
...la passione nasce dalla terra stessa tra le mani infangate dei più piccoli, 
viaggia lungo maniche sporche di erba e arriva diritta al cuore. 
 
Assieme ad alcuni “primi libri” utili per far scoprire ai bambini il mondo della 
natura, segnaliamo una sezione di narrativa con testi che pongono al centro della 
storia il rapporto tra bambini e il mondo naturale: storie di grande libertà e di 
scoperte, dove il bambino si misura a mano a mano con il mondo, e misura il 
proprio coraggio nei confronti della natura, sporcandosi le mani, rialzandosi da 
terra con le ginocchia sbucciate. 
 
Primi libri 
 

Gli animali dei campi per farli conoscere ai bambini, ideato da Émilie Beaumont. 
Bologna, Capitol, 1992 
 

Gli animali della fattoria per farli conoscere ai bambini, ideato da Émilie 
Beaumont. Bologna, Capitol, 1992 
 

Il tuo primo libro della fattoria, ideato da Emilie Beaumont e Marie-Renée Pimont. 
Bergamo, Larus, 1995 
 

La foresta, progetto e testo di Emanuela Bussolati. Varese, La coccinella, 2000 
 

Giardinieri in erba, di Emanuela Bussolati. Trieste, Editoriale Scienza, 2009 
 

Il pollicino verde: il primo libro per giocare con semi, piante e terriccio, progetto e 
testo di Emanuela Bussolati. Varese, La Coccinella, 2000 
 

Le stagioni, progetto e testo di Emanuela Bussolati. Varese, La coccinella, 1995 
 

La terra, progetto e testo di Emanuela Bussolati. Varese, La coccinella, 1993 
 

Il bosco, di Isidro Sanchez, Carme Peris. Bologna, Edison, 1991 
 

Il giardino, di Isidro Sanchez, Carme Peris. Bologna, Edison, 1991 
 

L’orto, di Isidro Sanchez, Carme Peris. Bologna, Edison, 1991 
 
 

Storie 
 
Camilla e il mondo dei giardini: una fiaba di educazione ambientale, di Franca 
Cicirelli. Molfetta, La meridiana, 2010 
Abstract: A casa di Camilla nascono 2 pulcini uno dei quali scappa e fugge via tra 
piante e fiori, volando di giardino in giardino. Senza perdersi in chiacchiere si 
raccolgono tracce e ci si organizza per un viaggio nelle varie tipologie di giardino. 
La ricerca svela le caratteristiche dei diversi giardini, oltre che far assomigliare  
l’intera avventura a una caccia al tesoro che coinvolge tutti i sensi. Età 5-7 
 

Con amore, di Jane Goodall. Zurigo, Nord-Sud, 1998 
Abstract: La straordinaria storia della passione e dell'amore per gli scimpanzé  
raccontata in dieci storie di affetto, amicizia e solidarietà raccolte nel corso di 
quasi quarant'anni di studio da parte della ricercatrice Jane Goodal. Età 6-8  
 

Un riccio per amico, di Tilde Michels, Sara Ball. – Ferrara, Effegi, 1991 
Abstract: Annalisa trova un riccio ed è felice di tenerlo con sé , lo mette pertanto 
in una gabbia. Ma quale sarà il parere del riccio? Età 5-7  
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L’albero e il bambino, di Emanuela Nava, Desideria Guicciardini. Casale Monferrato, 
Piemme, 2009 
Abstract: 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. Età : da 5 anni 
 
Bestie, di Fabian Negrin, Roma, Gallucci, 2012 
Abstract: Un fratello e una sorella perduti nel bosco e soggetti a trasformazioni che 
li proiettano verso il  mondo animale.L’avventura, l’illimitata capacità di ricreare il 
mondo, la paura “per finta”, il necessario allontanamento dalla famiglia e 
l’altrettanto necessario ritorno, la natura magica degli animali. Età : da 5 anni 
 

Il volo di Giorgia: a Giorgia e Michele, di Laura Novello; illustrazioni di Matteo Gaule. 
Foggia,  Mammeonline, 2009 
Abstract:  La storia di una bambina che, per un giorno, viaggia nel cielo sopra una 
nuvoletta. La piccola Giorgia, bambina uccello, parla il linguaggio della natura e ri-
ceve dagli animali che incontra importanti messaggi. Il racconto invita i bambini al 
rispetto per la natura e, allo stesso tempo, li porta a riflettere sui sentimenti, sulle 
emozioni e sul comportamento degli uomini. Età di lettura: 3 anni. 
 

Faccio come te!, di Giusi Quarenghi, Giulia Orecchia. Firenze, Giunti kids, 2009 
Abstract: Le autrice partono da immagini tratte dalla natura che sono state di 
spunto all’uomo per arrivare a scoperte e invenzioni che hanno migliorato la  vita 
quotidiana degli uomini.  Età di lettura: da 3 anni. 
 

Luci di mezzanotte, di Angela Ragusa, illustrazioni di Vanna Vinci. Casale  
Monferrato : Piemme junior, 2008.  Età: 7-9 
 

Il vecchio albero della foresta, di Carol Reed-Jones, illustrazioni di Cristopher  
Canyon. Vicenza, Il punto d'incontro 
Abstract: L'intricata rete di piante secolari e i moltissimi animali che convivono in 
un'antica foresta attorno a un vecchio albero maestoso si animano e prendono vita 
in questo racconto illustrato che costituisce lo spunto perfetto per spiegare ai 
bambini l'intima correlazione che esiste nella vita di tutti gli esseri.  Età 5-7  
 

L' albero del mondo, di Solinas Donghi, Abbatiello. Modena, Panini, 2007 
Abstract: La piccola Luisina, che vive presso un cementificio dove la madre lavora 
come domestica, tenta un giorno un'impresa che solletica la sua curiosità: scalare il 
grande albero che c'è in cortile per vedere il mondo di lassù! Età: 7-9 
 

L’onda, di Lee Suzy. Corraini, 2008 
Abstract: Il libro è la storia dell'incontro di una bambina con il mondo del mare: 
prima osservato curiosamente dall'esterno, poi sfiorato timidamente e infine 
"giocato" fra spruzzi e scherzi. Un libro senza parole, un susseguirsi di immagini 
magiche ed evocative che riescono a trasformare la semplice storia di una bambina 
e del suo incontro con le onde del mare in metafora di vita. Età di lettura: da 5 anni. 
 
Il colore del grano: i bambini e la natura, di Raffaele Mantegazza. Molfetta, La Meri-
diana, 2008 
Abstract:  La natura di cui si parla in questo libro è il bosco di Pollicino, comprensivo 
però dei sassolini, che costituiscono il contributo umano dal punto di vista 
educativo. Con l'ampio sussidio di poesie, stralci di romanzi, opere d'arte, legate 
alla dimensione intellettiva e cognitiva, senza escludere quella emotiva e pratica, 
queste pagine costituiscono una guida al cammino, un invito a passare sulla Terra 
con piede leggero, vivendola come la casa di tutti, uomini e donne, di bambini e 
bambine, animali e piante, fiumi e montagne. 
 


