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Per coltivare un orto imparando dalla natura

Alla ricerca della frutta  perduta:  la  storia biodiv ersa del  cavalier  Garnier 
Valletti  / Luca Novelli. Editoriale Scienza, 2007
Inventario BLA 22381 Collocazione  R 634 NOV 
 La  storia  di  un  personaggio  che  ha  passato  la  sua  vita  creando  bellissime 
imitazioni di tutti i frutti e ortaggi che incontrava, mentre fuori dal suo laboratorio 
nasceva l'Italia unita. È un inestimabile patrimonio di varietà, profumi, sapori e 
colori che si possono far conoscere e far rivivere. Età di lettura: da 8 anni. 

Ma tu lo sai cosa mangi? Guida all'alimentazione  / testo di Nadia Benlakhel. 
San Paolo, 2001. 
Inventario BLA 15961  Collocazione  R 613 BEN
Una guida rapida e succosa: le regole d'oro per mangiare bene, i  pericoli  e i 
rischi  da evitare,  i  quiz  per  memorizzare notizie  e informazioni,  le  tracce per 
elaboratori scolastici. Età di lettura: da 10 anni.  

Lo sai che i papaveri...  / Nadia Nicoletti. Salani, 2011
Inventario BLA 28577 Collocazione  R 635 NIC 
Nadia Nicoletti  racconta ai bambini, agli insegnanti e ai genitori la gioia immensa 
che dà coltivare la terra, che sia quella di un giardino o di un vaso sul balcone o 
sul davanzale. Semplici regole e piccoli segreti per diventare perfetti giardinieri: 
gli  arnesi,  le  tecniche,  i  tempi,  le  stagioni,  gli  animaletti  del  giardino,  i  fiori 
velenosi e quelli buoni da mangiare (con le ricette per cucinarli!).  Età di lettura: 
da 7 anni.  

L'insalata era nell'orto. L'orto a scuola e nel tem po libero  / Nadia Nicoletti. 
Laboratorio Salani, 2009.  
Inv. BLA 28675 Coll.  R 635 NIC
Per bambini curiosi, genitori (nonni, fratelli...) volenterosi e insegnanti entusiasti 
un prezioso manuale che insegna passo passo la cura, la preparazione e la 
manutenzione di un orto. E per diventare dei perfetti ortolani in erba non serve 
un grande spazio: basta anche un pezzo molto piccolo di terra, o qualche vaso 
sul  balcone: quello che non deve mancare sono l'amore e l'attenzione. E in 
fondo al libro, tante gustose ricette per portare in tavola il proprio raccolto! Età di 
lettura: da 7 anni.  

Cuochi col sale in zucca  / Bussolati Emanuela, Buglioni Federica.    Editoriale 
Scienza, 2010 
Inventario BLA 28572 Collocazione  R 641 BUS
Un quadernino per piccoli cuochi che vogliono pasticciare in cucina e scoprire 
tutti  i  segreti  per  impastare,  conservare,  trasformare e  condire  gli  alimenti.  I 
nostri sensi saranno la nostra guida: occhi per osservare, mani per impastare, 
naso per riconoscere gli  odori  dei diversi alimenti,  bocca per assaggiare.  Un 
libro di cucina che offre una magia a portata anche dei più piccoli. Troverete 
anche consigli per coltivare pomodori sul balcone.

Frutta  &  verdura.  Salute  e  bellezza  a  tavola  /  Ennio  Lazzarini,  Velleda 
Passerini; a cura del Servizio valoriz.prodotti agricoli e alimentazione  Regione 
Emilia Romagna, 1995.  
Inventario BLA 23219 Collocazione  G 641.5 LAZ 
Libro  che  vuole  dare  al  lettore  l’opportunità  di  conoscere  meglio  le  piante 



commestibili, il loro contenuto in nutrienti e il periodo in cui esse si trovano sul mercato. 
 
Orti di pace. Il lavoro della terra come via educat iva  / Zavalloni G.    EMI, 
2010  
Inventario BLA 28573 Collocazione  R 635 ORT 
Tornare  alla  terra,  non  come  fuga  dalla  civiltà  urbana  ma  come  momento 
educativo  fondamentale:  per  i  nostri  figli  e  quindi  per  noi  stessi.  Una 
"cittadinanza" che venga dalla "contadinanza". Non è più un sogno, ma una rete 
di esperienze, tra le quali si contano anche gli "Orti in condotta" di Slow Food, 
un programma di formazione per insegnanti e genitori. Il libro mostra come e 
perché fare l'orto o il giardino a scuola, e quali ne sono gli effetti pedagogici. 

Coltivare l'orto in modo sano e naturale  / a cura di Margherita Neri Demetra, 
2001.  Inventario BLA 10939 Collocazione  G 635 COL 
Tutte le informazioni indispensabili per realizzare e ottenere un orto rigoglioso, 
grandi soddisfazioni e verdure di qualità. Pratiche spiegazioni e schede tecniche 
di  coltivazione  dedicate  ai  principali  ortaggi.  I  segreti  per  concimazione, 
annaffiatura e semina esposti nel volume, seguendo tecniche naturali e pratici 
accorgimenti  agronomici,  permettono  di  coltivare  ortaggi  facendo  un  uso 
minimo,  quando  non  addirittura  nullo,  dei  prodotti  chimici  comunemente 
utilizzati. 

