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L’ALBERO IN BIBLIOTECA
racconti, storie e manuali illustrati 

per bambini e ragazzi

Alberi. Segni, parole, scienza e altro per un gioco ad arte / ideato e curato da 
Maria Flora Giubilei e Simonetta Maione ; collaborazione ai testi di Gianni Franzone ; 
racconto di Pia Pera ; illustrazioni di Michele Ferri ; esperto di alberi Libereso Guglielmi 
; quaderno-laboratorio di Paola Ciarcià, Libereso Guglielmi e Simonetta Maione ; DVD 
voce narrante di Pia Pera ; a cura di Enrico Pierini. - Bazzano : Artebambini, 2010. - 1 
v. + 1 fasc. + 1 DVD-Video
R 704 ALB (il DVD: NBMR 704 ALB)

Gli alberi / testo di David Burnie. - Istituto geografico De Agostini, 1989 
R 582 BUR
Un percorso tra radici e foglie per imparare tutto sugli organismi viventi più incredibili 
della  Terra:  gli  alberi.  Scopri  come  crescono,  come  fanno  a  raggiungere  altezze 
vertiginose ed età con cifre a tre zeri! Un viaggio nelle foreste di tutto il mondo: da 
quelle  boreali  a  quelle  pluviali  tropicali.  Leggi  l'esperienza  di  un  frutticoltore  e  il 
racconto di un albero di famiglia e lasciati conquistare dal mondo vegetale, dalla cui 
salvaguardia  dipende  il  futuro  dell'umanità...  anche  il  tuo!  Immagini  eccezionali  e 
curiosità sorprendenti, elementi trasparenti e interattivi, argomenti attuali e innovativi.
Età di lettura: da 8 anni.

Alberi /  Allen  J.  Coombes  ;  fotografie  di  Matthew  Ward.  -  Bologna  :  Poligrafici 
editoriale, stampa 2003 582.16 COO
Questo libro raccoglie e presenta i gruppi di piante più importanti, le conifere e loro 
affini e le latifoglie. I gruppi sono divisi in ordine alfabetico e in famiglie. Una piccola 
introduzione descrive le caratteristiche generali e l'aspetto di oltre 500 specie di alberi 
di  tutto  il  mondo.  Le  schede,  ordinate  alfabeticamente,  forniscono  informazioni 
attraverso fotografie a colori e disegni. 

Alberi / Alastair Fitter ; illustrazioni di David More. - Vallardi, 2002 R 580 FIT
Il volume raccoglie e illustra oltre 220 alberi e arbusti rappresentativi della flora di 
tutto il continente europeo, oltre a un gran numero di specie asiatiche e americane. Le 
diverse specie sono descritte  famiglia  per  famiglia,  con  illustrazioni  dei  dettagli  di 
foglie, corteccia, rami, infiorescenze e frutti, oltre che dell'intera pianta. I testi delle 
schede  sono  informativi,  pur  restando  concisi  ed  essenziali.  Un  utile  schema  di 
confronti e rimandi aiuta a individuare rapidamente la varietà ricercata. 

Alberi / Lynne Patchett. - 2. ed. aggiornata. - Trieste : Editoriale Scienza, 1996
R 582 PAT
Gli  alberi, loro vita biologica e utilità per l’uomo, industria del legno, inquinamento 
atmosferico,  foreste  pluviali.  Numerose  illustrazioni  e  foto  a  colori,  proposte  di 
sperimentazioni, consigli per il giovane ecologista, glossarietto, bibliografia e indirizzi 
utili. Età: 10-14

Alberi d'oro e d'argento / Alberto Melis ; disegni di Alessandra Roberti. - Milano : 
Mondadori, 2006 SR MELI
Martino ha un nonno molto speciale. Con la magia delle parole sa trasformarlo in Visir 
delle  Lontane Terre,  Piccolo  Principe delle  Maree o Cavaliere  dei  Sette  Arcobaleni. 
Conosce il linguaggio dei piccioni e racconta favole piene di draghi, orchi e... alberi 
fatati. L'ultima favola che ha inventato per Martino, infatti, parla del giorno in cui lui si 
trasformerà in un mandorlo e riposerà per sempre sulla collina, aspettando che il suo 
nipotino vada a trovarlo. Età di lettura: da 7 anni.
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Alberi da giardino / The Royal horticultural society. - Poligrafici editoriale, stampa 2004 635.9 ALB
Serie di suggerimenti per riconoscere a prima vista la grande varietà di alberi da giardino disponibili.

