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Ale e Rovere : il fantastico viaggio degli alberi / Daniele Zovi ; 
illustrazioni di Giulia Tomai
Zovi, Daniele

DeAgostini 2019; [48] p. ill. 27 cm

Durante una passeggiata nel bosco la bambina Ale incontra un'enorme quercia della famiglia
delle roveri che le spiega tante cose sulla vita delle piante e degli animali del bosco. .

Bertolt / Jaques Goldstyn ; traduzione di Gabriella Tonoli

Goldstyn, Jaques

LupoGuido 2020; [47] p. ill. 25 cm

Un bambino solitario e che si sente un po' diverso ha come unico amico Bertolt, una quercia
vecchissima, che però muore, e allora il protagonista escogita un’idea originale per abbellire
l'amato albero prima che diventi legna da ardere...

Botanicum : il grande museo delle piante / Katie Scott, Kathie Willis

Scott, Katie

Mondadori Electa 2017; 95 p. ill. 38 cm

Le prime piante della storia evolutiva, fra cui alghe e felci, alberi delle varie zone climatiche,
piante erbacee, graminacee e orchidee. .

Chi vive nel parco? / Kateryna Mikhalitsyna, Oksana Bula

Mikhalitsyna, Kateryna

Jaca Book 2020; [40] p. ill. 30 cm

In una grande città c’è un parco dove vivono 11 alberi, un germoglio e molti animali che nei
propri  gruppi  si  somigliano  tutti  fra  loro;  il  germoglio,  allora,  vedendo  uguaglianze  e
differenze si chiede a quale albero del parco somiglierà...
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Chissadove / Cristiana Valentini, Philip Giordano

Valentini, Cristiana

Zoolibri 2015; [24] p. ill. 28 cm

Un albero non lascia partire l'unico seme rimastogli per proteggerlo dalle insidie dell'ignoto,
ma un uccello glielo  strappa via  e allora il  seme può finalmente crescere e diventare  a
propria volta un grande albero. .

Con le mani nella terra : alla scoperta del mondo vegetale / 
Emanuela Bussolati
Bussolati, Emanuela

Editoriale Scienza 2019; 89 p. ill. 23 cm

Il meccanismo vitale delle piante, la varietà di semi e di alberi, le piante da appartamento, le
tecniche di semina e d'impianto: notizie su questi e altri argomenti di botanica. .

Emma / Spider
Spider

Orecchio acerbo 2008; [36] p. ill. 28 cm

Aiutata dagli amici la margherita Emma cerca di risolvere un grave problema: la sveglia che
dovrebbe farla balzar fuori il primo giorno di primavera si è rotta e occorre aggiustarla con
urgenza! .

Gli alberi e le loro storie / Cécile Benoist, Charlotte Gastaut ; 
traduzione dal francese di Camilla Diez
Benoist, Cécile

Gallucci 2019; [42] p. ill. 33 cm

Le enormi noci di cocco delle palme delle Seychelles che sono diventate oggetti di culto, le
donne del Kenya impegnate nel rimboschimento fin dagli anni '70 e altre 11 storie di relazioni
tra umani e alberi. .

I sentieri degli alberi / Pep Bruno, Mariona Cabassa

Bruno, Pep

La fragatina 2014; [28] p. ill. 24 cm

Un bambino impara dal nonno che per arrampicarsi su un albero occorre non tanto essere
grandi  o  forti,  quanto  piuttosto  saper  individuare  con  pazienza  e  attenzione  passaggi  e
appigli che conducano fino ai rami più alti. .
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Il canto dell'albero / Coralie Bickford-Smith ; traduzione di 
Giuseppe Iacobaci
Bickford Smith, Coralie

Salani 2020; [64] p. ill. 26 cm

Prima  di  migrare  un'allodola  intende  scoprire  quali  altri  animali  durante  la  sua  assenza
interagiranno con l'albero di moringa che lei tanto ama e che la ospita.

Il domatore di foglie / Pina Irace e María Moya

Irace, Pina

Zoolibri 2014; [28] p. ill. 28 cm

E' ormai autunno, ma gli alberi attendono invano l'arrivo del domatore di foglie che ogni
anno dirige con la sua bacchetta lo spogliarsi dei rami... Cosa sta accadendo? .

Il favoloso mondo degli alberi / Federica Buglioni, Emanuela 
Bussolati
Buglioni, Federica - Bussolati, Emanuela

Gribaudo 2021; 63 p. ill. 33 cm

Melo, albero del pane, castagno, melograno, palma da dattero e altri 10 alberi descritti nelle
loro caratteristiche e funzionalità in una prospettiva scientifica, storica e culturale.

