ADULTI
Compostaggio e concimazione organica
Renata Rogo
De Vecchi, 2012
Come riutilizzare una parte degli scarti di cucina per ottenere un fertilizzante naturale.

Coltivazione biologica: guida completa ai metodi naturali e alle tecniche
ecocompatibili
Giunti, 2012
Un manuale completo per coloro che
vogliono imparare come coltivare
vegetali di qualità seguendo metodi
naturali ed ecocompatibili.
Botanica. Schemi riassuntivi, quadri
di approfondimento
Fernanda Tosco
De Agostini, 2012
Un compendio aggiornato, scorrevole
e scientificamente rigoroso per conoscere e studiare famiglie e generi del
Regno Vegetale.

RAGAZZI
Natura in città: tante attività da fare
tra cortili e giardini
Fiona Danks, Jo Schofield
Editoriale Scienza, 2015
Un sorprendente mondo di piante e
animali si nasconde vicino a te, nella
tua città, e attende solo di essere
scoperto!
La vita segreta dell’orto
Gerda Muller
Babalibri, 2013
Sofia è una bambina di città, ma trascorre le vacanze in campagna dai
nonni che hanno un orto meraviglioso
e le insegnano come curarlo.

Piccoli giardinieri si divertono in giardino
Sara Agostini
Gribaudo, 2011
Dedicato a tutti i bambini che vogliono cimentarsi nella coltivazione di
fiori, piante e ortaggi, un libro pratico
pieno di suggerimenti e idee.

Elementi di fisiologia vegetale
EdiSES, 2012
Quali sono i meccanismi molecolari,
biochimici e cellulari alla base della
vita delle piante? Attraverso un linguaggio semplice e chiaro, questo
manuale fornisce informazioni complete nel campo della fisiologia vegetale.

Il mio orto
Eliana Contri, Ermes Lasagni
Giunti junior, 2011
I piccoli, grandi segreti per coltivare
fiori, piante e ortaggi svelati ai ragazzi
in un manuale semplice e ricco di
consigli.

Elementi di virologia vegetale
Luciano Giunchedi
Piccin, 2007
Un approfondimento degli aspetti più
importanti della virologia vegetale,
dalla natura dei fitovirus alla trasmissione da una pianta all’altra.

Orto didattico: manuale di orticoltura
per grandi e per bambini
Maria Grazia Gambuzzi, David Conati,
Giuliano Crivellente
Mela music, 2011
Come realizzare un piccolo orto, giocando insieme, attraverso le stagioni.

A cura di Rossana Mazzolai
Cooperativa Zeroventi
www.zeroventicultura.it

ADULTI
Botanica. Fondamenti di biologia delle
piante
James Mauseth
Idelson Gnocchi, 2014
Una descrizione completa, esaustiva e
concisa allo stesso tempo dei fondamenti della botanica.

Il manuale delle piante da appartamento
D. G. Hessayon
Vallardi, 2014
Un classico tra i manuali del giardinaggio, una guida compatta e completa a
tutte le piante di casa, corredata di centinaia di schede descrittive.

Le piante della salute: proprietà, consigli, ricette
Giunti Demetra, 2014
Tutte le virtù delle piante in pratiche
schede da consultare facilmente: le erbe
medicinali, le loro proprietà e le ricette
che le vedono protagoniste.
Le piante che depurano l’acqua
Maria Cristina Grandi
Il campo, 2014
Un libro completo sulle piane acquatiche, la loro sorprendete capacità naturale di rimuovere gli inquinanti e le soluzioni che ogni specie può offrire: biopiscine,
vasche di fitodepurazione, fitorimedi.
Biologia farmaceutica: biologia vegetale,
botanica farmaceutica, fitochimica
A cura di Alessandro Bruni
Pearson, 2014
Un saggio che analizza le reali potenzialità della botanica farmaceutica e delle
piante medicinali.

ADULTI
Struttura e processi vitali nelle piante
Eldra P. Salomon, Linda Berg, Diana
Martin
EdiSES, 2013
Un’analisi della correlazione tra struttura
e funzione nelle cellule e nei tessuti delle piante, supportata da esperimenti.
La biologia delle piante di Raven
Ray F. Evert, Susan E. Eichhorn
Zanichelli, 2013
Anatomia e fisiologia delle piante spiegate attraverso le più recenti immagini,
schemi e micrografie.

Il mondo delle cactacee
Alessandro Guiggi, Patrizia Palacios
Edagricole, 2013
Un libro che tratta le cactacee sotto tutti
gli aspetti e si rivolge a neofiti, appassionati, studenti di botanica e specialisti,
utilizzando un’adeguata terminologia
scientifica spiegata in un glossario completo.
Flora della Pianura Padana e dell’Appennino Settentrionale
Giancarlo Marconi, Francesco Corbetta
Zanichelli, 2013
Una descrizione delle piante vascolari
della zona ordinate per famiglia, genere
e specie, composta di 2800 schede.
Quel che una pianta sa: guida ai sensi
nel mondo vegetale
Daniel Chamovitz
Cortina, 2013
Una sorprendente analisi delle modalità
con cui i vegetali fanno esperienza del
mondo che li circonda.

ADULTI
Guida alle malattie delle piante e del
bosco
Gunter Hartmann, Franz Nienhaus,
Heinz Butin
Orme/Tarka, 2013
Un atlante composto da 658 foto a
colori che permettono di riconoscere le
principali patologie di piante e alberi
Struttura e funzione nelle piante
Kenneth Mason, Jonathan Losos, Susan Singer
Piccin, 2013
Attraverso uno stile chiaro e accessibile, biologia molecolare e genomica vengono analizzate nel dettaglio.
Parassiti e malattie delle piante: come
sconfiggerli in giardino, nell’orto e sul
balcone
Vallardi, 2012
Come riconoscere i problemi di salute
delle piante e cercare di risolverli con
rimedi semplici e non tossici.

Guida allo studio della flora e della vegetazione
Davide Ubaldi
Clueb, 2012
Una descrizione sintetica delle ripartizioni floristiche e vegetazionali della
Terra, con particolare attenzione all’Italia.
Dizionario di fitoterapia e piante medicinali
Enrica Campanini
Tecniche nuove, 2012
300 piante medicinali descritte in
schede a colori, corredate da immagini
fotografiche e accurate bibliografie.

