

La neve è arrivata. L'albero, spogliatosi delle foglie, 
mantiene il calore e può quindi dormire per riprendere le 
forze. In primavera sarà più vivo e verde che mai . 



Corona, Mauro 

TORNERANNO LE QUATTRO STAGIONI 

Mondadori - Milano, 2010 

N.R. 1 COR tor 

Età di lettura: da 11 anni 

Mauro Corona racconta la natura per parlare del mondo 
di oggi e di noi, pieni di risorse, ma anche di problemi che 
spesso ci siamo creati da soli. 

Cucchiarini, Ferruccio 

VITA INTORNO A UN ALBERO 

La Biblioteca - Milano, 2004 

N.R. 577 CUC 

Età di lettura: da 5 anni 

Un libro rivolto a tutti coloro che amano la natura e 
vogliono conoscerne i segreti. 

Cummings, Edward Estlin 

PICCOLO ALBERO 

Edizioni EL - Trieste, 2002 

N.R. 0 CUM pic 

Età di lettura: da 6 anni 

Questa è la storia di un piccolo albero che sogna di 
diventare un magnifico albero di Natale. 



Dal Cin, Luigi 

STORIA DI UN CILIEGIO 

Castalia Casa Editrice - Torino, 2005 

N.R 1 DAL sto 

Età di lettura: da 5 anni 

Il vento ha portato sulla riva del lago un seme  del vecchio 
ciliegio e un piccolo ciliegio è spuntato e sta crescendo 
lontano da suo padre. E poi che succederà? 

Dal Cin, Luigi 

IL GRANDE ALBERO DELLE RINASCITE 

Panini - Modena, 2011 

N.R. 1 DAL gra 

Età di lettura: da 6 anni 

Cobra custodi di tesori nascosti, elefanti volanti, tigri 
feroci, fieri Maharaja, sapienti brahmani.  

Dema, Sandra 

FIORI E SASSOLINI 

Acco Editori - Verbania, 2010 

N.R. 0 DEM fio 

Età di lettura: da 2 anni 

Una storia piccola come i sassolini che uniti diventano 
ponte tra due luoghi così vicini, così lontani. 



Disegni, Stefano 

L’ERBA VOGLIO 

Panini – Modena, 2009 

N.R 1 DIS erb 

Età di lettura: da 5 anni 

C’era una volta un bambino come tanti che desiderava 
tutto quello che vedeva ...in cerca dell’erba voglio. 

Fanti, Giuliana 

APINA E FUCHETTO 

Edizioni Corsare– Perugia,2016 

N.R 0 FAN api 

Età di lettura: da 3 anni 

Due giovani api, Apina e Fuchetto giocano e si rincorrono 
volando nell'alveare e sul prato, e ci raccontano come 
vivono le api... 

Ferioli, Eliana 

GUIDA AI FIORI SPONTANEI 

Il Castello– Milano, 2017 

FER 

Età di lettura: adulti 

Imparare a guardare alla natura con occhi attenti e curiosi 
ci permetterà di scoprire lo straordinario patrimonio 
floristico che caratterizza il nostro Paese. 



Fogliano, Julie 

E POI… E’ PRIMAVERA 

Babalibri - Milano, 2013 

N.R. 0 FOG epo 

Età di lettura: da 4 anni 

All’inizio c’è solo il marrone, marrone dappertutto… e poi 
ci sono i semi… e poi la pioggia arriva… fino a quando... 

Garilli, Alessia;  Cantone, AnnaLaura 

PAPAVERO CON SORPRESA 

Edizoni Arka - Milano, 2001 

N.R 1 GAR pap 

Età di lettura: da 4 anni 

Marta coglie un papavero per la mamma. Ma chi si 
nasconde nel fiore? 

Giono, Jean 

IL NOCCIOLO DELL’ALBICOCCA 

Adriano Salani,-Milano, 2012 

N.R 1 GIO noc 

Età di lettura: da 8 anni 

Nel primo racconto, che dà il titolo alla raccolta, un genio 
viene tramutato nel nocciolo di un'albicocca nel giardino 
del Califfo.  



Hachler, Bruno 

IL VECCHIO E L’ALBERO 

Nord– Sud - Verona, 2001 

N.R 0 HAC vec 

Età di lettura: da 5 anni 

Da bambino Ettore si arrampicava sui rami e ora gli piace 
stare a guardare l’ albero, ma durante un temporale, un 
fulmine colpisce l'albero e lo riduce a un tronco... 

Helbrough, Emma 

LA CRESCITA DEI FIORI 

Prime Letture Usborne-2003 

HEL 

Età di lettura: adulti 

Libro con illustrazioni e descrizioni di fiori. 