Alberi  di  città.  Gli  alberi  delle  strade e  delle  piazze di  Bologna.  -  Bologna  :  Comune di 
Bologna, 1980 B 582.16 BOL
Itinerario didattico per le scuole

Alberi e foglie. Libro album per riconoscere gli alberi raccogliere e conservarne le foglie / 
Chantal Pontvianne. - 2. ed. - Milano : Mursia, 1989    R 581 PON

Alberi e uccelli. - Trieste : Editoriale scienza, 2004 PO ALBE
Un libro per imparare a riconoscere gli alberi e gli uccelli. Un quaderno della 
natura per giocare, indovinare e creare con fantasia. Età di lettura: da 2 anni. 

L'albero / illustrato da Christian Broutin ; progetto di Pascale de Bourgoing. - E. Elle, 1990
PO BROU 

L'albero di qui / Chaim Potok ; illustrazioni di Simona Mulazzani. - Mondadori, 1999  
RR POTO
La famiglia di Jason si trasferisce a Boston, e bisogna dire addio alla casa, agli amici, 
alla scuola, al giardino abitato da scoiattoli e pettirossi. Ah, se potesse mettere radici 
come il grande albero di corniolo che cresce di fronte alla sua casa e che a volte gli 
bisbiglia segreti e confidenze! E poi il signior Healey, il giardiniere, al momento della 
partenza gli offre in dono qualcosa che, dovunque vada, lo aiuterà a costruirsi un nuovo 
"qui"... 

Un albero è... / Marina e Fabrizio Barbero. - B edizionidesign, 2007 PO BARB
Cos’è un albero? Pensiamo di saperlo ma forse è solo il nostro punto di vista. In realtà 
ogni essere vivente ha probabilmente una propria idea di albero. Un libro che avvicina i 
bambini alla diversità delle cose e dei loro significati attraverso un graduale percorso di 
scoperta dei molti e diversi punti di vista. Le immagini guidano la scoperta tramite un 
duplice linguaggio figurativo: illustrazioni e fotografia. 

L'albero Giovanni e i suoi amici  / Nicoletta Costa. - Einaudi Ragazzi, 2012   SR 
COST
Primavera,  estate,  inverno: le storie dell'albero Giovanni  attraversano tutto l'anno. 
L'albero Giovanni c'è sempre: con le gemme piccole piccole, con le foglie fitte e grandi, 
o con i rami nudi. E ha anche tanti amici: bambini, uccelli, gatti... Perché Giovanni è 
un grande albero, forte, generoso, saggio e molto, molto paziente. Ma se qualcuno gli 
fa il solletico... Età di lettura: da 5 anni. 

L'albero incantato / Graziella Favaro, Chiara Carrer ; raccontato da Arif ... [et al.]. - 
Carthusia, 2004 FF FAVA
Come  ogni  21  marzo,  festa  della  primavera,  tutto  il  paese  è  in  fermento.  Una 
bancarella di pere profumate attira l'attenzione di molti. Anche di un mendicante...Una 
favola afgana nata dalla collaborazione con Emergency, con testo bilingue, italiano-
dari. Età di lettura: dai 3 anni in su.
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L'albero vanitoso / Nicoletta Costa. - Trieste : Emme, c1993 PL COST
Nel cuore della città è cresciuto un albero tutto solo. Non ha mai conosciuto la gioia di 
un amico ed è diventato molto scontroso: si  crede il  più  bello degli  alberi  e non 
permette a nessuno di toccare le sue morbide chiome, nemmeno ai teneri uccellini che 
vorrebbero fare amicizia.  Ma quando verrà l'autunno e perderà la  sua chioma, ci 
ripenserà... 

Attraverso l'albero: una piccola storia dell'arte / Tullio Pericoli. - Adelphi, 2012  
R 741 PER 
Come  i  grandi  artisti,  da  Giotto  a  Saul  Steinberg,  hanno  immaginato,  disegnato, 
dipinto gli alberi. E Come Pericoli li ha reinterpretati, nel suo album più personale.

