
 
 

 
 
 

 

Il bosco e’ un luogo incantato dove luci e 

ombre si intrecciano magicamente, i suoni 

giungono ovattati all’orecchio e i colori e i 

profumi incantano i sensi. 

 Il bosco è un luogo in cui tutti gli organismi si 

uniscono dando vita ad un ecosistema 

complesso e ricco di biodiversità, ma è anche 

un luogo magico che fa da sfondo a fiabe 

antiche così come a racconti di vita  

quotidiana e attuale. 

Assieme ad alcune classi I° e II° della  

Scuola elementare S. Giovanni Bosco, che 

hanno arricchito questo opuscolo con i loro 

disegni e le loro ricerche, abbiamo voluto 

realizzare un percorso di lettura su questo 

affascinante tema da offrire ai nostri piccoli 

utenti e ai loro accompagnatori. 
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CCClllaaasssssseee   IIIIII°°°    BBB      
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CCClllaaasssssseee   IIIIII°°°    DDD   
 

Le stagioni e i colori del bosco 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 

                   La primavera  L’estate 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      L’autunno L’inverno 
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CCCCCCCCCCCCllllllllllllaaaaaaaaaaaasssssssssssssssssssssssseeeeeeeeeeee            IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII°°°   AAAAAAAAAAAA                        
 
IL GUFO 
 
COME E' FATTO ? 
Il gufo ha gli occhi di colore giallo arancio che gli permettono 
di vedere anche al buio. 
Gli orecchi sono nascosti dalle piume e sentono il più piccolo 
fruscio degli animali. 
Ha delle piume speciali ricoperte da una leggera peluria che 
gli permettono di volare nel silenzio assoluto. 
Ha due artigli sul davanti e altri due piegati all'indietro. 
DOVE VIVE ? 
Il gufo vive nei boschi. Costruisce il proprio nido sugli alberi 
ma a volte utilizza il nido abbandonato da altri uccelli. 
COSA MANGIA ? 
E' un animale notturno, infatti di giorno si riposa su un ramo, 
di notte va a caccia. 
Si nutre di topi, insetti, uccellini, scoiattoli e pesci. 
QUALI SONO I SUOI NEMICI ? 
Il gufo non ha tanti nemici. Solo alcune volte il nido viene aggredito dalle martore o dai gatti 
randagi. 
 

 

LA VOLPE  
 

COME È FATTA ? 

La volpe ha un muso appuntito e allungato e 
denti molto forti. Le sue orecchie sono a forma 
triangolare e la coda ha il pelo lungo e folto.  
È ricoperta da una soffice pelliccia rosso-
ruggine che si colora di bianco sulle guance e 
sulla gola. 
DOVE VIVE ?  
La volpe vive nei boschi e sulle montagne. È un 
animale notturno,infatti, di giorno resta 
nascosta tra i cespugli e nella sua tana e di 

notte va in cerca di cibo. Spesso usa le tane scavate nel terreno da altri animali. 
CHE COSA MANGIA ? 
La volpe è un carnivoro che mangia un po' di tutto: galline e piccoli animali del bosco (uccelli, 
topolini, lepri). Se non trova nient'altro si accontenta di bacche e frutta. 
QUALI SONO I SUI NEMICI ? 
I nemici della volpe sono gli orsi, l'aquila, gli animali più grandi di lei e gli uomini. 
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IL RICCIO  
 
COME È FATTO? 

Il riccio è lungo circa 30 cm e pesa 1kg. 
Gli occhi sono piccoli e scuri. Ha il corpo ricoperto di 
aculei lunghi 2 o 3 cm. Solo il muso e le parti inferiori del 
corpo sono ricoperti da un pelo scuro e ruvido. Le zampe 
sono corte con lunghe dita e robusti artigli. 
DOVE VIVE ? 

Il riccio vive nel bosco. Di giorno si nasconde sotto le 
foglie e la sera esce a cercare il cibo. 
CHE COSA MANGIA ? 
Il riccio mangia un po' di tutto: insetti, lombrichi, 
lumache, uccellini e anche serpenti e lucertole. Si nutre 
anche di erbe e di frutta. 
QUALI SONO I SUOI NEMICI ? 
I nemici del riccio sono la volpe, che riesce a colpirlo nel 
suo punto debole, cioè il naso, e l'uomo. 
 
 
 

 

LO SCOIATTOLO 
 

COME È FATTO ? 
Lo scoiattolo è un piccolo roditore dal pelo marrone 
o rossastro . 
Ha una coda lunga, soffice e folta che lo aiuta a 
tenersi in equilibrio quando salta sugli  
alberi.  
Con le sue unghie affilate si aggrappa facilmente 
alla corteccia degli alberi e con le forti zampe 
posteriori può fare dei salti molto lunghi.  
 

