
Un progetto didattico curato dallo scrittore Guido Conti in col-
laborazione con le insegnanti delle classi quarte della Scuola Pri-
maria Leonardo Da Vinci di Voghera. Come una volta si faceva 
il giornalino di classe, oggi, con le nuove tecnologie di stampa, è 
possibile dare vita a un vero e proprio libro con ricadute didatti-
che all’avanguardia. 

La voce degli alberi



Come guardare, ascoltare e avere cura del bosco. Con 60 fotografie

“Se si sta dentro un bosco in posizione di ascolto, prima o poi si avverte, si intuisce la 
presenza di un flusso di energia che circola tra i rami, le foglie, le radici. Talvolta è un 
sussurro, altre volte strepiti e grida. È come se le piante parlassero tra loro.”

Siamo abituati a guardare le piante che ci circondano con indifferenza. Nel millennio 
dell’iperconnessione, dei social, della corsa all’ultimo dispositivo tecnologico e della 
facilità di spostamento abbiamo perso il nostro rapporto con gli alberi. Lo sviluppo 
delle città ci ha portato ad allontanarci dalla natura: non conosciamo più i nomi degli 
alberi, non sappiamo capirne lo stato di salute, l’età, la storia né, spesso, prendercene 
cura. Recuperare un legame con gli alberi, imparare a conoscerli e amarli, tuttavia 
può essere un modo per ritrovare noi stessi, per metterci in contatto con le nostre 
radici. Daniele Zovi, camminatore infaticabile e sensibilissimo osservatore della 
natura, negli anni, ha imparato ad ascoltare e interpretare i suoni che vengono dagli 
alberi: ha attraversato i sentieri che tagliano i boschi alpini di conifere, ha perlustrato 
le antiche foreste croate e slovene, si è arrampicato fino alle cime dei Picos de Europa, 
in Spagna, ha contemplato il più vecchio eucalipto al mondo, il Giant Tingle Tree, in 
Australia; seguito i semi dell’abete rosso vorticare nel vento prima di atterrare sulla 
neve o la chioma contorta di secolari pioppi bianchi grandi come piazze; ha rincorso 
le specie pioniere, gli alberi coloni che si sviluppano in territori abbandonati; analiz-
zato cortecce e radici, fronde e resine…
Un bosco, ci dice, non è solo l’insieme degli alberi che 
lo compongono, e neppure la somma di flora e fauna. 
Un bosco è il risultato di azioni e reazioni, alleanze e 
competizioni, crescita e crolli. Un mondo mobile, che 
sebbene continuiamo a sforzarci di studiare e cataloga-
re, limitare e controllare, resterà sempre un selvaggio, 
vibrante spazio di meraviglia. Zovi guida il lettore in 
questo spazio, addentrandosi sempre più nel folto della 
foresta, alla ricerca dello spirito del bosco. Una ricerca 
che, pagina dopo pagina, appare sempre più come una 
ricerca del nostro spirito. 

Alberi sapienti antiche foreste



Per molte persone il bosco è un luogo di sogno, il simbolo del silenzio e della natura 
incontaminata.
Peter Wohlleben, celebre guardia forestale, grazie alla sua esperienza ci introduce alla 
vita nascosta degli alberi, svelandoci un segreto sorprendente: gli alberi, come gli al-
tri esseri viventi, sono dotati di memoria, comunicano tra loro, provano emozioni e 
possono perfino essere soggetti a scottature solari e rughe. Alcuni, come ad esempio 
le querce, si parlano per mezzo di sostanze chimiche odorose: se un albero subisce 
un’infestazione da insetti, emana segnali olfattivi su un’area abbastanza vasta e tutti gli 
esemplari che ricevono il messaggio si preparano a respingere l’attacco, depositando 
nel giro di pochi minuti speciali sostanze amare che mettono in fuga gli insetti. Nel 
bosco, quindi, accadono le cose più stupefacenti: gli alberi non solo comunicano fra 
loro ma circondano la prole di amorevoli cure, si preoccupano dei vecchi vicini mala-
ti, provano sensazioni ed emozioni e 
hanno i loro ricordi. Il guardaboschi 
Peter Wohlleben traccia un sentiero 
nella foresta intricata e dischiude ai 
nostri occhi un universo sorpren-
dente e misterioso: nelle sue affasci-
nanti storie sulle insospettate capaci-
tà degli alberi, l’autore dà spazio alle 
più recenti scoperte scientifiche oltre 
che alle sue esperienze dirette.
Un libro straordinariamente istrutti-
vo sugli alberi e le foreste, che ci inse-
gna a provare un rinnovato stupore 

La vita segreta degli alberi



Sono gli esseri viventi più forti del nostro pianeta, quelli con la vita più lunga, eppure 
degli alberi sappiamo molto poco. A tratti però intuiamo che dietro quella corteccia 
ruvida si possano celare segreti a prima vista inaccessibili. Peter Wohlleben ci svela in 
questo libro i misteri più affascinanti di questi giganti: scopriamo che sono dotati di 
forme di comunicazione e sensibilità sorprendenti; che sono solitamente esseri pru-
denti, ai quali ogni forma di fretta è estranea; che gli esemplari di una stessa specie 
tendono ad allearsi, a difendersi l’un l’altro o a sostenere i malati (ma ciò non accade 
nel caso degli alberi piantati dall’uomo). E ogni specie ha caratteristiche uniche: per 
esempio le betulle si possono paragonare a guerriere solitarie, ma questa loro tendenza 
“impulsiva” ha un prezzo, limitando la loro speranza di vita a soli... 120 anni. 

