
L’Appalachian Trail: un sentiero di 3.400 chilometri che si snoda at-
traverso 14 Stati americani, dalla Georgia al Maine. Il sogno di tutti 
gli amanti della natura e dell’avventura. Ed è proprio in cerca di av-
ventura che, all’età di 44 anni, Bill Bryson, in compagnia dell’amico 
Stephen Katz, si cimenta nell’impresa di percorrere a piedi il leggen-
dario sentiero, senza la minima cognizione delle elementari norme 
di sopravvivenza nella natura selvaggia. L’avventura dei due cittadini 
si svolge all’insegna di una divertita incoscienza tra bufere di neve, 
nugoli di insetti, incontri con gli animali selvatici e con una sorpren-
dente varietà di individui.



Da sempre i boschi sono fonte di ispirazione per racconti magici e 
misteriosi. Scopri la flora e la fauna dei boschi del mondo e impara a 
identificare alberi e tracce animali

Una meravigliosa guida illustrata alla fauna, le piante, la storia e la 
magia dei boschi. I bambini potranno scoprire l’esploratore che c’è in 
loro imparando come identificare alberi, rintracciare animali, costru-
ire rifugi e disegnare mappe e scoprendo tante leggende ambientate 
nei boschi. Perfetto per invogliare i bambini a passare più tempo all’a-
ria aperta. Età di lettura: da 6 anni. 



Nel luglio 1845 Henry Thoreau, a ventotto anni, lascia la sua città 
natale e va a vivere sulle rive del lago Walden, in una capanna da lui 
stesso costruita, e vi rimane oltre due anni. Nella quiete dei boschi 
coltiva il suo orto, legge, osserva gli animali, passeggia nella natura o 
fino a qualche villaggio vicino, scrive, fa piccoli lavori in casa, nuota. 
Thoreau vuole “marciare al suono di un tamburo diverso” e cerca 
la libertà immergendosi nei ritmi della natura. Testo seminale della 
consapevolezza ambientalista e caposaldo della controcultura ameri-
cana, “Walden” è il resoconto autobiografico di questo esperimento 
di vita solitaria, la cronaca quotidiana di un ritorno alla semplicità, 
una dichiarazione d’indipendenza dalla pochezza morale di una so-
cietà dedita all’accumulazione di ricchezza.



     

Descrizione

Libro sonoro con 12 suoni realistici del canto degli uccelli

Ascolta il merlo, l’allodola e il pettirosso. Riconosci i loro cinguettii? 
Sfogliando queste pagine potrai scoprire le caratteristiche di ogni uc-
cello: di cosa si nutre, l’habitat e quando puoi sentirlo cantare. Schede 
dettagliate e originali fotografie accompagneranno i vostri bambini 
nel meraviglioso mondo dei boschi! Svegliati con il canto del bosco e 
scopri le meraviglie della natura.



Descrizione

Alza le alette e scopri il mondo del bosco e i suoi abitanti. Quali al-
beri e quali fiori ci puoi trovare? Chi vive tra i rami e chi sottoterra? 
Chi nuota negli stagni e chi invece vola? Quali animali costruiscono 
un rifugio per sé e per i propri piccoli? Brevi curiosità, grandi alette e 
splendide illustrazioni per introdurre i più piccoli alle meraviglie del 
bosco. Età di lettura: da 5 anni.



L’avventura di due lupi alla scoperta della libertà

“Non dovremmo temere il lupo, ma il fatto di esserci allontanati così tanto dal nostro essere 
lupi”

I lupi sono animali affascinanti e misteriosi, selvaggi e fieri. Vittime troppo spesso di pregiu-
dizi antichi, incutono timore e meritano rispetto. Ulisse e Achille sono due cuccioli in diffi-
coltà, trovati in natura appena nati da un coraggioso gruppo di persone che salva loro la vita. 
Ma quando i lupi crescono fin da piccoli con l’uomo, l’imprinting li può condannare a una 
vita in cattività: se non apprendono il linguaggio del branco non possono più essere liberati. 
Qui sta l’unicità di questo ardito progetto mai tentato prima in Italia: restituire al bosco i 
suoi figli, ridando loro la libertà. Giuseppe Festa trasforma questa favola realmente accaduta 
in un racconto lungo le vette aspre e innevate degli Appennini: giorno dopo giorno, quasi in 
presa diretta, viviamo quindici mesi tra sentieri immersi nelle foreste, ricerche sul campo, 
notti insonni in attesa di buone notizie. E mentre attendiamo il lieto fine, grazie al viaggio di 
ritorno di un lupo verso la natura, ci ritroviamo a desiderare un nostro personale, istintivo, 
necessario percorso verso la libertà. 