DOVE VIVE ? 
Lo scoiattolo costruisce il suo nido tra i rami più alti degli alberi con ramoscelli e foglie. 
CHE COSA MANGIA ? 
Lo scoiattolo mangia un po' di tutto. Il suo cibo preferito sono i semi degli alberi, specialmente 
le conifere.  
Si nutre anche di noci, noccioline bacche e frutta . 
QUALI SONO I SUOI NEMICI ? 
Il peggior nemico dello scoiattolo è la martora che si arrampica sugli alberi con agilità e lo 
insegue fin dentro i nidi. 
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 21   marzo è l'inizio della primavera,   ma non solo :  è la giornata scelta come   

'' Festa degli alberi '' 
 

Un albero di medie dimensioni produce ossigeno a sufficienza in un anno per 
mantenere una famiglia di quattro persone. 

 
L'ombra degli alberi può rendere gli edifici fino a   7   gradi più freschi in estate. 

 
Le radici degli alberi stabilizzano e prevengono l'erosione del suolo. 

 
Gli alberi migliorano la qualità dell'acqua rallentando e filtrando l'acqua piovana,   così 

come proteggono le falde acquifere e i bacini idrici. 
 

In un anno,   un ettaro di alberi è in grado di assorbire tanto carbonio quanto ne 
produce una macchina che percorra  14.000   km. 

 
Gli alberi abbattono l'inquinamento acustico,   agendo come barriere del suono. 

Gli alberi sono i più lunghi organismi viventi sulla terra.   L'albero più alto del mondo è 
una sequoia in California,   che misura più di   110   m. 

 
Alcuni alberi possono  " parlare "  tra di loro.   Quando i salici vengono attaccati da 

falene e bruchi,   emettono una sostanza chimica che avvisa del pericolo i salici nelle 
vicinanze   .   Gli alberi vicini poi rispondono pompando più tannino nelle loro foglie 

rendendole più  difficili da digerire per gli insetti.  
 

 
 

In Italia l’albero più antico è l’oleastro 
di San Baltolu di Carana a Luras,   in 

provincia di Sassari,   un olivo selvatico 
alto circa   15   metri e  

vecchio circa  3000    anni. 
 
 
 
 
 
 



 8 

RRRiiiccceeetttttteee   dddiii   bbbeeelllllleeezzzzzzaaa   cccooonnn   llleee   pppiiiaaannnttteee   
 
 

Berenice II nata all'incirca nel 267 a.C. era figlia di Magas, re di Cirene e di 
Apame figlia di Antioco I.  
Sposò in seconde nozze Tolomeo Evergete, il terzo sovrano della Dinastia 
tolemaica d'Egitto.  
 
Ricetta di bellezza per i capelli della regina Berenice, passata alla storia per la 
sua chioma: 
Ingredienti 
- un pezzo di corteccia di olmo non troppo lignificata  
lunga almeno 10 cm per lato  
- 2 l di acqua  
- un mazzetto di ruta  
Preparazione 
Fare bollire per un'ora nell'acqua la corteccia di olmo tenendo il recipiente 
coperto. Filtrare ed aggiungere un mazzetto di ruta e far bollire per altri 15 
minuti e lasciare intiepidire. 
Lavare i capelli usando uno sciampo neutro. Quando il cuoio capelluto sarà ben 
pulito, frizionare a lungo la cute con l'acqua così ottenuta e quindi asciugare i 
capelli. 
Ripetere almeno una volta alla settimana per un mese in primavera ed in autunno. 
 
 
Caterina Sforza figlia di Galeazzo Maria Sforza (1463 circa - Firenze 1509) - 
Signora di Imola e Forlì.  
 
All'epoca di Caterina Sforza, segno di bellezza era avere una carnagione 
chiarissima pertanto Caterina inventò un impacco adatto allo scopo:  
 

Preparazione 
Mescolare dello zucchero con del bianco d'uovo e acqua 
di bryonia (Bryonia dioica). Con questo miscuglio ci si 
deve bagnare il viso.   
Con questa ricetta spariscono i rossori, la pelle tesa e la 
desquamazione che accompagna le scottature solari.  
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Gli alberi nell’oroscopo celtico 
 
Gli antichi Celti associavano ai giorni dell’anno un albero le cui virtù avrebbero 
influito sui nati di quel particolare giorno. 
 
Il calendario celtico è diverso dal calendario utilizzato in gran parte del mondo e 
prevede che il primo giorno dell’anno coincida con il primo giorno di novembre. 
 
I 21 alberi individuati dalla cultura celtica che caratterizzano ciclicamente le 
persone nate nei diversi periodi dell’anno sono: 
Abete, Acero, Bagolaro, Betulla, Carpino, Castagno, Cipresso, Corniolo, Faggio, 
Fico, Frassino, Melo, Nocciolo, Noce, Olmo, Pino, Pioppo, Quercia, Salice, Tiglio e 
Ulivo. 
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IIIlll   bbbooossscccooo   iiissspppiiirrraaazzziiiooonnneee   pppeeerrr   gggllliii   aaarrrtttiiissstttiii   :::   
dddeeelll   pppaaassssssaaatttooo………   

 
 
 
 
Vincent Willem Gogh  (Zundert, 30.3.1853 – 
Auvers-sur-Oise, 29.7.1890) è stato un pittore 
olandese. 
 
