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Oscar ha 7 anni, una mamma disegnatrice di ombrelli, un papà pasticciere e una sorellina in
arrivo. Le sue storie sono le piccole e grandi avventure che può vivere qualunque bambino
della sua età, aiutato da genitori e nonni a guardare le cose con curiosità e a indagare i
piccoli misteri della realtà che lo circonda. In questo volume Oscar va dai nonni che abitano
in montagna. Quanti posti potrà esplorare, popolati da animali mai visti! Nel bosco scoprirà il
nido di una civetta e su in alto, tra i monti, vedrà volare l'aquila reale. Ma il luogo più
incantato è il lago, con la sua leggenda della principessa delle aquile. Età di lettura: 5-7 anni.

...dove vivono le aquile / Anna Sarfatti ; illustrazioni di Giuliana Donati ;
colore di Nadia Celeghini

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti SAR

Giralangolo 2007; 46 p. ill. 20 cm

Sarfatti, Anna

Nascere in montagna dove sotto i nomi dei luoghi, fra gli alberi e le sorgenti, vivono storie
bellissime. Imparare a cantare mentre si fanno i lavori della campagna. Scoprire che per fare
uscire il sole basta fare la polenta. Incontrare un serpente e ascoltare dalla sua bocca
magica che se sai fare la capriole, la malinconia e la paura scappano. Marina Girardi disegna
e scrive Capriole, storia autobiografica di una infanzia nomade alla scoperta della bellezza
del mondo e di una vocazione fantastica nutrita di avventure, animali, alberi, città, libertà,
giochi, pensieri. Una storia che come poche altre sa trasmettere al lettore il piacere di
avventurarsi nella vita. Età di lettura: da 6 anni.

Capriole / Marina Girardi

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Fumetti GIR

Topipittori 2015; 128 p. fumetti 23 cm

Girardi, Marina

Lucio ha quattordici anni e da piccolo ha perso la vista. Ricorda ancora i colori e le forme
delle cose, ma tutto adesso è avvolto dal buio. Ama la montagna, dove va spesso con Bea,
la zia che adora, quella della sciarpa di seta, perché lì i suoi sensi acutissimi gli mostrano un
mondo sconosciuto agli altri. In montagna tutto è amplificato, e il vento porta profumi, suoni e
versi di animali, cui non facciamo quasi più caso. Lucio se ne inebria, li conosce meglio di
quanto conosca se stesso, cammina e si arrampica per i sentieri con più sicurezza di molti
ragazzi di città. Ed è proprio tra quei monti, sulle Dolomiti che, durante una passeggiata sul
Picco del Diavolo con la sua nuova amica Chiara, la storia di Lucio si intreccia a quella di un
aquilotto, Zefiro, rapito da bracconieri senza scrupoli. Tutto sembra perduto, ma la Montagna
freme di vita e indizi, e potrebbe rivelare la verità a chi, come Lucio, la sa ascoltare... Un
romanzo da sentire con tutti i sensi, un'opportunità unica di intuire quei messaggi della natura
che spesso rimangono segreti, e che accende la consapevolezza di quanto sia ricca la
diversa normalità di chi non

Cento passi per volare : romanzo / Giuseppe Festa

Salani 2018; 119 p.  22 cm

Festa, Giuseppe <1972- >
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vede con gli occhi. Un'esperienza da vivere spiegando le ali.

Copie presenti nel sistema 29 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti FES

Aquile, lupi, fate, giganti dei laghi e streghe dei boschi popolano le fiabe delle montagne
italiane. Attingendo al ricco patrimonio della tradizione orale, Idalberto Fei racconta il fascino
della montagna, in un viaggio in alta quota dalle Dolomiti all'Aspromonte, passando per
l'Appennino Emiliano. Le illustrazioni di Leire Salaberria accompagnano il testo, per restituirci
l'atmosfera magica e sospesa del paesaggio montano. Età di lettura: da 7 anni.

Fiabe delle montagne italiane / raccontate da Idalberto Fei ; con
illustrazioni di Leire Salaberria

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R Favole e fiabe FEI

La nuova frontiera junior 2019; 117 p. ill. 26 cm

Fei, Idalberto

Gerald non è come gli altri stambecchi. A lui non piace combattere, e un giorno decide di
andare a vivere da solo sulle cime più alte della montagna. Vuole esplorarla, imparare a
conoscerla. Ma quando il suo branco si trova in pericolo, sarà proprio Gerald a metterlo in
salvo. Una storia delicata e profonda sull'importanza di essere se stessi. Un invito a seguire i
propri sogni e desideri. Età di lettura: da 3 anni.

