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Stilton Geronimo 
 
“Il piccolo libro della natura” 

Al ritorno da una gita in campagna, il mio nipotino 
Benjamin mi ha chiesto di spiegargli cosa 
significa 'ecologia '. Allora ho iniziato a parlargli 
della natura, dell'ambiente, dell'inquinamento, 
del riciclo dei rifiuti... In questo libro troverete 
anche voi, cari amici roditori, i miei piccoli consigli 
per imparare a rispettare la natura, il nostro bene 
più prezioso! 

Piemme, 2004 Euro 4.90 
 
(da 6 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Beaumont Emilie 
 
“La natura: per rispondere alle 
domande dei bambini” 

Come si è formato il petrolio? Perché bisogna 
diffidare di un vulcano che dorme? Tutte le 
risposte a queste domande e ad almeno altre 500, 
sono raccolte in questo libro…   

Larus, 2001 Euro 10.90 
 
(da 6 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Nava Emanuela 
 
“Il tesoro di Mila: storia di piante e 
animali da proteggere” 

È notte. Giovanni e Mila camminano nel bosco: la 
piccola Teresa è tra loro. Mila stringe a sé un 
tesoro. Teresa non sa cosa sia, però sa che grafie 
a quel misterioso oggetto sta vivendo 
un'avventura formidabile. Questo libro, come uno 
scrigno, oltre al tesoro di Mila contiene altri tesori, 
che insieme formano la ricchezza più preziosa che 
c'è: la natura… 

Carthusia, 2010 Euro 9.90 
 
(da 8 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Petter Guido 
 
“Nonno Perché e i segreti della 
natura” 

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, nella bella campagna 
pulsante di vita in cui ambientano i loro giochi: 
sono loro i protagonisti di un libro che ha l'obiettivo 
di coinvolgere i lettori, soddisfare le loro piccole 
grandi curiosità… 

Giunti, 1999 Euro 8.50 
 
(da 7 anni) 
 
(Posseduto) 



	  

D’Ursi Annamaria 
 
“Ma dai!” 

Dieci scolari in gita su un treno. Sale la maga Lilla 
con la sua formidabile bacchetta Madai. E subito 
comincia una scoppiettante serie di prodigi. 
Cappelli trasformati in pesciolini rossi! Telefonini 
pennuti! Bambini volanti! Ma il saggio Sermonio 
rimetterà tutto a posto. Perché, a ben guardare, la 
natura funziona meglio così com'è. 

Gallucci, 2003 Euro 14.00 
 
(da 6 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Dias Peixe Ana 
 
“Là fuori: guida alla scoperta della 
natura” 

Guarda, un arcobaleno! Di chi è questa impronta? 
Che cosa combina quel lombrico? Sarà un rospo o 
una rana? Come si chiama questo albero? Vuoi 
venire con me a vedere il tramonto? Quante 
domande nascono osservando la natura! Anche 
se viviamo in città, là fuori c’è sempre la natura… 

Mondadori, 2016 Euro 28.00 
 
(da 10 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Wolf Tony 
 
“Il libro degli ambienti” 

Tutto su mare, montagna, foreste, ghiacciai... Una 
risposta a tutte le domande, anche le più curiose. 
Giochi, indovinelli e illustrazioni piene di dettagli, 
per entrare direttamente nel cuore delle notizie. 
Un tuffo in un mare di informazioni, spiegate in 
modo semplice e appassionante… 

Giunti, 2001 Euro 8.90 
 
(da 8 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Cima Lodovica 
 
“Il mio primo manuale della natura” 

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.  

Giunti Kids, 2004 Euro 4.90 
 
(da 5 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Disney Walt 
 
“La mia prima enciclopedia con 
Winnie The Pooh e i suoi amici: 
terra” 

Quali animali abitano nelle foreste? Che cos'è la 
tundra? Fa sempre caldo nei deserti? Chi vive in 
fondo al mare? Questa prima enciclopedia sulla 
Terra aiuterà i vostri bambini a trovare tante 
risposte, in compagnia di Winnie the Pooh e dei 
suoi amici. Un libro che descrive con semplicità 
tutti gli ambienti della Terra, dove animali e piante 
vivono fianco a fianco e rendono questo nostro 
pianeta unico e meraviglioso. 

Disney Libri, 2007 Euro 18.00 
 
(da 7 anni) 
 
(Posseduto) 



	  

Zanini Giuseppe 
 
“Il libro della vita” 

Una risposta a tutte le domande, anche le più 
curiose. Giochi, indovinelli e illustrazioni piene di 
dettagli, per entrare direttamente nel cuore delle 
notizie. Un tuffo in un mare di informazioni, 
spiegate in modo semplice e appassionante. 

Dami, 2001 Euro 8.90 
 
(da 8 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Autori vari 
 
“Le forme e i disegni della natura” 

Tondo, quadrato, a pois, a righe... Tutte le forme e 
i più sorprendenti disegni si trovano in natura! Un 
libro con meravigliosi colori per la biblioteca dei 
più piccoli! 

Edicart, 2005 Euro 12.00 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Autori vari 
 
“Tutto per le mie ricerche: le 
meraviglie della natura” 

Dai pianeti alle stagioni, dai vulcani ai fiori, dai 
fossili agli alberi, dall'ecologia alle fonti di 
energia. Un prezioso aiuto per le vostre ricerche 
sul mondo della natura. 

Dami, 2006 Euro 7.00 
 
(da 8 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Caporali renato 
 
“Il mondo vivente: vita, funzioni, 
piante, animali, corpo umano” 

Come nasce la vita? Quali sono state le prime 
forme viventi ad abitare sul nostro pianeta? Qual 
è l'animale più grande del mondo? E il più piccolo? 
Quante ossa ci sono nel nostro scheletro? Che 
cos'è la fotosintesi clorofilliana? Con questo 
volume potrai dare una risposta a tutte le tue 
curiosità sugli esseri viventi, dal mondo dei 
microrganismi alla struttura delle piante… 

Giunti Junior, 2001 Euro 17.50 
 
(da 8 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Lacey Minna 
 
“Scopriamo la natura” 

I piccoli lettori verranno introdotti nel meraviglioso 
mondo della natura che li circonda, attraverso le 
pagine di questo libro; in ogni pagina le diverse 
specie di fauna selvatica, compresi gli uccelli, 
rane, fiori, farfalle e ragni, corredate da semplici 
informazioni. Inoltre, fornisce istruzioni complete 
per divertenti attività a contatto con la natura. 

Usborne, 2008 Euro 8.50 
 
(da 6 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Disney Walt 
 
“Cielo: primo incontro con la 
natura” 

Scopri le meraviglie del cielo in compagnia di 
Winnie the Pooh e dei suoi amici del Bosco dei 
Cento Acri. Un appassionante viaggio di 
esplorazione a misura di bambino, per scoprire 
tutti i segreti grandi e piccoli della natura che ci 
circonda. 

Walt Disney Company, 2004 Euro 4.50 
 
(da 5 anni) 
 
(Posseduto) 
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