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Selezione di libri per ragazzi sull’Ecologia e la Natura 

 
  

  
 
 
 

          
 
 
 

Descrizione 
Ale è una bambina curiosa. 
Quando una mattina si avvia in 
cerca di funghi con il suo papà, 
non sa che la aspetta un 
incontro molto speciale. Quale 
storia racconterebbero gli alberi 
se potessero parlare? Forse 
che non sono come gli uomini 
se li immaginano, e che la vita 
del bosco ha molti incredibili 
segreti da svelare. Una favola 
delicata per scoprire e 
rispettare il mondo naturale a 
firma di un narratore e 
divulgatore, esperto di foreste e 
animali selvatici. Età di lettura: 
da 6 anni. 
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Descrizione 
Essere educati nella natura è fonte di innumerevoli benefici per i 
bambini, sia dal punto di vista fisico che dello sviluppo cognitivo e 
psicologico. L'autrice, tra le fondatrici di un asilo nel bosco, illustra in 
modo semplice i principi della pedagogia del bosco e gli aspetti pratici 
della vita in natura: come vestirsi con il caldo e con il freddo, come 
allestire un campo base, gli attrezzi, il gioco spontaneo, il ruolo degli 
adulti e le interazioni tra bambini. Alla fine del libro tutti avranno gli 
elementi per organizzare un asilo nel bosco o, più semplicemente, 
passare del tempo in natura con i più piccolini. 
 

Descrizione 
"La grande quercia" si erge al centro di 
una radura nel bosco, ha trecento anni, 
e da sempre offre riparo a uccelli e 
animali. In compagnia del vecchissimo 
albero dal tronco ruvido, Benjamin, 
Anna e Robin vivono esperienze e 
avventure indimenticabili. Un racconto 
nel ritmo delle stagioni, un libro senza 
tempo. 
Età di lettura: da 4 anni. 
 

Descrizione 
Sofia è una bambina di città, ma trascorre tutte le 
sue vacanze in campagna dai nonni, che hanno 
un orto meraviglioso dove crescono ortaggi di ogni 
sorta. Quest'anno Sofia ha la fortuna di avere gli 
attrezzi da giardinaggio adatti a lei e, per la prima 
volta, potrà seminare da sola le sue piantine. I 
nonni le insegnano i gesti precisi e le cure 
premurose del buon giardiniere. Bisogna pensare 
a tutto : diserbare e aerare la terra, proteggere gli 
animaletti utili e diffidare della pieride del cavolo e 
delle dorifore! Col passare delle stagioni, Sofia 
scopre i misteri delle piante e gli insospettabili 
segreti della vita dell'orto. Età di lettura: da 4 anni. 
 