Bosco. Amsterdam, Rijksmuseum V. Van Gogh 
 
 
 
 
 

 
 
 
Jan Brueghel il Giovane  (Anversa, 
13.9.1601 – 1.9.1678) è stato un pittore 
fiammingo. 
 
Diana cacciatrice. 
 

 
 
Pierre-Auguste Renoir  (Limoges, 25.2.1841 – Cagnes-
sur-Mer, 3.12.1919) è stato un pittore francese, tra i 
massimi esponenti dell'Impressionismo. 
 
Corsia nel bosco. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gabriele Smargiassi (Vasto, 1798 – 
Napoli, 12 maggio 1882) è stato un pittore 
italiano. 
 
La fontana nel bosco. Palazzo Reale, 
Napoli 
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                                                                        ………eee   cccooonnnttteeemmmpppooorrraaannneeeiii      
 
Sergio Frisanco  (nato a Trento nel 1969). 
 
Inizia presto a lavorare come falegname nella falegnameria dello zio per poi 
diventare operario forestale presso il Servizio Foreste e Fauna della Provincia 
Autonoma di Trento. Fa così della motosega lo strumento principale del suo lavoro 
provando, per curiosità e con un po' di sfida, a usarla anche per scolpire il legno. Nel 
2002 realizza la sua prima scultura: uno scoiattolo, che prende vita da un tronco di 
legno usando come strimento di lavoro unicamente la motosega. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 

 
 

 
 
 
Sergio Frisanco scolpisce principalmente animali del 
bosco, fiori, gnomi . Le sue sculture trovano spazio 
anche in alcuni boschi del Trentino - Alto Adige, come a 
Luserna lungo il sentiero cimbro dell'immaginario, a 
Tenna, Fai della Paganella, Centa e Cermes. 
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Il Ramarro  
E' uno dei pochi rettili che vivono nei nostri 
boschi. E' simile alla lucertola, ma molto più 
grande e ha un bel colore verde vivo. Si nutre 
di vermi e di insetti, è innocuo e pacifico 
 
 

 
 
 
 
Il Ghiro 
Corre e si arrampica agilemente sugli alberi. 
All'avvicinarsi della cattiva stagione si barrica 
nell'interno di un albero cavo e cade in letargo. 
 
 
 
 
 

La Salamandra Gialla e Nera  
E' un anfibio. E' comune nei nostri boschi ad una 
certa altitudine; una volta all'anno si porta verso 
un ruscello e li depone non uova ma piccole 
larve. E' un animale perfettamente innocuo che 
si nutre di insetti e di vermi. 
 
 

 
 
 
La Marmotta  
Si trova nei boschi di montagna solo 
all'avvicinarsi dell'inverno. Durante l'estate 
vive oltre i duemila metri e al giungere della 
cattiva stagione scende nei boschi e si scava 
una complicata tana in cui cade in un 
formidabile, proverbiale letargo. 
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I funghi 
 
I funghi non sono considerati piante 
perché non sono capaci di svolgere la  
fotosintesi: infatti essi sono privi di clorofilla. 
Essi appartengono al “regno dei funghi”, che è uno  
dei cinque regni in cui sono suddivisi gli esseri viventi, gli altri sono:  
il regno animale , il regno delle piante , il regno delle monere  (batteri) e i protisti  
(che sono tutti gli organismi unicellulari). 
Ci sono molti tipi di funghi: quelli che vivono nei boschi si nutrono di resti di animali e 
piante, decomponendoli, per questo sono molto importanti per l’equilibrio ecologico, 
in quanto rendono di nuovo disponibili nella catena alimentare le sostanze nutrienti 
contenute negli organismi morti. Alcuni vivono in simbiosi con le radici delle piante 
assorbendo dal terreno le sostanze nutrienti di base e ricevendo dalla pianta la linfa 
che non possono crearsi da soli. 
Alcuni tipi di funghi presenti nei nostri boschi sono molto buoni da mangiare, ma 
alcuni sono molto pericolosi in quanto tossici (velenosi), per questo bisogna essere 
molto esperti per poterli raccogliere in sicurezza e, se non si è sicuri che il fungo 
raccolto sia commestibile è meglio rivolgersi all’Ispettorato micologico  dell’Azienda 
Sanitaria Provinciale. 

