
                                      

 

 

ASCOLTARE GLI ALBERI 

 

  

Aladjidi V., Inventario illustrato degli alberi, L’Ippocampo, 2012   

Albero della pioggia, albero del pane, baobab, ginkgo biloba, sequoia 
sempreverde, guapuruvu... In questo ampio Inventario scoprirete 57 
alberi e arbusti in Europa e nel mondo! 
 

 

Giono J., L’uomo che piantava gli alberi, Salani, 2012 

Una piccola grande impresa compiuta da un piccolo grande uomo, 
semplice e illetterato, che fa diventare verde e fertile una terra prima 
brulla e desolata. Questo racconto ci aiuta a ritrovare la fiducia e il 
coraggio che serve per affrontare le difficoltà della vita quotidiana. 
 

 

Mattia L., Il grande albero di case basse, Il Castoro, 2012 

Lo stile inconfondibile di una grande autrice italiana, per una storia con 
una forte anima ecologista, protagonisti una banda di bambini e un 
albero da salvare. A tutti i costi. 
 

  



Salari G., N come Natura, Editoriale Scienza, 2012  

Un appassionante viaggio tra i cinque continenti e i sette mari alla 
scoperta del nostro meraviglioso pianeta. Dalle praterie agli oceani, 
dai vulcani ai poli, dalle nuvole ai venti, la natura non avrà per te più 
segreti. 
 

 

Silverstein S., L’albero, Salani, 2012 

Un albero si innamora di un bambino. Un bambino si innamora di un 
albero. L'albero gli regala i suoi frutti. Il bambino gioca con le sue 
fronde. L'albero lo ripara alla sua ombra. Il bambino cresce, diventa 
sempre più esigente. L'albero invece è sempre lì, immutabile e 
disponibile.  
 

Tomasetti A., Il mostro dei rifiuti e altre storie ecologiche, Centro 

Studi Erickson, 2012 

Un libro che con fantasia e un pizzico di ironia ci conduce a riflettere 
sul rapporto tra uomo, natura e città: dalla convivenza con gli animali 
all'importanza del riciclaggio dei rifiuti, dal risparmio delle risorse 
energetiche alla riduzione degli sprechi. 
 

 

Valentinis P. e Evangelista M., Raccontare gli alberi, Rizzoli, 

2012 

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. 

 

Vast E., Storia di un albero, Gallucci, 2012 

Un albero, i suoi abitanti, il fluire delle stagioni... 

 

 



 

Vitale M. e Deluigi R., Avventure e scoperte in giardino, Scienza 

Express, 2012   

Un libro laboratorio, per giocare e crescere leggendo. Otto avventure 
nel verde, per conoscere la natura con gli occhi ben aperti sulle 
curiosità. 
 

 

Boisrobert A. e Rigaud L., Nella foresta del bradipo, Corraini, 

2011 

Nel clima mite e umido della foresta amazzonica, il bradipo vive per 
tutta la vita abbracciato ad un unico albero, flemmatico e incurante 
della luce e dei rumori che lo circondano. Non si sveglia neppure 
all'avvicinarsi improvviso degli strumenti della deforestazione: ruspe, 
camion, pale e cesoie meccaniche che fanno tremare la foresta e 
mettono in fuga tutti gli altri animali. 
 

 

Haddad J., Le sette vite di Luca, Mondadori, 2011 

Cos'hanno in comune un albero altissimo, un panda delle foreste 
cinesi, un caldo mare caraibico, un arido deserto africano, una 
montagna ferita del Libano, un cielo non così azzurro e un uomo? 
Tutti condividono lo stesso bellissimo, ma malato pianeta. La loro 
voce ci racconta storie di amicizia, di libertà, di rispetto per la natura 
 

 

Bussolanti M., Le foreste (WWF Italia), Franco Cosimo Panini, 

2011  

"Le Foreste" stimola l'osservazione e sensibilizza il lettore a 
prendersi cura della natura grazie a un testo semplice e ricco di 
informazioni. 
 

 

 



Accinelli, G., Gli alberi: guida alla classificazione delle piante, 

Eugea Edizioni, 2012  

Dopo una vera e propria cavalcata alla ricerca delle origini della vita 
sul nostro pianeta, siamo invitati a una passeggiata "a spasso con 
l'entomologo", che risponderà alle nostre domande scaturite 
dall'osservazione della natura. 

 

Carter F., Piccolo albero, Salani, 2010 

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. 
 

Devernay L., Concerto per alberi, Terre di Mezzo, 2010 

Pentagrammi verticali si trasformano, al girar di pagina, in tronchi 
d’albero; un signore in frac munito di bacchetta si arrampica su uno di 
loro, prende posto sulla cima e in tre tempi dà inizio all’esecuzione: forme 
libere si staccano dalla chioma compatta e prendono forma sulla pagina, 
modulando pieni e vuoti in un’alternanza ritmica da godersi solo con la vista. 
 