La saggezza degli alberi



Romantico e poetico angolo dove ritirarsi per godere della sua ombra e simbolo di 
natura incontaminata: ecco cos’è il bosco nel nostro immaginario. Eppure questi 
luoghi splendidi stanno diventando, per colpa dell’inquinamento e dello sfruttamento 
da parte dell’uomo, sempre più rari. Peter Wohlleben ci dimostra che un diverso e 
più sano rapporto con la natura che ci circonda è possibile e necessario, descrivendo 
in che modo possiamo proteggere il fragile ecosistema di una foresta per scoprire 
che anche le piante comunicano, provano sentimenti, si aiutano fra loro. Partendo da 
quello che la sua lunga esperienza di forestale gli ha insegnato, e cogliendo la possibi-
lità di accompagnarlo lungo i sentieri incontaminati della riserva di Hümmel, in Ger-
mania, che gestisce personalmente, possiamo immergerci in una lettura affascinante e 
ricca di avventure, un vero e proprio viaggio alla scoperta della natura più selvaggia e 
autentica, per imparare a prenderci cura degli alberi e, quindi, di noi stessi. 

La saggezza del bosco



Le piante sono uno straordinario paradigma di futuro sostenibile. Sono intelligenti, 
memorizzano, comunicano tra loro. Per migliorare la nostra vita sulla Terra dobbiamo 
replicare le reti vegetali sotterranee, immaginare società modulari. In un racconto in 
cui le piante diventano personaggi veri, scaltri e geniali, Mancuso svela i segreti di un 
mondo dotato di straordinarie capacità di adattamento: per affrontare le sfide del futu-
ro dobbiamo prendere esempio dalla fotosintesi (risparmio energetico), riprodurre la 
duttilità del modello vegetale, affidarci agli impulsi elettrici con cui le piante segnalano 
l’inquinamento, ispirarci al modo in cui si scambiano informazioni... L’organizzazione 
gerarchica del mondo umano-animale è al tramonto. Dobbiamo imparare dalle piante 
perché sono la nuova frontiera dell’innovazione tecnologica. 

Plant Revolution



Elogio delle erbacce

Flagello biblico, responsabili di avvelenamenti di massa o simbolo di rinascita postbel-
lica: fin dagli albori l’umanità ha rinunciato a dare una definizione scientifica di “er-
baccia”, cambiando etichetta a seconda delle mode e della cultura dell’epoca. Prenden-
do avvio proprio da questo dato di fatto, l’autorevole botanico inglese Richard Mabey 
scrive la prima storia culturale di queste creature che vivono ai margini della società 
vegetale, così importanti per il sistema immunitario del pianeta, preziose per le loro 
proprietà curative, belle per le forme e i colori, eppure così strenuamente combattute 
dall’uomo che le ha sempre considerate pericolosi invasori dei suoi spazi. È proprio 
questa visione frutto di luoghi comuni che Mabey intende ribaltare: attraverso pagine 
colte e raffinate, ricche di informazioni erudite e reminiscenze personali e artistico-let-
terarie, l’autore compie una riflessione che trascende i confini della botanica e approda 
alla filosofia, mettendo in luce l’affinità esistenziale tra noi e le erbacce, quel comune 
spirito di adattamento e quell’istinto di sopravvivenza che dovrebbero indurci a rico-
noscere in loro delle compagne di vita da amare, dal destino saldamente intrecciato al 
nostro. 



Il più grande spettacolo del 
mondo
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Le piante, infatti, non solo si nutrono e crescono, ma respirano, comunicano tra loro, 
reagiscono ai mutamenti dell’ambiente circostante, si muovono e provano persino delle 
emozioni. E soprattutto, con la loro peculiare complessità, ci propongono modelli in-
novativi per le nostre relazioni sociali e per i nostri modelli organizzativi. Nel libro il 
racconto del mondo vegetale si svolge tra il passato e il futuro, tra la storia e l’ecologia, 
e fluisce con la forza di una grande narrazione e con la sorpresa che sempre suscita una 
scoperta scientifica. 

