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LA CRESCITA DEI FIORI 
Emma Helbrough  
Usborne , 2003 
 
Come si nutrono e si sviluppano i fiori, con 
notizie specifiche su quelli delle foreste e dei 

deserti, nonché su piante acquatiche e carnivore. Età: da 6 

CRESCI CRESCI  
FIORELLINO 
Altan 
Panini Ragazzi, 2005 
 

Pimpa pianta un semino e crescerà un 
bellissimo fiore. 

 Libro metro in stoffa    Età: da 2 anni 

GRAT! GRAT! ALLA SCOPER-
TA DELLE PIANTE 
Janice Lobb 
Mondadori, 2002 
 

Ti sei mai chiesto perché gli alberi non 

cadono a terra, di che cosa è fatto il 

suolo o perché le api ronzano?   Età: 6-10 anni 

IL MIO ERBARIO 
Catherine Lachaud 
Fabbri, 2004 
 

Questo libro offre l'occasione, a tutti 

quelli che l'hanno sognato, di realizzare un erbario. Ad 

ogni passeggiata potrete abbellirlo e personalizzarlo. 
Età: 6-10 anni 

IL FIORE 
Cinzia Bonci  
Panini ragazzi, 2004 
 

 
Un libro divertente che spiega ai più piccoli 

come nasce il fiore. La spiegazione dell'argomento si con-
clude con un glossario illustrato. 

    Età: da 6 anni 

IL MIO GIARDINO 
Eliana Contri  
Giunti, 2011 
 

 
Dedicato ai bambini che hanno  il pollice verde o ancora 
non sanno di averlo, a quelli che amano la terra, il profumo 
dei fiori e lavorare la terra.   Età: da 6 anni 

Per saperne di più 
IL MONDO DELLE PIANTE 

Angelo Paolo Vaccher  

Fabbri, 1997 
 

Un libro illustrato che spiega tutto sul 

mondo delle piante.  Età: 6-10 anni 

L’ALBERO FELICE 
Florence Faval  
Editions du dromedaire, 2010 
 
Come un gioco questo libro si svela un 

po' alla volta, narrando la strana avventura di un albero.  
Età: 6-10 anni 

LA BAMBINA CHE ASCOLTA-
VA GLI ALBERI 

Maria Loretta Giraldo  
Edizioni Corsare, 2011 
La bambina che ascoltava gli alberi viveva 
in una piccola casa accanto a un parco 

tutto verde nel cuore antico della città. 
Età: 6-10 anni 

LA FATINA DEI FIORI 
Michelle Todd  
Idee Ali, 2012  
 
Dolce storia in rima: un'esplosione di 
allegria.  

Età: da 3 anni.  

IL GIARDINIERE FLORENZO 
Kestutis Kasparavicius 
Comma 22, 2010 
 

I segreti dei fiori e la loro influenza sulla 
nostra vita secondo uno dei maestri della 

letteratura per l'infanzia. 
Età: 6-10 anni.  

NABU’ E IL GIARDINO 
COSMICO  
Barbara Lachi  
Edizioni Corsare, 2011 
 

Tre bambini e un gatto, una vecchia casa per le vacanze, un 
giardino segreto…   Età: 6-10 anni.  

Un po’ di storie per sognare 
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LA VOCE DEL NOCE 
Annamaria Gozzi 

Anicia, 2011 

 

Protagonista di questa incredibile storia è 
Ceno, un noce che si anima grazie alle parole 
di una bambina. L'amicizia tra la bambina e 

l'albero celebra e rinnova l'antico legame tra uomo e natu-
ra.     Età: da 6 anni 

VELENI:  
PETTEGOLEZZI TRA PIANTE 
Elena Accati  

Lineadaria, 2011 
 

Dodici racconti in cui si impara ad ascoltare il 
linguaggio della natura, tra amicizie, simpatie, amori, com-
plicità e talvolta litigi tra alberi, arbusti e fiori. Età: da 6 anni 

PER FAR SBOCCIARE UN 
FIORE... 
Carmen Dorigo  

Orio, 2006 
Sei coloratissimi fiori di carta velina sboccia-
no per mamma e papà, per i nonni, per 

Natale, per Pasqua, per la pace, per rendere magico un 
momento qualsiasi o speciale.  Età: 6-10 anni 

LA ROSA: UN RACCONTO 
Ljudmila Petrusevskaja  

Orecchio Acerbo, 2011 
 

Un uomo di punto in bianco cominciò a 
profumare come una rosa. 
E non c’era niente da fare… 

Età: da 6 anni 

QUALCOSA GALLEGGIA 
Giovanna Rinaldi 

Campass, 2009 

Qualcosa galleggia nel mare, è rosso e nes-
suno sa cos'è, ma viaggia di giorno e di 

notte. Incontra balene silenziose e onde che sembrano 
inghiottirlo senza però riuscirvi. Cade la pioggia … 

Età: 6-10 anni 