 

Giono J., Il bambino che sognava l’infinito, Salani, 2010 

I colori, i profumi, le geometrie dei campi coltivati, la lentezza del volo 
degli uccelli, i ritmi placidi della vita contadina nella prosa limpida e 
splendente di Giono. 
 

 

Tolman M., La casa sull’albero, Lemniscaat, 2010 

E’ la storia di un viaggio, un viaggio che porta un orso bianco ad una 
casa sull’albero, dove viene presto raggiunto da un altro orso, bruno. 
E i due orsi, pagina dopo pagina, abitano l’albero. Si guardano, 
leggono, mangiano, bevono e vengono visitati da tanti personaggi 
colorati, poetici, surreali. 



Nava E., L’albero e il bambino, Piemme Junior, 2009 

C'era un albero e c'era un bambino... L'albero, potente e silenzioso, 
osserva il bambino inventarsi ogni giorno un gioco nuovo. Passano le 
stagioni e, mentre le foglie crescono, muoiono e rinascono, il bambino 
diventa grande. Parte per un lungo viaggio ma sa che il suo amico sarà 
sempre lì ad aspettarlo. 
 

 

 

Tamaro S., Il grande albero, Salani, 2009 

La storia di un abete e della sua lunga vita, dei suoi incontri con 
personaggi illustri come l'imperatore d'Austria e la principessa 
Sissi, dei suoi viaggi, quando, tagliato, dovrà lasciare la radura in 
cui è nato per diventare l' albero di Natale di piazza San Pietro a 
Roma. Infine della sua amicizia con lo scoiattolo Crik che lo aiuterà 
a tornare a casa. Una fiaba moderna, una storia di coraggio, di 
amore e amicizia in cui la vita vince su tutto. 
 

 

Valentini C., Chissadove, Zoolibri, 2009 

In mezzo alla collina c'era un albero ricco di piccoli semi che 
crescevano impazienti di diventare alberi per poter parlare. Per 
dire "Buongiorno!", "Buonasera!" e persino 
"Precipitevolissimevolmente" Un giorno fiorito arrivò il vento che 
accarezzò i rami. L'albero salutò i piccoli semi che iniziarono così 
il lungo viaggio per chissadove. Una fiaba che esplora il rapporto 
genitori-figli, la crescita e l'esplorazione del mondo. 
 
 

 

Shyam B., La vita notturna degli alberi, Salani, 2008 

Ogni notte, quando finalmente il lavoro degli alberi maestosi giunge al 
termine, inizia la vita segreta degli spiriti che li abitano. 
 

 

 

 



 

Barbero M. e F., Un albero è… A tree is…, B Edizioni 

Design, 2007 

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. 
 

 

Durand J.B., I boschi e le foreste a piccoli passi, Motta 

Junior, 2007    

Questo libro insegna come riconoscere e osservare gli alberi, gli 
animali, i fiori e i frutti, e fornisce utili consigli per una passeggiata 
in tutta sicurezza: come equipaggiarsi, come orientarsi, come 
evitare i pericoli. Tante attività divertenti per conoscere i custodi 
dei boschi, le guardie forestali. 

 

Hutts Aston D. e Long S., Il timido seme, 2007   

Un testo poetico e colorati disegni accompagnano il giovane lettore 
alla scoperta della forza della natura, dei misteri che racchiude e 
delle sorprese che riserva. Un'introduzione scientifica e artistica per 
osservare da vicino i semi, le diverse specie e le loro incredibili 
trasformazioni. 
 

 

Mari I., L’albero, Babalibri, 2007 

Questa storia comincia in inverno. È una storia senza parole, 
silenziosa come una bella nevicata. Un nido vuoto aspetta dei 
nuovi occupanti e, nella sua comoda tana, un ghiro aspetta il 
disgelo. Tutto sembra addormentato, finché un giorno, arriva la 
primavera: i semi germogliano, il ghiro si risveglia, l’albero si 
riempie di foglie, una coppia di uccellini occupa il nido… 
 

 



 

Ward H., La foresta di latta, Campanila, 2007 

La speranza può tutto, anche far germogliare una foresta piena di vita (di 
uccelli, tigri, piante, fiori) là dove non c’era null’altro che rifiuti e rottami. La 
speranza può nascere da una lampadina rotta buttata via, che assomiglia a 
un fiore e fa nascere un’idea. 
 

 

Serafini D., Erbe, erbacce ed erbari, Palombi Editori, 2006    

Crescono dappertutto: in campagna come in città, nei prati, lungo le 
strade, perfino sui muri. Sono le erbacce. Dal nome sembrerebbero tutte 
piante brutte, inutili, poco interessanti. Ma è proprio vero? 
 

 

Fabbri F., Le foreste ferite (Greenpeace), Jaca Book, 2004   

Il pianeta pur ferito, pur deteriorato, pur a rischio, può essere salvato 
 

 

Battut E., Vorrei essere un fiore, Bohem Press, 2003 

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