La bambina che ascoltava gli alberi / testo di Maria Loretta Giraldo ; incisioni 
di Cristina Pieropan. - Edizioni Corsare, 2011   SR GIRA
La bambina che ascoltava gli alberi viveva in una piccola casa accanto a un parco 
tutto verde nel cuore antico della città. Aveva un caschetto sbarazzino, due occhi 
allegri e una bocca sorridente.

La casa sull'albero /  Bianca Pitzorno ;  con versione teatrale di  Roberto Piumini ; 
illustrazioni di Quentin Blake. - Milano : Mondadori, 2007 R 792 PIT
Tutti i bambini sognano, prima o poi, di avere una casa segreta dove vivere lontano da 
regole  e doveri,  nella  più assoluta libertà.  Ma non tutti,  però,  sono fortunati  come 
Aglaia,  che  va  ad  abitare  insieme a  Bianca,  un’amica  grande,  capace  di  incredibili 
prodezze, in cima a un fantastico albero sul quale crescono frutti di ogni genere.

Ci vuole un fiore / Gianni Rodari, Sergio Endrigo ; disegni di Altan. - Gallucci, 2007. 
- 1 v. + 1 CD audio P RODA
La filastrocca più cantata nelle scuole materne ed elementari è interpretata dai colori 
di  Altan in uno sgargiante libro illustrato. I disegni vivaci e allegri del papà della 
Pimpa animano le strofe della canzone scritta da Gianni Rodari per Sergio Endrigo, un 
successo ormai trentennale.
Alberi,  tavoli,  montagne e natura:  ma prima di  tutto  ci  vuole  un fiore;  per  fare 
qualunque cosa, dice il  testo, ci vuole un fiore. Cioè sentimento, amore, amicizia, 
naturalezza, allegria. 

Foreste / Philippe Pointereau. -  Edizioni EL, 1998 R 577 POI 
Il  reportage  racconta  un'operazione  di  rimboschimento.  L'enciclopedia  studia  la  foresta 
nell'ecosistema. La letteratura ne parla come di una ricchissime fonte di ispirazione. Età: 10-15 anni.

Il Grande Albero di Case Basse / di Luisa Mattia. - Il Castoro, 2012  
RR MATT
Nella vita di Sofia, Suleiman, Wilson e Gioconda si intrecciano tanti Paesi del mondo, 
ma tutti abitano nel quartiere di Case Basse, insieme alle loro famiglie. Un Grande 
Albero è il loro compagno di giochi e di avventure.
Finché  non  arrivano  LORO.  Armati  di  ruspe,  seghe  e  scartoffie,  LORO vogliono 
sradicare l’albero per fare posto a un parcheggio. E quando gli adulti non sanno più 
che cosa fare, toccherà ai bambini escogitare un piano per salvare il Grande Albero – 
e tutto il quartiere con lui. 
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Il  grande noce  racconta.  Sette  storie  per  sette  sere /  testo  di  Maria 
Beatrice Masella ; illustrazioni di Silvia Balzaretti. - Bacchilega junior, 2011
FF MASE
Sette storie nei boschi di Castel del Rio. Questa è la storia di un albero antico, 
che ascolta e racconta a chi sa ancora stupirsi. Le parole nelle radici forti e 
robuste risalgono nel tronco, nei rami e nelle foglie, fino a quando volano via 
nel vento. Sono storie dell'estate e del tramonto, dei paesani che si ritrovavano 
un tempo intorno alla sua ombra. E raccontavano e prendevano il fresco.

Il libro degli alberi : guida al riconoscimento degli alberi nostrani, come piantarli e curarli / 
a cura di Giancarlo Malavasi ... [et al.]. - Comune di Argelato, 1992 R 582 LIB

Obiettivo ecosistema. La natura come non l'avete mai vista : Rocce & minerali, Giungla, 
Piante, Alberi. - Mikomaro, 2007. - 1 DVD NBMR 577 OBI

Il pianeta degli alberi di Natale / Gianni Rodari. - Einaudi, 1962 R 582 LIB 
Marco, giovane protagonista di questo romanzo, affronta un lungo viaggio spaziale in 
sella al suo cavallo a ciondolo e scopre un favoloso pianeta in cui la vita ha il colore 
della solidarietà, il sapore dell'amicizia: servizievoli robot esaudiscono i desideri degli 
abitanti, la tecnologia è a disposizione di tutti, non esistono conflitti. Gianni Rodari, 
che sapeva come entrare nella  realtà dalla  "finestra"  della  fantasia,  dedica  il  suo 
pianeta  "ai  bambini  di  oggi,  astronauti  di  domani"  e  ci  parla  con  leggerezza  e 
umorismo  di  temi  importanti  come  quelli  della  pace  e  della  scienza  al  servizio 
dell'umanità. Età di lettura: da 9 anni. 