Gerald, stambecco gentile / testo e illustrazioni di Philip Giordano

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri GIO

Lapis 2019; 1 volume ill. 34 cm

Giordano, Philip

Primavera, estate, autunno e inverno. In ogni stagione dell'anno, Ale e suo fratello Franci
scalpitano per andare a trovare i loro zii in montagna. Sanno che lassù, immersi nei colori e
nei suoni del bosco, accompagnati dall'inseparabile Buck e da Sara che di lavoro fa la
guardia forestale, vivranno avventure meravigliose e scopriranno i segreti degli animali e
delle persone straordinarie che vi abitano. Orsacchiotti appena usciti dal letargo, cervi dalle
corna come una corona reale, scoiattoli intraprendenti, rondoni e lepri: ogni incontro, grande
o piccolo che sia, per i due curiosi esploratori si rivelerà magico ed emozionante. Qualcosa
da ricordare e custodire nel cuore. Otto racconti sulla natura per incantare i bambini
attraverso le parole di uno dei maggiori esperti di animali selvatici e vita degli alberi. Età di
lettura: da 6 anni.

I racconti del bosco : avventure nella natura di ragazzi, alberi e animali /
Daniele Zovi ; illustrazioni di Giulia Tomai

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti ZOV

De Agostini 2022; 139 p. ill. 23 cm

Zovi, Daniele
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Pierrot è ancora un bambino quando, rimasto orfano, deve lasciare la sua amata Parigi per
andare a stare dalla zia in una bellissima e misteriosa magione tra le cime delle Alpi
bavaresi. Ma quella non è una villa come le altre e il momento storico è cruciale: siamo nel
1935 e la casa in cui Pierrot si ritrova a vivere è il Berghof, quartier generale e casa delle
vacanze di Adolf Hitler. Il Führer lo prende sotto la sua ala protettrice e Pierrot poco alla volta
viene catturato da quel nuovo mondo che lo affascina e lo fa sentire speciale, un mondo di
potere ma anche di segreti e tradimenti, in cui non capire dove sta il Bene e dove il Male può
essere molto pericoloso. A dieci anni dalla pubblicazione del "Bambino con il pigiama a
righe", John Boyne torna a parlare di una delle pagine più drammatiche del Novecento. Età
di lettura: da 12 anni.

Il bambino in cima alla montagna / John Boyne ; traduzione di
Francesco Gulizia

Copie presenti nel sistema 26 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti BOY

Rizzoli 2016; 286 p.  22 cm

Boyne, John

Nel cuore del Massiccio degli Écrins in Francia, un grande lupo bianco e un pastore si
confrontano senza tregua, fino ai loro limiti. Jean- Marc Rochette celebra in questo libro l'alta
montagna, la sua bellezza, la sua violenza; l'impegno e l'umiltà necessari per sopravvivere.
Una storia dalla chiara impronta hemingwayana che racconta l'opposizione atavica tra
l'Uomo e la Bestia selvaggia. Virilità, coraggio, superamento di sé, in un mondo di pura
violenza dove solo il rapporto di forze fa testo. « O lui o me ». Questa è la visione del mondo
che hanno Gaspard, il pastore esasperato dal massacro del suo gregge, e il suo ancestrale
antagonista assetato di vendetta. Dopo una battaglia all'ultimo sangue, capiranno però di
avere bisogno l'uno dell'altro e di dover trovare un compromesso per vivere insieme in
questo ambiente sublime e ostile della Montagna.