 
 
    
    
Boletus Edulis o Porcino comuneBoletus Edulis o Porcino comuneBoletus Edulis o Porcino comuneBoletus Edulis o Porcino comune 
(mangereccio) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Amanita Muscaria o Ovulo maleficoAmanita Muscaria o Ovulo maleficoAmanita Muscaria o Ovulo maleficoAmanita Muscaria o Ovulo malefico    
(velenoso) 
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LLLaaa   vvvooolllpppeee   eee   iiilll   cccooorrrvvvooo   
   

Un corvo avendo rubato da una finestra un pezzo di formaggio, si nascose tra le foglie 
di un albero. Una volpe di passaggio, lo vide, ed iniziò ad adularlo: "Oh che splendore si 

irradia dalle tue ali, che bel corpo e che bel volto, hai! 
Se io sapessi che la tua voce è perfetta come la tua bellezza, 
non esagererei se dicessi che nessun uccello ti eguaglierebbe.”   
A quelle parole, il corvo, caduto nel tranello, aprì il becco per 
fare sentire la sua melodiosa voce, ma ahimè il pezzo di 
formaggio precipitò direttamente tra gli avidi denti della volpe. 
Solo allora il corvo si accorse di essere stato ingannato e a nulla 
valsero i lamenti per riottenere il formaggio già inghiottito dalla 
furba volpe. 

 
favola di Fedro 

 

LLLaaa   llleeeggggggeeennndddaaa   dddeeeiii   ssseeemmmppprrreeevvveeerrrdddiii   
   

Nei tempi passati, al termine dell'estate, un uccellino si ferì ad un'ala, restando cosi da 
solo nel bel mezzo del bosco. Non potendo più volare, resto' praticamente in balia 
dell'inverno, che già faceva sentire i suoi primi geli. Cosi, domando' ad un enorme 
faggio di potersi rifugiare tra i suoi grandi rami, sperando di poter passare l'inverno al 
riparo dal cattivo tempo. Ma il faggio, altezzosamente, rifiuto' all'uccellino un piccolo 
riparo tra le sue fronde. Intristito, l'esserino continuo' a girovagare nel bosco, 
trovando di li a poco un grosso castagno e, speranzoso, ripete' la stessa domanda. 
Ma anche quest'albero rifiuto' all'uccellino la sua protezione. Cosi, nuovamente 
s'incammino nell'oscurità della foresta, alla ricerca di un riparo. 
Di li a poco si senti' chiamare: - Uccellino vieni tra i miei 
rami, affinché tu possa ripararti dal freddo. 
Stupito, l'uccellino si volto' e vedendo che a parlare era 
stato un piccolo pino, salto' lestamente su uno dei suoi 
rami. Subito dopo anche una pianta di ginepro offrì le 
sue bacche come sostentamento per il lungo inverno. 
L'uccellino ringrazio' più volte per tale generosità, che 
gli permise cosi di superare la cattiva stagione. 
Dio, avendo osservato tutto, volle ricompensare la 
generosità del pino e del ginepro, ordinando al vento di 
non far cadere loro le foglie, e quindi da quel giorno 
furono "sempreverdi"   
 
racconto del Piemonte 
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Per i più piccoli 
    

Il barbagianni  e altri volatori notturni  / Sylvaine Perols. – EL, 
1995 (Un libro da scoprire) 
Cala la notte e il barbagianni si alza in volo. Guardiamolo da 
vicino: ha il becco ricurvo e una gran testa mobilissima, dalla 
maschera a forma di cuore. Andiamo a curiosare nel suo nido. 
E facciamo conoscenza anche con altri nottambuli volanti: gufi, 
civette, pipistrelli, vampiri… 
 
 

L’acquila  / Laura Bour. – EL, 1994  
Il topo  / Sylvaine Perols. – EL, 1992 
La farfalla  / Heliadore. – EL, 1997 
Il castoro  / Sylvaine Perols. – EL, 1995 
Atlante delle piante  / Sylvaine Perols. – 1995 
Lo scoiattolo  / Pierre de Hugo. – EL, 1999 
 
Il fungo  / Heliadore. – EL, 1997 
Tra le pagine di questo libro spuntano molti funghi. Impariamo 
a distinguere quelli buoni da quelli velenosi. Osserviamo un 
ovolo mentre si schiude. Andiamo a caccia di tartufi in 
compagnia di un abilissimo maiale. 
 

 
Il coniglio  / Safia Amor. – Mondadori, 2003  
Il lupo  / Valerie Guidoux. – Mondadori, 2002 
 
L’orso  / Valerie Guidoux. – Mondadori, 2003 
Nel bel mezzo di una partita a nascondino, Biba l’orsetta 
improvvisamente si addormenta… Un racconto, semplici note 
scientifiche e un divertente gioco per sapere tutto sulla vita 
degli animali. 
 