Il  piacere  dell  orto:  tradizionale,  decorativo,  urb ano,  educativo.  Idee  e 
soluzioni per un orto slow  / Alberto Arossa, Paolo Bolzacchini, Ezio Giraudo. 
Slow Food, 2010  Inventario BLA 28675 Collocazione  R 635 NIC
Un manuale che insegna come fare crescere le piante migliori per il territorio, 
con  le  tecniche  più  leggere  ed  ecologiche.  La  rivoluzione  sta  nell'approccio 
ecologico  e  nei  modelli  di  orto  qui  proposti:  quello  domestico  rispettoso  e 
produttivo, quello decorativo che diventa giardino bello da vivere, quello in città 
che  si  adatta  a  balconi,  pareti,  tetti  e  strade  e,  infine,  quello  sociale  che 
promuove  l'educazione  e  il  recupero.  Contiene  oltre  50  schede  illustrate  di 
ortaggi e 15 proposte di attività per i più giovani.

1001 consigli & astuzie per il giardino  Selezione dal Reader’s Digest, 1997 
Inventario BLA 26104 Collocazione  G 635 MIL
Guida alla coltivazione di piante e ortaggi per chi dispone di un piccolo orticello o 
giardino. Ricca di suggerimenti pratici e indicazioni particolareggiate, contiene le 
sezioni “Il dizionario dei consigli e delle astuzie”, “Le avversità del giardino” e “Il 
calendario del giardiniere.

Orto e giardino biologico / Marie-Luise Kreuter.  Giunti, 2009. 
Inventario BLA 25608  Collocazione  G 635 KRE
Un manuale rivolto a tutti coloro che desiderano coltivare frutta, verdura e fiori 
secondo metodi  naturali.  L'ampia  parte  introduttiva  trasmette  le  conoscenze 
scientifiche di base; la seconda parte fornisce descrizione di tutte le pratiche 
della coltivazione biologica; la terza parte è dedicata all'orto e al frutteto, mentre 
l'ultima si occupa del giardino ornamentale. Il Calendario dei lavori elenca in 
modo chiaro e sintetico, mese per mese, i lavori da effettuare nel giardino e 
nell'orto durante le singole stagioni.



L'orto sul balcone / a cura di Maria Ippolito Brambilla. 
Giunti Demetra, 2009 . - Inventario BLA 28676 Collocazione  G 635 ORT 
Piccoli  ortaggi,  alberelli  da  frutto  e  tutte  le  aromatiche:  anche  un  piccolo 
balcone può trasformarsi in un ricco orto. I segreti per coltivare sul terrazzo 
svelati uno ad uno, in modo semplice ed esaustivo: scelta e disposizione delle 
piante,  attrezzi  indispensabili,  tecniche  colturali  e  difesa  dai  parassiti.  Con 
pochi accorgimenti e tanto entusiasmo il proprio angolo verde sul balcone si 
trasformerà in una fonte continua di frutta e verdura davvero naturale. 

Introduzione alla permacultura / Bill Mollison con Reny Mia Slay  
Aam Terra nuova, 2007
Inventario BLA 25398 Collocazione  G 631.58 MOL
L'arte di coniugare i saperi di discipline diverse per progettare in armonia con la 
natura. Insieme filosofia di vita, sistema di progettazione e proposta di soluzioni 
pratiche  per  un mondo ecosostenibile,  la  permacultura  si  fonda  sui  principi 
messi a punto dall'autore dopo lunghe, accurate e approfondite osservazioni 
della natura e dei suoi cicli. Una sola regola: "assumersi la responsabilità delle 
proprie scelte".

Orti insorti / Elena Guerrini. Stampa alternativa, 2008. 
Inventario BLA 26777 Collocazione  G 852 GUE
Quando e come è meglio seminare  il  basilico? Aveva ragione il  nonno,  o il 
manuale “L’orto perfetto in 7 giorni”, o la Ines, la vicina, la quale dice che la luna 
deve essere sempre calante e i  semi coperti,  o le formiche che dei  semi di 
basilico si sono cibate? In questi racconti, che sono anche il testo dell’omonimo 
spettacolo  teatrale,  si  possono  trovare  le  risposte  per  riannodare  il  legame 
spezzato  con  la  natura,  rispettare  l’ambiente,  inquinare  di  meno  e  coltivare 
quello che si mangia. 

In qualche modo legato al testo “Orti insorti” suggeriamo la lettura del racconto “Un pomeriggio, 
Adamo ” di Italo Calvino (contenuto nella raccolta “Ultimo viene il corvo”), ispirato dalla figura di 
Libereso Guglielmi, giardiniere di casa Calvino.

La vita segreta dell'orto /  Gerda Muller. - Babalibri, 2013. 
Inventario  BLA  33064 Collocazione R 635 MUL 
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  e 
diffidare della pieride del cavolo e delle dorifore! Col passare delle stagioni, 
Sofia scopre i misteri delle piante e gli insospettabili segreti della vita dell'orto. 

Operazione  natura  :  scopri  ambienti,  animali  e  pian te  intorno  a  te  / 
Gabriele Salari ; illustrazioni di Francesca Carabelli. -San Paolo, 2012 
Inventario BLA 32717 Collocazione R 577 SAL 
Gli  alberi,  i  fiori,  le  piante,  gli  animali,  la  campagna,  il  mare,  la 
montagna..Nell'esplorare la natura non ci si annoia mai perché c'è sempre 
qualche cosa di nuovo da scoprire.Operazione natura, ricco di illustrazioni, 
approfondimenti e curiosità, risponde a tutti i piccoli-grandi quesiti dei ragazzi 
e li trasforma in eco-detective.Ogni capitolo affronta un diverso ambiente e 
prevede un Box informativo ricco di contenuti.Dalle guide ai  funghi  e agli 
animali, al kit indispensabile (binocolo, lente d'ingrandimento, microscopio...) 
per diventare dei veri eco-detective. 