Botanica



David George Haskell rivolge le sue straordinarie capacità di osservazione a una dozzi-
na di alberi in giro per il mondo, per dimostrare come la storia, l’ecologia e il benessere 
dell’umanità siano strettamente intrecciati con la vita delle piante. Che si trovi immerso 
nel fitto fogliame di una foresta dell’Amazzonia, all’ombra di un pero cinese a Manhat-
tan o di un ulivo di Gerusalemme, Haskell è sempre in grado di entrare mirabilmente 
in contatto con la complessa energia vibrante di interi ecosistemi. Allertati, i suoi sensi 
s’affinano: non vi è poro di foglia, granello di polline, molecola atmosferica, riverbe-
ro di un canto d’uccello o ritmico crepitare di pioggia che sfugga all’acume del suo 
sguardo e alla finezza del suo udito. E il lettore, rapito dalla lirica sensibilità della sua 
prosa, ammira e ascolta bellezze e paesaggi altrimenti inimmaginabili. Un albero del 
corallo ci fa comprendere il ricco tumulto ecologico della foresta tropicale minacciata 
dai giacimenti petroliferi. A migliaia di chilometri di distanza, le radici di un abete bal-
samico del Canada sopravvivono in terreni poveri solo con l’aiuto di funghi e una rete 
di connessioni di quasi due miliardi di anni. In Giappone, la ricerca del luogo d’origine 
del pino bianco rende lampanti inaspettate parentele tra le piante dell’Asia orientale e 
quelle dei monti Appalachi. Le sequoie pietrificate nelle Montagne Rocciose racconta-
no come il clima della Terra si sia sviluppato attraverso gli scambi tra alberi, comunità 
dei viventi e atmosfera. Sebbene le azioni degli uomini stiano sempre piú recidendo le 
reti biologiche del pianeta, gli alberi, grandi connettori naturali, ci insegnano ad abitare 
in relazione con ciò che è la fonte, la sostanza e la profonda bellezza della vita stessa. 

Il canto degli alberi



Al centro di questo libro vi è un cerchio di un metro di diametro. Meno di un metro 
quadrato di foresta del Tennessee, che grazie all’abilità di David Haskell diventa una 
piccola finestra spalancata sul vasto mondo della natura: il biologo americano è infatti 
“convinto che le storie ecologiche della foresta siano tutte rappresentate in un’area 
grande quanto un mandala, e addirittura che la verità della foresta possa essere rive-
lata in modo più intenso e chiaro dalla contemplazione di una piccola superficie che 
non indossando gli stivali delle sette leghe per coprire lunghe distanze in un intero 
continente senza però scoprire quasi nulla”. Per un anno Haskell è andato quasi ogni 
giorno nel luogo prescelto e il suo resoconto è un ritratto vivido della foresta e dei suoi 
abitanti colti nel mutare delle stagioni. Ogni breve capitolo inizia con una semplice 
osservazione: una salamandra che guizza da sotto le foglie, l’effimera fioritura dei fiori 
selvatici primaverili, il dinamico germogliare delle felci, due chiocciole fuse in un gro-
viglio amoroso... A partire da minimi accadimenti e accurati dettagli l’autore intreccia 
biologia e processi ecologici, mettendo in relazione la flora e la fauna con i fenomeni 
naturali, descrivendo gli ecosistemi che si sono succeduti per migliaia, a volte milioni, 
di anni. Ogni sua visita alla foresta diventa cosi una storia naturale in miniatura, nella 
quale vengono sbrogliate le intricate connessioni tra le creature e le piante che dimo-
rano nei boschi. 

La foresta nascosta un anno 
passato ad osservare la natura



Un libro di poesie, prose e racconti di Hermann Hesse che hanno come tema unificante 
gli alberi, considerati simbolo della caducità, dell’eterna rinascita e della spensieratezza 
della vita istintiva e naturale. Faggi, castani, peschi, betulle, tigli, querce e molti altri, 
nella magnificenza della fioritura o con i rami nodosi offerti alle brinate notturne, il-
luminati dal sole o al chiarore della luna: sono loro i protagonisti indiscussi di questa 
raccolta. Essi accompagnano lo scrittore, silenziosi e saggi, nel corso della sua vita, 
segnano momenti precisi, suscitano riflessioni e ricordi, vengono invocati come esseri 
viventi, come amici. 

Il canto degli alberi



Scopri la magica storia degli abeti della foresta di Paneveggio e del loro incontro con il 
grande Antonio Stradivari. Età di lettura: da 6 anni. 

Il canto gli alberi



Quanti alberi ci vogliono per fare una foresta? Ogni animale pensa di saperlo e non 
riescono a mettersi d’accordo... Ma cosa dice quella vocina che esce dal cespuglio? Un 
nuovo albo di Barroux, che ancora una volta è capace di dare ai bambini il senso della 
relatività delle cose, di come tutto cambia a seconda dei punti di vista e di come sia 
meglio non avere pregiudizi. Età di lettura: da 4 anni. 

Quanti alberi ci vogliono?