Il bosco  / Angela Weinhold. – La Coccinella, 2005  
I tre piccoli gufi  / Martin Waddell – Patrick Benson. – Mondadori, 2004  
Storie del bosco . – Edicart, 2011 (pop-up) 
Animali della montagna  / Marco Bosi. – Bulgarini, [19..?] 
Animali del sottosuolo  / Marco Bosi. – Bulgarini, [19..?] 
Case degli animali  / Debbie Martin. – Usborne, 1999 
Alberi in filastrocca  / Mariano Salvatore. – Ega, 2009 
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Narrativa 
 

Il cappello di Verde Bruno : L'avventura si svolge nel Parco regionale del Beigua / 
Dario Franchello. – Verdone, 2009  
Verdebruno è un folletto di 25 centimetri che possiede due oggetti magici: il Granato 
e il cappello rivoltabile. Lo scopo della vita di Verdebruno è mettere ordine nel 
creato, combattere contro il grigiore che avanza e difendere la Natura… 
 
Vispo tocca la luna  : Avventura nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della 
Laga / Maurizio Ettorre. -  Verdone, 2009 
 
Viola lo Sgrufolo e il palio dei tritoni  / Maria Giuliana Saletta. – Verdone, 2009 
L'avventura si svolge nel Parco Naturale Veglia Devero.   
Viola, una ragazza simpatica e curiosa, si trova coinvolta ad aiutare la comunità degli 
gnomi combattendo un essere malvagio e crudele, lo Sgrunfolo. Insieme allo gnomo 
Gervaso compierà un viaggio nella natura e nella storia. 
 
Il ritorno di Masun  : Straordinaria avventura nel Parco Naturale Adamello Brenta / 
Dario Franchello. – Verdone, 2011 
Dieci giovani orsi sono stati liberati nel Parco Naturale Adamello Brenta e tra loro c’è 
Masun, il futuro Capostipite che deve riconquistare l’Antica Tana. Ma a sbarrare il 
suo percorso si pone l’Occupante, un temibile essere che unisce in sé le doti più 
negative degli orsi e degli umani… 
 
Gnuk, Tonino e il mistero del Lago Incantato / Chiara Beccia. – Verdone, 2009  
Avventura nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Dovete sapere 
che in Abruzzo, tanto tempo fa, esisteva un Villaggio degli Uomini nascosto tra le 
montagne, vicino al grande Bosco dei Faggi. In mezzo al Bosco, c'era il Lago 
Incantato...  
Gnuk è uno gnomo invisibile che spegne i fuochi, raccatta cartacce e bottiglie e 
mette d'accordo gli animali! Porta sempre con sé gli Stivali Magici e il Magico 
Cappuccio. 
 

Collana Fantura - Fantasia di natura 
con schede didattiche 
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Le quattro stagioni di Boscodirovo  / Jill Barklem. – EL, 1990 
Boscodirovo si trova sull'altra riva del ruscello, tra i campi. Se 
riuscite ad arrivarci, e osservate attentamente tra i rami e le radici 
aggrovigliate, potrete scorgere un sottile filo di fumo uscire da un 
minuscolo camino, oppure, attraverso una porticina aperta, 
vedrete una ripida scala che sale all'interno di un tronco d'albero. 
È qui che abitano i topolini di Boscodirovo. I topolini di 
Boscodirovo sono sempre molto indaffarati, ma trovano anche il 
tempo per divertirsi. Durante tutto l'anno il volgere delle stagioni è 

segnato da ricorrenze: il compleanno di un piccolino o i festeggiamenti per il primo 
giorno di primavera... insomma, per far festa ogni occasione è buona!  
 

Un anno a Boscodirovo  / Jill Barklem. – Einaudi, 1996 
Avventure di primavera  / Erwin Moser. – Einaudi, 2002 
Storia d’autunno. Primulina e i topi mietitori  / Jill Barklem. – EL, 1996 
Nozze d’estate a Boscodirovo  / Jill Barklem. – EL, 2000 
Sorprese a Boscodirovo  / Jill Barklem. – EL, 2000 
Il bosco  / Maria Loretta Giraldo. – Giunti, 2002 
Le fate dei fiori  / CicelY Mary Barker. – Fabbri, 1998 
Il fantastico piccolo popolo del bosco  / Andrea Girelli. – Eriador, 1996 
Alberi incantati : fiabe dal mondo  / M.Paola Asson – S. Tubaro. – Praxis 3, 2005 
 

Le lumache di bosco Rosso / Antonietta Dell’Arte. – Castalia, 2002 
Le lumache di Bosco rosso sono disperate. Per non finire in pentola 
devono lasciare il loro tranquillo e umido bosco e trovare un nuovo 
luogo in cui vivere tranquille. L'impresa non è facile, ma grazie 
all'aiuto di Gatta Saggia e di tanti buoni amici, troveranno una 
meravigliosa sistemazione. Età di lettura: da 7 anni. 
 