Il regno degli alberi / Piotr Socha, Wojciech Grajkowski

Socha, Piotr

Mondadori Electa 2018; [76] p. ill. 38 cm

Gli alberi: come sono fatti, i loro adattamenti stagionali, le specie endemiche di particolari
habitat, ma anche boschi leggendari, alberi genealogici e altro ancora. .

Inventario illustrato degli alberi / Virginie Aladjidi, Emmanuelle 
Tchoukriel
Aladjidi, Virginie

L'Ippocampo 2012; [68] p. ill. 31 cm

Schede botaniche di numerose specie di alberi, fra cui eucalipto, faggio, pino a ombrello,
abete rosso e palma da cocco, raggruppati in tre grandi divisioni: latifoglie, conifere, palme. .
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Io sono foglia / Angelo Mozzillo, Marianna Balducci

Mozzillo, Angelo - Balducci, Marianna

Bacchilega 2020; [32] p. ill., foto 29 cm

Un bambino descrive sia la varietà di condizioni emotive che giorno dopo giorno esperisce,
sia le differenti azioni che ne derivano, fino a un inedito richiamo finale...

Julia e la sequoia / Mimmo Tringale ; illustrazioni di Luna Colombini

Tringale, Mimmo

Terra Nuova 2016; [36] p. ill. 30 cm

Per opporsi al taglio degli alberi di una grande foresta la piccola Julia sale su una sequoia e,
aiutata dagli animali del bosco e da tanti suoi amici, riesce nel proprio intento! .

L'albero : guida pratica e poetica alla vita arborea / Silvana 
D'Angelo, Studio Fludd
D'Angelo, Silvana

Topipittori 2017; [32] p. ill. 32 cm

Caratteristiche morfologiche degli alberi analizzati da vari punti di vista (scientifico, artistico,
poetico), con attenzione agli elementi da osservare per riconoscerli e consigli per farlo. .

L'albero dei desideri / Katherine Applegate ; traduzione di Chiara 
Alberghetti ; illustrazioni di Charles Santoso
Applegate, Katherine

Mondadori 2018; 210 p. ill. 23 cm

L'albero dei  desideri  racconta  la propria  vita,  scandita  fra  gli  amici  animali  che su di  lui
trovano rifugio, i tanti umani che vi appendono i foglietti di carta con i loro desideri e un
pericolo che lo minaccia direttamente. .

L'albero della scuola / Antonio Sandoval, Emilio Urberuaga

Sandoval, Antonio - Urberuaga, Emilio

Kalandraka 2020; [40] p. ill. 23 cm
Con il  suo affetto e i suoi abbracci  il  piccolo Pedro fa imprevedibilmente crescere l'unico
albero scheletrico presente nel cortile della scuola: un evento che stupisce i botanici e che
finisce per coinvolgere anche gli altri alunni e la maestra.
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L'albero delle 1000 dolcezze / Angela Ragusa
Ragusa, Angela

Giunti 2020; 62 p. ill. 23 cm

Mimma, 7 anni, abita in una città grigia in cui tutti vanno di fretta e i bambini sono troppo
impegnati  per giocare, ma un giorno un albero cresciuto misteriosamente al  centro della
piazza rallenta i ritmi degli abitanti.

L'albero delle storie / Gabriele Clima ; illustrazioni di Alberto 
Madrigal
Clima, Gabriele

Piemme 2015; 187 p. ill. 19 cm

Il  giovanissimo africano Sef,  che vive in  Italia  in  un'anonima periferia  urbana,  decide di
narrare ogni giorno una storia sotto un albero del cortile e pian piano le sue favole africane
conquistano gli abitanti del quartiere. .

L'anima smarrita / Olga Tokarczuk, Joanna Concejo ; tradotto dal 
polacco da Raffaella Belletti
Tokarckzuk, Olga

Topipittori 2018; [44] p., [2] pellicole trasparenti ill. 27 cm

Colto da un'amnesia un uomo d'affari scopre di aver perduto la propria anima a causa della
fretta con cui si è mosso nella vita e allora, su consiglio di una saggia dottoressa, s'isola dal
mondo per aspettare che lei ritorni... .

L'ultimo albero / Stepán Zavrel ; testo italiano a cura di Olivo Bin

Zavrel, Stepán
Bohem Press Italia 2016; [28] p. ill. 30 cm
Un padre  guardaboschi  insegna ai  propri  figli  nomi  e  rispetto  di  alberi  e  piante  e  per
spiegargliene  l'importanza  racconta  loro  cosa  accadde  a  un  villaggio  in  cui  furono
incautamente tagliati e venduti tutti gli alberi. .