Piccolo albero / Forrest Carter ; traduzione di Francesco Saba Sardi. - Salani, 2010  
RR CART
Siamo in Tennessee durante gii anni della Grande Depressione. Un orfano di cinque 
anni viene affidato ai nonni Cherokee. Da oggi vivrà sui monti, nella loro capanna tra i 
boschi.  Da  oggi  il  suo  nome sarà  Piccolo  Albero.  Grazie  a  loro,  e  agli  amici  che 
incontrerà, scoprirà i segreti della natura e della vita. Una prosa essenziale, vivida, 
altamente descrittiva e avvincente: la storia di Piccolo Albero è un invito a cogliere 
quanto di poetico c'è nella vita e ad ascoltare con rispetto la voce della natura.

Questi  occhi mettono radice.  Alberografie nel  cuore dell'Emilia Romagna  / 
Tiziano Fratus ; Lorenzo Olmi. - Mucchi, 2012    ER 582.16 FRA
Un viaggio nel cuore dell’Emilia Romagna a occhi spalancati, dai parchi del capoluogo 
alle aree collinari e appenniniche nelle province di Bologna e Modena. Si incontreranno 
grandi  querce,  il  maggiore  ippocastano  delle  regioni  centrali,  il  più  annoso  olmo 
d’Italia, costellazioni di sequoie, alberi da frutto ultrasecolari, cipressi messi a dimora 
da San Francesco, enormi castagni dentro i quali ci si può sedere a ristorare l’anima.

Raccontare gli  alberi /  Pia  Valentinis,  Mauro  Evangelista  ;  testi  a  cura di  Paola 
Parazzoli e Giusi Quarenghi - Rizzoli, 2012      R 582 VAL
Chi sono gli alberi? Creature vive che cantano, che emettono suoni nel silenzio o nella 
notte, che respirano, che si nutrono, che guardano, che sentono.
Un libro come una passeggiata per scoprire e osservare gli alberi che ci circondano, i 
paesaggi  che  abitano  e  che  abitiamo  insieme,  le  relazioni  tra  loro  e  noi;  per 
comprendere la loro bellezza, la vita che li anima e che ci infondono, la poesia che 
alimentano.

Lo scoiattolo: una vita tra i rami degli alberi / A. Minelli. - Mondadori, 2000              R 599 MIN 

L’ultimo tesoro / Anderson Janet S. - Piemme, 2007  F ANDE 
Il Cortile, ogni otto di giugno, diventava un luogo infestato dagli spettri. Camminando 
su e giù per i sentieri, il fantasma di John Matthew si trascinava dietro un vento che 
soffiava sempre più forte, turbinando fra gli alberi, increspando le acque dello stagno, 
facendo sbattere le imposte. In una notte simile, dodici anni prima, aveva sradicato la 
grande quercia sul lato nord del Prato e l'aveva lasciata morire. Un messaggio chiaro, 
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ma non abbastanza... Così, questa notte il vento di John Matthew soffia più forte, più lontano, fino a 
raggiungere  gli  ultimi  rami  dell'albero  di  famiglia.  Questa  notte  due  dei  suoi  pro-pro-pronipoti 
sognano cose mai sognate prima. Domani notte sogneranno di nuovo, e poi la notte successiva e 
quella dopo ancora...

L'uomo che piantava gli  alberi /  Jean Giono ;  presentazione di  Franco Tassi  ; 
illustrazioni di Simona Mulazzani. - Milano : Salani, 1996        RR GION
Durante  una  delle  sue  passeggiate  in  Provenza,  Jean  Giono  ha  incontrato  una 
personalità  indimenticabile:  un  pastore solitario  e  tranquillo,  di  poche parole,  che 
provava piacere a vivere lentamente,  con le  pecore e il  cane.  Nonostante la  sua 
semplicità e la totale solitudine nella quale viveva, quest'uomo stava compiendo una 
grande azione, un'impresa che avrebbe cambiato la faccia della sua terra e la vita 
delle generazioni future. Una parabola sul rapporto uomo-natura. Età di lettura: da 10 
anni. 