Le fiabe del bosco e del giardino / F. Lazzarato. – Mondadori, 1990 
Fiabe e leggende delle Dolomiti  / P. Ballario. – Giunti–Marzocco, 1991  
Pollicino e altre storie del bosco  / Tiziana Merani. – Mondadori,1999 
 

Il butrango e altre storie.  Tre racconti per far venire voglia di 
giocare, esplorare e aiutare i parchi / Vito Consoli.- Palombi, 2009 
Libri da leggere, ma anche da consultare o semplicemente da 
sfogliare. Per imparare e per immaginare, per conoscere e per 
riconoscere, per fare e per sognare, per studiare e per giocare. 
Libri che possono essere d'aiuto anche in classe: la collana ha 
infatti l'ambizione di regalare ai bambini e ai ragazzi delle occasioni 
per il tempo libero e contemporaneamente di offrire agli insegnanti 
delle significative opportunità educative. Età di lettura: da 8 anni. 
 

Storie del bosco 1  / Tony Wolf. – Dami, 1993 
Storie del bosco 5  / Tony Wolf. – Dami, 1987 
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Le fiabe di Ada nel bosco dei 1000 alberi  / Becchio Ada. – Astegiano, 2007 
Teo il lupo  / S. Levy-Kuentz e F. Bosc. – Mondadori, 1991 
Esmeralda la rana  / C. Lazier. – Mondadori, 1994 
Flora l’ape  / E. Chaudun-Lomazzi. – Mondadori, 1991 
Adelaide la barbagianni  / J. Contier e F. Bosc. – Mondadori, 
Pamela lo scoiattolo  / O. Seigneur. – Mondadori, 1991 
Le fiabe del bosco incantato  / Laura Magni, Anna Curti. – Piccoli, 1986 

 
Un cerbiatto da salvare  / Lucy Daniels. – EL, 1997 
Non capita tutti i giorni di incontrare un cerbiatto nel bosco. 
Orfano per giunta, visto che la sua mamma è morta. Grazie a 
Mandy e alla sua prontezza di spirito, ora la piccola Sprite è al 
sicuro, nell’Arca degli animali. Ma è triste e rifiuta il latte. “Tre 
giorni” ha sentenziato ilo dottor Hope. “Se entro tre giorni non 
comincerà a nutrirsi, sarà spacciata”. Ma non è soltanto di latte 
che Sprite ha bisogno… 
 
 

 
 

Un volpacchiotto senza paura  / Lucy Daniels. – EL, 1998 
Uno scoiattolo di troppo  / Lucy Daniels. – EL, 1997 
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Divulgazione 
    

A scuola di natura  / Mick Manning & Brita Granström. – 
Editoriale scienza, 2007 
Apri il libro e scopri come: riconoscere le tracce degli animali 
selvatici, partire per un safari di insetti, dare un colore ai suoni 
della natura, fare il “ritratto” di una corteccia… 
 
Le voci del bosco  / Mauro Corona. – Mondadori, 2008 
A spasso nel bosco  / Sonia Goldie. – 2005  (da 2 anni) 
Il grande libro delle piante del mondo  / Kate Petty & Jennie 
Maizels. – Mondadori, 2006 (pop-up) 
 

 

Gufo  / Gillian Houghton. – Jaca Book, 2004 
L’ape  /Alessandro Minelli. – Mondadori, 2000 
Il mondo degli animali notturni  / /Frank Greenaway. – Mondadori, 1992 
La grande lezione dei piccoli animali  / Marcel Roland. – Gallucci, 2010 
Le abitudini degli animali  / Joyce Pope. – Rizzoli, 1989 
 
Miliardi di insetti . – EL, 1997 (Universo mondo/Natura) 
Per scoprire il fantastico mondo di questi straordinari 
piccoli animali. 
Che movimento nel formicaio o nell’alveare, sotto una 
corteccia sollevata o tra le zolle del terreno! Tocca un vero 
tessuto di seta e ti renderai conto della straordinaria abilità 
degli insetti, fonte di inesauribili scoperte per gli scienziati. 
 
Primi libri per conoscere : Le piante . – Fabbri, 1993 
Ma che albero è?  / Silvia Franconeri. – Demetra, 1997 
La lepre e il coniglio selvatico  (I taccuini di Airone, 19). – Mondadori, 1984 
Alto-Adige : monti, magie e storie per giovani viag giatori . – Giunti, 2001 
Il bosco in Alto-Adige . – Provincia Autonoma di Bz. Ripartizione foreste, [19--?] 
Proteggiamo gli alberi  / Felicity Brooks. – Usborne, 1993 
Cosa c’è dentro le piante  / Angela Royston. – Emme, 1993 

 
 
La vita segreta degli alberi  : polmoni della terra / Annalisa 
Strada e Gianluigi Spini. – Demetra, 2000 
Sediamoci attorno agli alberi per ascoltare la loro storia, le loro 
leggende, i loro consigli e qualche lamentela!  
Perché hanno la corteccia? Cos’è la potatura? Qual è la pianta 
più vecchia? 
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Gli animali della montagna  / Arturo Arsuffi (GeoNatura). -  Larus, 2000  
Il pianeta delle piante . – EL, 1997 
Le foreste . – Franco Cosimo Panini, 2011 

 
La quercia  / Andrew Hipp. – Jaka Book, 2004 
Uno sguardo sulla natura scientifico e insieme narrativo. Ogni 
volume esplora un singolo animale o una pianta nel sua 
aspetto e nella sua struttura interna, nella sua vita  come in 
quella dei suoi simili. Il giovane lettore, attraverso semplici 
testi e stupende immagini viene coinvolto in un’indagine 
appassionante sulle meraviglie della natura che ci circonda. 
 