L'uomo che piantava gli alberi / Jean Giono ; illustrazioni di Peppo 
Bianchessi
Giono, Jean

Salani 2016; [64] p. ill. 25 cm
Un'arida  regione  francese  cambia  volto  e  si  ripopola  grazie  alla  pazienza  e  alla
determinazione di un solitario pastore che impiega la propria vita a piantarvi alberi. .
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La donna che amava gli alberi : la storia di Wangari Maathai / Claire 
A. Nivola
Nivola, Claire A.

Jaca Book 2020; [32] p. ill. 24x28 cm

La storia vera della biologa keniota Wangari Maathai, che spese la vita a insegnare a donne e
uomini del suo paese a piantare alberi per combattere il disboscamento, proteggere le risorse
naturali e garantirsi sopravvivenza e futuro.

La magia e il mistero degli alberi / Jen Green ; illustrazioni di Claire 
McElfatrick
Green, Jen

Gribaudo 2020; 80 p. ill. 29 cm

Tipologie, formazione, fiori, frutti e semi, relazione tra specie, habitat arborei, rapporto con le
attività umane: queste e molte altre notizie sugli alberi in cinque sezioni tematiche. .

La vita segreta degli alberi

Butterfield, Moira - Mineker, Vivian
IdeeAli 2020; 47 p. ill. 30 cm
Raccontati dal punto di vista di Cuordiquercia, un albero secolare, la nascita, la crescita e il
ciclo vitale degli alberi.

Memorie di un ciliegio / Luigi Dal Cin ; illustrazioni Angela Marchetti

Dal Cin, Luigi
Emme 2020; 55 p. ill. 24 cm
Un seme di ciliegio si ritrova soffocato da uno spesso strato di catrame, ma non rinuncia a
sbocciare e nella sua lotta coinvolge anche altri semi: quelli del melo, del glicine, dell'acero
rosso, dell'agrifoglio...

Moabi / testo e illustrazioni di Michaël El Fathi

El Fathi, Michaël

Cart'armata 2017; [40] p. ill., c. geogr. 31 cm
Un moabi racconta la propria millenaria e gloriosa storia, culminata tristemente con l'arrivo
dell'essere  umano  e  il  conseguente  pericolo  d'estinzione  per  questo  gigantesco  albero
africano. .
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Nella foresta : una passeggiata nei boschi di tutto il mondo / 
Christiane Dorion ; illustrato da Jane McGuinnes
Dorion, Christiane

Editoriale Scienza 2020; 63 p. ill., c. geogr. 31 cm

Dalle immense distese di sempreverdi dell’estremo nord alle calde e umide giungle lungo
l’Equatore tante notizie ecologiche per scoprire le foreste di tutto il mondo e gli animali che le
abitano.

Raccontare gli alberi / Pia Valentinis, Mauro Evangelista

Valentinis, Pia

Rizzoli 2012; [44] p. ill. 40 cm

Ulivi, fichi, pini marittimi, mandorli,  limoni, gelsi e altri  alberi rappresentati  in immagini e
descritti in testi, accompagnati da citazioni, poesie, racconti e pensieri. .

Sotto le fronde : alberi di tutto il mondo / Iris Volant & Cynthia 
Alonso
Volant, Iris
Emme 2019; 44 p. ill. 32 cm
Dall'albero di cocco al biancospino, dall'olivo all'esotica jacaranda, 17 alberi di varie aree del
mondo e  quattro  foreste,  con  le  peculiarità  che  li  contraddistinguono  e  alcune  storie  e
leggende correlate. .

Ti voglio bene, Prunello / di Anna Lavatelli ; illustrazioni di Marco 
Somà

Lavatelli, Anna
Il leone verde 2017; [32] p. ill. 29 cm

Una mattina come le altre la bambina Agata nota un albero che si distingue dai platani che
ornano il viale in cui abita: si tratta di un pruno, dai bellissimi fiori rosa. .

Tistù e la magia del pollice verde / Maurice Druon ; traduzione di 
Giancarla Re Mursia

Druon, Maurice
Feltrinelli 2018; 104 p. ill. 23 cm
La storia del prodigioso bambino di nome Tistù, che riesce a far spuntare ovunque rose,
giunchiglie, margherite, pervinche e tanti altri fiori ed erbe aromatiche, facendo così fiorire
piante e felicità. .
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Un canto per gli alberi / Vanina Starkoff
Starkoff, Vanina

Il leone verde 2017; [30] p. ill. 30 cm

Una comunità che onora e protegge gli alberi si ritrova a dover fronteggiare uomini brutali
che non hanno rispetto per questo gran tesoro comune. .

Una foresta / Marc Martin

Martin, Marc

Salani 2017; [34]
Una foresta viene distrutta per far spazio a grattacieli, che a loro volta sono spazzati via da
una tempesta e lasciano, al loro posto, un unico solitario albero... Sarà un nuovo inizio per la
natura? 