Hutts Aston, Dianna; Long, Sylvia  

IL TIMIDO SEME 

Chronicle Books L.L.C. - San Francisco , 2007 

N.R 1 AST tim 

Età di lettura: da 5 a 8 anni 

Ogni doppia pagina parla di una caratteristica del seme 
che gli permette di sfruttare al meglio le proprie possibilità 
di trovare il posto giusto per “metter radici”. 



Kato, Yukiko 

NELL’ERBA 

Babalibri - Milano, 2011 

N.R 0 KAT nel 

Età di lettura: da 3 anni 

È una bella giornata di primavera. La piccola Yuchan corre 
dietro a una bella farfalla e si perde tra i fili d'erba che si 
fanno sempre più fitti e più alti . Dove si trova? 

Lionni, Leo 

TEODORO E IL FUNGO PARLANTE 

Babalibri - Milano, 2009 

N.R 0 LION teo 

Età di lettura: 0-5 anni 

Teodoro stufo di essere ridicolizzato dai suoi amici, tutti 
dotati di interessanti talenti, decide di trasformare una 
piccola scoperta in una grande occasione.  

Pacovskà, Kveta 

IL PICCOLO RE DEI FIORI 

Nord– Sud - Milano, 2006 

N.R 0 PAC pic 

Età di lettura: da 3 anni 

C'era una volta un piccolo re alla ricerca del vero amore.. 



Petter, Guido 

NONNO PERCHE E I SEGRETI DELLA NATURA 

Giunti Editore– Firenze, 2010 

N.R 1 PET non 

Età di lettura: da 6 anni 

Mauro e Sonia sono due bambini curiosi che tempestano 
il nonno di domande e dubbi sulla natura, le piante e gli 
animali che incontrano lungo le loro passeggiate. 

Pittar, Gill 

MILLY, MOLLY E IL FIORE DI GIULIO 

EDT-Giralangolo - Torino, 2005 

N.R 0 PIT mil 

Età di lettura: da 3 a 7 anni 

Una sorpresa inattesa aiuta Milly e Molly a superare il 
dolore per la perdita di un amico. 



Pointerau, Philippe 

FORESTE 

EL– Trieste, 1998 

POI 

Età di lettura: adulti 

Libro con illustrazioni e descrizioni delle foreste. 

Ponti, Claude 

IN FONDO AL GIARDINO 

Babalibri - Milano, 2008 

N.R 0 PON inf 

Età di lettura: da 2 anni 

Un topolino trova una fragola da regalare al suo migliore 
amico, due coccinelle chiacchierano allegre, un uccellino 
si fa solletico e il melone si chiede che faccia avrà domani. 

 



Ricciardi, Andrea 

GIRASOLE 

Jaca Books- Firenze, 2004 

HIP 

Età di lettura: adulti 

Ogni volume esplora un singolo animale o una pianta nel 
suo aspetto e nella sua struttura interna, nella sua vita, 
come in quella dei suoi simili. 

Sìs, Peter 

L’ALBERO DELLA VITA 

Fabbri Editori– Milano, 2005 

N.R DAR sis 

Età di lettura: da 6 a 9 anni 

La biografia e le teorie del grande naturalista 
dell'Ottocento, Charles Darwin, ricostruite attraverso 
lettere, diari e saggi autografi. 



Testa, Fulvio 

FIOR DI SPERANZA 

Nord-Sud - Verona, 2001 

N.R 0 TES fio 

Età di lettura: da 0– 5 anni 

I due piccoli protagonisti sono preoccupati perché il 
mondo è pieno di rifiuti. In mezzo a tutta questa 
spazzatura, però, trovano un fiore e se ne prendono cura. 

Tison Annette & Taylor Talus 

L’ALBERO DI BARBAPAPA’ 

Piemme - Alessandria, 2006 

N.R 0 TIS alb 

Età di lettura: da 3 anni 

L'albero che cresce sull'isola in mezzo al lago è in pericolo: 
pende tutto da un lato e il vento potrebbe farlo cadere. 
Per fortuna i Barbapapà sanno come risolvere il 
problema... 



Weiss, Anne 

TUTTA LA BELLEZZA DELLA NATURA 

Emma edizioni, Triestre, 2003 

N.R 0 VID tut 

Età di lettura: da 3 anni 

Un libro che raccoglie filastrocche, un po' di poesia e un 
po' d'aria pura dove le parole passeggiano e le immagini 
sgambettano . 

Weiss, Anne 

TUTTI I COLORI DELLA NATURA 

Emma edizioni, Triestre, 2003 

N.R 0 VID tut 

Età di lettura: da 3 anni 

 Un raffinato album per imparare a riconoscere i colori; 
una natura ricca, varia, piena di sorprese e di colori: dal 
rosso ciliegia al bianco neve, dal giallo limone al verde 
muschio. 
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