 
 
 

Natura d’Italia . – DeAgostini, 2002 
Gli alberi del mio paese  / Mario Lodi. – Casa delle arti e del gioco, 1992 
Natura d’Europa . – DeAgostini, 2002 
Gli animali del bosco  / Arturo Arsuffi (GeoNatura). -  Larus, 2000 
 

I rapaci di bosco  (I taccuini di Airone, 14). – Mondadori, 1984 
La tecnica di caccia favorita dell’Astore è l’agguato. Si apposta su un ramo situato in 
posizione aperta e dominante e attacca sia gli animali che scorge vicino sia quelli 
che avvista in lontananza… 
 

La volpe  (I taccuini di Airone, 1). – Mondadori, 1984 
Il cinghiale  (I taccuini di Airone, 3). – Mondadori, 1984 
Il lupo  (I taccuini di Airone, 55). – Mondadori, 1984 
Le pernici e le quaglie  (I taccuini di Airone, 29). – Mondadori, 1984 
I piccoli carnivori  (I taccuini di Airone, 16). – Mondadori, 1984 
 

Una giornata con l’orso  / Dino Ticli. – Editoriale scienza, 2007 
“L’orso è anche avventura, favola, leggenda, continuazione di 
una vita antichissima…” con queste parole il famoso scrittore 
Dino Buzzati ricordava il plantigrado che oggi ancora frequenta 
le selve del Trentino.  
Il WWF con questo libro vuole coinvolgervi in un’avventura alla 
scoperta dell’orso bruno, l’animale terrestre più grande e 
maestoso vivente in Italia! La storia del rapporto uomo-orso si 
perde nel tempo, in passato questo animale era una presenza 
caratteristica dei boschi italiani, è stato poi ridotto quasi 
all’estinzione da una persecuzione massiccia perché 
considerato dannoso e pericoloso… 
 

Le abitudini degli animali  / Joyce Pope. – Rizzoli, 1989 
L’ecologia attiva  / Marco Mastrodonato. – Giunti, 2001 
Atlante delle piante  / Gualtiero Simonetti. – Mondadori, 1991 
A come ambiente  / Caroline Toutain… [et al.]. – Editoriale scienza, 2007 
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Manualità creativa 
 

Erbe, erbacce ed erbari.  Per distinguere le piante divertendosi e 
imparare a fare un erbario / Domenico Serafini. – Palombi. – 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? Questo libro è un manuale che illustra diverse 
tecniche per studiare le piante in modo divertente, ma non solo... 
Dopo aver spiegato come realizzare erbari "scientifici" e artistici, il 
libro invita i ragazzi ad apprezzare tutte le piante, anche le 

cosiddette "erbacce" che in realtà nascondono aspetti di grande interesse, e ad 
impiegarle per giocare. Età di lettura: da 8 anni. 
 
Costruiamo il bosco e i suoi animali  / Valentina cipriani. – Edizioni del borgo, 2009 
Cappuccetto rosso : lavorare con le fiabe . – Edizioni del borgo, 2000 
A scuola di Natura  / mick Manning & Brita Granstroem. – Editoriale scienza, 2007 
 
 
 
 
 

Multilingue 
 

Rapidino si perde nel bosco  / Lina Brun. – Lina Brun, 2000 
Tiere unter der Erde  / Claude Delafosse. – Meyer Lexikonverlag, 1998 
Autunni nel bosco  / Lina Brun. – Ed. Lina Brun, [2009?] (da 2 anni)  
La primavera è ritornata  / Lina Brun. – Ed. Lina Brun, [2009?] (da 2 anni) 
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Multimediali 
 
 

Il regno di Ga’Hoole  [DVD] / Zack Snyder. – Warner Bros., 2010 
Il giovane gufo Soren rimane ammaliato dalle storie fantastiche di 
suo padre sui Guardiani di Ga' Hoole, un gruppo di mitici guerrieri 
alati che ha combattuto una dura battaglia per salvare il popolo dei 
gufi dai malvagi Pure Ones. Mentre Soren sogna di unirsi un giorno 
ai suoi eroi, il fratello maggiore, Kludd, si fa beffe dell'idea, e 
desidera cacciare, volare e conquistarsi i favori di suo padre 
togliendoli a suo fratello minore…  
 