Disponibile anche il film d'animazione: 
L'uomo che piantava gli alberi / il film d'animazione di Frédéric Back ; tratto dal romanzo di Jean 
Giono ; letto da Toni Servillo. - Salani,  2008. - 1 DVD - Contiene versione in francese letta da 
Philippe Noiret.     NBMR RR UOMO

Il  vecchio  albero della  foresta /  Carol  Reed-Jones  ;  illustrazioni  di  Cristopher 
Canyon. - Il punto d'incontro, 2001 SR REED
Un racconto illustrato che costituisce luno spuno per  spiegare ai  bambini  l’intimo 
rapporto che esiste nella vita di tutti gli esseri, tra le piante e le loro radici, tra gli 
insetti che vivono nella morbida terra e gli uccelli che dimorano sui rami...

UN PO’ DI MATERIALI 
SULL’ECOLOGIA E L’EDUCAZIONE AMBIENTALE

A come ambiente. Aria energia alimentazione rifiuti acqua /  Caroline Toutain...  [et al.].  - 
Editoriale Scienza, 2007  R 577 TOU

Atlante delle risorse junior / testo di Rosario Valente. - Touring junior, c2006.  R 333 ALT

Bravo Frigorillo! Piccoli suggerimenti per rispettare l'ambiente / Sandro Barbalarga. -  Emme, 
2009  NR PO BARB

50 cose da fare per aiutare la terra. Manuale per proteggere il nostro pianeta e i suoi abitanti 
(cominciando da ora) / The EarthWorks Group. - Salani, 2005      R 577 ESR

L'ecologia. Per rispondere alle domande dei bambini / ideazione: Émilie Beaumont ; testi: 
Emmanuelle  Paroissien  ;  immagini:  Jacques  Dayan,  Yves  Lequesne  ;  rilettura  scientifica:  Pierre 
Lefèvre ; traduzione: Federica Angelini. - Larus, 2005 R 577 BEA

La nostra terra vivente / Yann Arthus-Bertrand, Isabelle Delannoy ; illustrazioni David Giraudon. - 
Ippocampo junior, 2008        R 363 ART

Il pianeta lo salvo io! In 101 mosse / testo di Jacquie Wines ; illustrazioni di Sarah Horne ; 
traduzione di Guia Risari. - Giralangolo : EDT, 2007          R 577 WIN

Piantala,  Riciclaudio!  Come coltivare  abitudini  ecologiche  e  combattere  i  cambiamenti 
climatici / Agnese Baruzzi. - Edizioni Coccole e Caccole, 2008. - 1 v. + 1 bustina di sementi. 
R 577 BAR

Il Professor Varietà. Sostieni il sostenibile / Luca Novelli. - Editoriale Scienza, 2008  R  577 
NOV

Ricicla e crea / Vanessa Lebailly. - EL, 2004 R 745 LEB
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Riciclaudio e lo scolapasta scomparso /  Agnese Baruzzi.  - Edizioni Coccole e Caccole, 2007. 
R 741 BAR

Scartavolanti. Aquiloni con materiali di riciclo  / testi di Roberto Papetti e Primo Fornaciari ; 
illustrazioni di Vittorio Belli. - Editoriale scienza ; Gruppo Hera, 2005.  R 745 PAP

S.O.S. Natura : come difendere il pianeta Terra / Gabriele Salari. - Giunti junior, 2008.  
R 577 SAL

Lo sviluppo ecosostenibile a piccoli passi / Catherine Stern ; illustrazioni di Pénélope Paicheler ; 
traduzione e adattamento di Stefania Baldoni. - Motta junior, 2006  R 363 STE

SAGGISTICA E NARRATIVA PER ADULTI SUI TEMI AMBIENTALI

Gli alberi non crescono fino in cielo. Varietà ed eccellenza nella storia della vita / Stephen 
Jay Gould. - Mondadori, 1997 576 GOU

A mio figlio all'alba del terzo millennio / Gilbert Sinoué. - Corbaccio, 2001.  363.7 SIN