 Descrizione

Alberi, cespugli ed erbe selvatiche rappresentano vita e nutrimento fin 
dagli albori dell'umanità. Markus Strauss ci parla di tutte le possibilità che 
il bosco ci offre come risorsa naturale, fonte di cibo e sostanze curative. 
La farmacia del bosco è un viaggio alla riscoperta di una saggezza arcaica; 
ci presenta un bosco completamente diverso, ricco di tesori, prelibatezze, 
piante selvatiche commestibili o rimedi utili che hanno un aspetto in co-
mune: sono doni che la natura ci fa senza bisogno di coltivarli, senza mo-
dificazioni genetiche, concimi, prodotti chimici, imballaggi e a km 0, con 
la garanzia costante di freschezza, stagionalità e tipicità locale. Un libro 
che ci accompagna in una scampagnata nel bosco, con oltre 50 ricette e 
consigli per una cucina sana e deliziosa, ma anche per il benessere di tutto 
il corpo, grazie alla forza guaritrice delle piante. 



Storie di cacciatori, di animali selvatici, di cani, di montagne in cui si 
respira l’anima degli spazi aperti e di paesaggi impervi solo sfiorati dalla 
presenza umana. Rigoni sa rendere la limpida immediatezza di ciò che ci 
circonda e insieme un accento di fiducia nella vita, sprigionando un sen-
timento altamente poetico e un genuino amore per il suo mondo alpino. 
Il bosco degli urogalli narra di villaggi chiusi nell’inverno con il grato 
fuoco delle cucine, della solitudine delle albe per i sentieri delle monta-
gne, dei silenzi che riempiono i boschi, attraverso un linguaggio lirico e 
allo stesso tempo semplice che restituisce al lettore i paesaggi fraterni e 
familiari del «sergente Rigoni Stern».



I boschi di Valle di Fondo hanno due nuovi padroni: il colonnello Pro-
colo, un uomo che non sorride mai, e suo nipote Benvenuto, un orfano 
che vuole soltanto essere amato. Il colonnello, però, non conosce tene-
rezza, e la presenza di Benvenuto lo inquieta tanto da indurlo a deside-
rarne la morte. Ma né Matteo, vento gradasso, né il malvagio topo con 
cui Procolo si è alleato riusciranno a far del male al ragazzo, protetto dai 
Geni che abitano il bosco... Illustrazioni dell'autore. Età di lettura: da 11 
anni. 



"Mauro Corona ci prende per mano e ci accompagna in una passeggiata 
attraverso i suoi boschi. Dalle pagine di questo piccolo libro, e dai disegni 
dell'autore che le arricchiscono, impareremo così che ogni albero, come 
noi, ha una struttura fisica, un carattere, una spiccata inclinazione. Ac-
cadrà che ci riconosceremo nell'elegante betulla, nel generoso cirmolo o 
nella tenacia dolente dell'ulivo nodoso. E ci capiterà anche di scoprire che 
ogni legno ha una sua "vocazione", che ogni essenza da il meglio di sé solo 
in alcune circostanze e per alcuni usi particolari. L'acero, per esempio, che 
può essere tagliato solo in una certa direzione "perché è un legno bello, 
elegante, ma di facciata"; oppure il maggiociondolo, utilizzato da secoli 
per le spine delle botti e i pali delle vigne perché l'alcol, a differenza di ciò 
che fa con gli uomini, non riesce a distruggerlo. Se, silenziosamente at-
tratti dalla profonda umanità della natura, lasciamo le nostre città, faccia-
mo silenzio, e sotto la guida di Mauro Corona ci addentriamo nel bosco, 
queste e molte altre saranno le sorprese che incontreremo..." 