Microcosmos  [DVD] / C. Nuridsany. - Luckyred Homevideo, 2008 
Aida degli alberi  [DVD] / Guido Manuli. – Medusa video, 2001 
Il mistero del lupo  [DVD] / Raimo O Niemi. – Medusa Film, 2006 
L' uomo che piantava gli alberi.  Con DVD / Giono Jean. – Salani, 2008  

 
La volpe e la bambina  [DVD] / Luc Jacquet. – Luckyred 
Homevideo, 2008 
Una mattina d'autunno, durante una passeggiata nella foresta, 
una bambina incontra una volpe. I loro sguardi si incrociano, e 
la bambina decide di seguirla... Inizia così la storia di 
un'amicizia speciale che infrange le barriere tra due mondi 
diversissimi e apparentemente inconciliabili. Un'avventura 
indimenticabile alla scoperta dei segreti e delle meraviglie della 
natura selvaggia e della libertà 

    

Il magico mondo degli animali  : alla scoperta degli orsi  [VHS] / Disney. – 
DeAgostini, 1998 
Il magico mondo degli animali  : alla scoperta dei lupi  [VHS] / Disney. – 
DeAgostini, 1998 
 

Storie del bosco antico.  Con CD / Mauro Corona. – 
Mondadori, 2007 
Gli alberi raccontano storie, ma bisogna essere capaci 
di ascoltarle. Come Mauro Corona che in questo libro 
ha raccolto i racconti più belli che ha "sentito" durante le 
sue camminate nel silenzio delle valli e delle cime 
innevate. Storie che raccontano di quando il mondo era 
giovane, e gli animali diversi da quelli che conosciamo 
oggi. Scopriremo perché l'aquila non possiede più il 
becco diritto che la rendeva una predatrice ancora più 
temibile e di come siano state punite la superbia della 
puzzola e la crudeltà della talpa. Quarantaquattro fiabe per ragazzi e adulti, miti e 
leggende di un mondo semplice e affascinante. Età di lettura: da 5 anni. 
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Adulti 
 
 

Parco Naturale Monte Corno  / Martin Schweiggl. – Provincia 
autonoma di Bolzano, 2000 
Il Parco Naturale Monte Corno viene spesso indicato con 
l’appellativo di “parco dei boschi” poiché questi lo ricoprono per 
oltre il 90% della superficie. A differenza di altri parchi naturali 
altoatesini non è caratterizzato da cime maestose e coreografie 
montuose spettacolari, come nel caso del Parco Naturale Gruppo 
di Tessa o del Parco Naturale Vedrette di Reis-Aurina e per 
comprenderne la sua unicità bisogna volgere lo sguardo alle tante 
piccole meraviglie della natura che lo contraddistinguono… 
 

 
Parco Naturale Vedrette di Ries-Aurina  / Peter Ortner, Alois 
Steger. – Provincia autonoma di Bolzano, 2001 
Parco Naturale Puez-Odle  / Martin Schweiggl, Leo 
Unterholzner. – Provincia autonoma di Bolzano, 2001 
 
Parco Naturale Dolomiti di Sesto  / P. Ortner, C. Kiebacher, A. 
Gruber. – Provincia autonoma di Bolzano, 2001 
Le Dolomiti di Sesto costituiscono il contrafforte nord-orientale 
delle Dolomiti. Con il Gruppo dei Baranci esse si estendono fino 
alla Val Pusteria. Ad est incontrano i rilievi dolci e arrotondati 
della Catena Carnica. A sud le famose Tre Cime di Lavaredo 
segnano il confine del parco istituito nel 1981. 
 
Frutti del sottobosco  / Bruno Azzolini. – Manfrini, 1973 
Il bosco delle nostre Alpi  / Peter Ortner. – Athesia, 1993 
Uccelli delle nostre Alpi  / Peter Ortner. – Athesia, 1986 
I funghi dei nostri boschi  / Christoph Mayr. – Athesia, 1995 
Funghi buoni e facili  / P. Occhipinti, G. Stecchi. – Rizzoli, 1987 
Abbracciare un albero  : tra memoria e tradizioni /  B. Dal Lago Veneri. – 
Sovrintendenza scolastica, 2010 

 
Piante medicinali nelle Dolomiti  / Magda M. Moroder. – 
Athesia, 2004 
Le nozioni relative alle virtù terapeutiche delle piante officinali e 
le constatazioni della loro azione guaritrice risalgono a tempi 
remoti. Molte opinioni raccolte dai nostri antenati sono state 
confermate scientificamente negli ultimi anni, mentre altre 
vanno relegate nel campo delle credenze e superstizioni… 
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Per approfondire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://digilander.libero.it/alberiitaliani/boschi.htm 
 
 

http://www3.corpoforestale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1770 
 
 

http://boscodidattico.provincia.cremona.it/album/index.htm 
 
 

http://www.gnomomentino.it/pagine/menu.asp 
 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/Wikijunior_gli_animali_ 
del_bosco.pdf 

 
 

 
 
 
 


