da leggere

I segreti delle piante
che si nutrono di insetti
Un vivaista inglese, le cui piante hanno vinto più di una Medaglia
d'Oro in varie edizioni del Chelsea Flower Show di Londra, spiega
come coltivare, in casa e in giardino, le piante insettivore. Sfatati
alcuni luoghi comuni su generi come Drosera, Nepenthes, Pinguicola,
l'autore racconta le loro esigenze, ne presenta una selezione, suggerisce
attività da fare con bambini e adulti alle prime armi. In inglese.
: :
i Carnivorous Plants. Gardening with Extraordinary Botanicals,
Nigel Hewitt-Cooper, Timber Press, Portland Oregon USA 2016, 21x23,5
cm, pag. 231, 27 € .

Conoscere e riconoscere i funghi

I

Un pieghevole a fisarmonica che, attraverso la
proposta di semplici domande binarie, permette
di arrivare a dare un nome a quelli sconosciuti.
Leggero, plastificato e di dimensioni ridotte,
è lo strumento ideale da portare nello zaino
durante le escursioni nei boschi, per essere sicuri
di ciò che si raccoglie e si porta in tavola.
H= Funghi. Chiave di identificazione delle specie fungine presenti sul
territorio italiano, Rete degli Orti Botanici della Lombardia (a cura di),
Scripta Edizioni, Verona 2016, 16,8x23,8 cm (aperto 67,2 x 23,8 cm), 4 € .
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Giardinaggio
Low Cost

Sobrietà in giardino

Un mix tra classici consigli di coltivazione e
suggerimenti per avere un orto-giardino che
costi il minimo possibile. Per esempio usando
come vasi per le piante contenitori in precedenza
destinati ad altri usi, facendosi regalare semi
e talee dagli amici anziché acquistarli, scegliendo
piante resistenti che non si ammalino
facilmente. Un invito alla sobrietà e alla parsimonia in giardino.
: ;
! Giardinaggio Low Cost. 100 modi per creare un'oasi di verde a casa
vostra, Alex Mitchell, Corbaccio, Milano 2016, 21x25 cm, pag. 159,19,90€.

Per bambini
Un libro per i più
piccoli dalle spesse
e coloratissime
pagine cartonate,
con linguette da
sollevare e superfici
su cui far scorrere le
dita. Fa parte di una serie di
volumetti tattili, sonori e pop-up,
ultimi arrivati nel catalogo di 600
titoli in italiano della celebre casa
editrice inglese per bambini.
% Giardino, Stella Baggott, Usborne
Publishing, Londra 2016,1 9x1 9 cm,
pag. 10, 11,90€.

112 gardenia

Il saggio
L'autore, storico
e scrittore indiano,
incrocia voci ed
esperienze del Nord
e del Sud del mondo
per mostrare la
complessa realtà dei
movimenti ecologisti
di Otto e Novecento
in Europa, ma anche
in America, Asia e Africa.
* Ambientalismi. Una storia
globale dei movimenti,
Ramachandra Guha, Linaria, Roma
2016, 12x18 cm, pag. 245, 15 € .

Il romanzo
Una fioraia milanese,
specializzata nella
composizione di
bouquet per nozze
e ricevimenti, si
improvvisa detective
e indaga sulla
scomparsa di una
donna avvenuta quasi
trent'anni prima. Un
vero colei case, sullo sfondo di un
mondo di piante e fiori.
* La sposa scomparsa, Rosa
Teruzzi, Sonzogno, Milano 2016,
14,5x21,5 cm, pag. 176, 13 € .