Azzerare i rifiuti : vecchie e nuove soluzioni per una produzione e un consumo sostenibili / 
Guido Viale. - Bollati Boringhieri, 2008 363.7 VIA

I bambini e l'ambiente. Per un'ecologia dell'educazione / Paolo Beneventi. - Sonda, 2009
R 577 BEN

Bioeconomia. Verso un'altra economia ecologicamente e socialmente sostenibile / Nicholas 
Georgescu-Roegen ; a cura di Mauro Bonaiuti. - Bollati Boringhieri, 2003 330.1 GEO

Biùtiful  cauntri.  Il  documentario  shock sull'ecomafia  in  Campania /  prodotto  da  Lionello 
Cerri ; soggetto e sceneggiatura: Esmeralda Calabria, Andrea D'Ambrosio, Peppe Ruggiero ; musiche 
Valerio Lupo Faggioni, Guido Zen. -  BUR ; Ambra Jovinelli, c2008. - 1 DVD 
NBM 363.7 CAL

Campania infelix / Bernardo Iovene. - BUR, 2008. 363.72 IOV

50 piccole cose per salvare il mondo e risparmiare denaro / Andreas Schlumberger. - Milano : 
Apogeo, 2005 333.72 SCH

Collasso. Come le società scelgono di morire o vivere / Jared Diamond. - Einaudi, 2007  
304.2 DIA

Confessioni di un eco-peccatore. Viaggio all'origine delle cose che compriamo / Fred Pearce. 
- Ambiente, 2009  333.72 PEA

La decrescita felice. La qualità della vita non dipende dal PIL  / Maurizio Pallante. - Editori 
riuniti, 2005  339.46 PAL

Ecoballe / Paolo Rabitti. -  Aliberti, 2008 363.72 RAB

Educazione  ambientale  10+.  Cosa  ne  sanno  e  cosa  sono  disposte  a  fare  le  giovani 
generazioni: il caso Emilia-Romagna / a cura di Luigi Guerra, Mino Petazzini, Paolo Tamburini . - 
Erickson, 2009    ER 333.72 EDU

Elogio dello -spr+eco. Formule per una società sufficiente / Andrea Segrè. - EMI, 2008. - 1 v. 
+ 1 CD ROM  339.4 SEG

Energia per l'astronave terra : quanta ne usiamo, come la produciamo, che cosa ci riserva 
il futuro / Nicola Armaroli, Vincenzo Balzani. - Zanichelli, 2008  333.79 ARM
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L'impronta ecologica.  Come ridurre l'impatto dell'uomo sulla terra /  Mathis  Wackernagel, 
William E. Rees ; con una nuova introduzione degli autori e i dati dell'impronta ecologica delle nazioni 
aggiornati al 2001. - Ambiente, 2004. 333.74 WAC
L'Italia sotto i rifiuti. Brescia: un monito per la penisola / Marino Ruzzenenti. - Jaca book, 
2004 333.714 RUZ

Manuale di autodifesa ambientale del cittadino / Luca Ramacci. - SE, 2002. - 1 v. + 1 CD-ROM 
363.7 RAM

Manuale pratico della transizione. Dalla dipendenza dal petrolio alla forza delle comunità 
locali / Rob Hopkins. - Arianna, 2009.  333.791 HOP

Navi a perdere / Carlo Lucarelli. - Edizioni Ambiente, 2008  853 LUC

Ognuno puo fare la differenza. consigli pratici e storie esemplari per difendere l'ambiente / 
Julia Butterfly Hill e Jessica Hurley. - Corbaccio, 2002      333.72 HIL

Previsioni del tempo / Wu Ming. - Edizioni Ambiente, 2008 853 WUM
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Filastrocca dell’albero
 

Albero abbraccio e respiro del mondo
strade radici che arrivano in fondo.
Chissà da dove arriva il tuo suono

suono che parla di un cuore buono.
Mentre ti ascolto, ti parlo e penso

e il mio discorso diventa denso.
Tieniti stretto a questa terra

cresci più libero che in una serra.
Afferra il cielo, portalo a noi

tendi i tuoi sogni più in alto che puoi.
E se qualcuno ti vuole strappare

tu vienimi a chiamare.

di Sabrina Giarratana