Il lupo / testi e disegni Jean-Marc Rochette ; colori Isabelle Merlet ;
traduzione dal francese Giovanni Zucca ; postfazione di Paolo Cognetti

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: R 741.5 ROC

L'ippocampo 2020; 101 p. fumetti 27 cm

Rochette, Jean-Marc

Bruno ha tredici anni e vive con la sua famiglia ai piedi della montagna. Può essere dura, la
montagna. Lo sa bene suo padre, che quando faceva la guardia forestale lassù ha rischiato
la vita. Da quando è tornato dopo essere stato in coma cinque lunghi anni, Bruno quasi non
lo riconosce, e un po'lo teme. Ma soprattutto lo ammira. Perché è forte, suo padre, duro e
forte, proprio come la montagna, e Bruno darebbe qualsiasi cosa per assomigliargli. Padre e
figlio partono insieme per una spedizione, lassù tra i boschi e le rocce, dove il clima è più
ostile e ogni passo può celare un'insidia… Età di lettura: da 12 anni.

Il ragazzo e la tempesta / Antonio Ferrara

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 2 Coll: R Racconti FER

Rizzoli 2014; 146 p.  19 cm

Ferrara, Antonio <1957- >
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La parabola dell'amore, della paura di amare e della forza della passione in un racconto in
cui il protagonista dovrà affrontare e conoscere sé stesso per credere in un sentimento
veramente concreto. Sale sulla montagna dove vive la sua amata, ma incontra un pino, una
nuvola e una stella che lo aiuteranno a capire la sua forza. Il vento ripete: "Chi ama forte,
prima o poi troverà il suo amore", e il ragazzo finalmente scioglierà il mistero del suo viaggio.
Età di lettura: da 12 anni

L'amore forte forte / Loredana Frescura ; illustrazioni di Gek Tessaro

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti FRE

Fanucci 2008; [43] p. ill. 29 cm

Frescura, Loredana

Per i ragazzi del quartiere Santa Brigida sta finalmente per arrivare il momento tanto atteso:
un'escursione notturna per ascoltare l'ululato del lupo. Dal vivo! Anita, Edoardo e gli altri però
non sanno ancora che ad attenderli in montagna c'è anche un mistero. In valle, infatti,
trovano agitazione, rabbia e paura. Ma sono stati davvero i lupi a sbranare le pecore del
vecchio Fernando? Saranno i ragazzi a scoprire il vero colpevole. Età di lettura: da 8 anni.

L'ululato del lupo / Anselmo Roveda ; illustrazioni da [i.e. di] Ilaria
Guarducci

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 2 Coll: R Primi racconti ROV

Coccole books 2016; 63 p. ill. 21 cm

Roveda, Anselmo

Il nonno e il bambini! amano viaggiare. Insieme hanno percorso il mondo, ma il nonno non
può più andare avanti: le montagne che gli sono cresciute sulle spalle durante la sua lunga
vita sono diventate troppo pesanti da portare. Nemmeno il vento può più sostenerlo, ormai. Il
bambino va allora a cercare il vento più potente, quello che riesce a sollevare le montagne. E
così comincerà per lui il più grande di tutti i viaggi. Età di lettura: da 8 anni.

L'uomo montagna / Séverine Gauthier, Amélie Fléchais

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: R Fumetti GAU

Tunué 2017; 42 p. fumetti 27 cm

Gauthier, Séverine - Fléchais, Amélie

All'inizio la foresta non è che un bosco di giovani pini. Dall'alba al tramonto ti diverti a
esplorarla. Più avanzi, più si fa intricata e ogni passo può ferirti. Ma anche regalarti sorprese
straordinarie, amicizie, a volte persino amori. Età di lettura: da 6 anni.

La foresta / Riccardo Bozzi ; illustrato da Violeta Lópiz e Valerio Vidali

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti BOZ

Terre di Mezzo 2018; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 27 cm

Bozzi, Riccardo <1966- >
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Ruscelli dipinti d'argento dalla luna, nastri di profumi colorati tesi sui prati, sagome di cervi
come macchie di buio su una tela d'ombra. E un'oscura minaccia oltre il confine. Questo è il
mondo di Rio, un lupo dei Monti Sibillini. A lui è affidata la sopravvivenza del suo branco
piegato dalla fame e dalla scarsità di nuove nascite, costretto ad affrontare un lungo viaggio
nei meandri di una natura da scoprire e difendere, nell'eterno conflitto con un nemico che ora
ha le fattezze di un branco antagonista, ora quelle dell'uomo e dei suoi cani. L'entrata in
scena di Greta e Lorenzo, due giovani ricercatori, darà il via a una catena di eventi
imprevedibili. Tra le meraviglie della natura selvaggia e le insidie del mondo degli uomini,
l'emozionante viaggio di un branco alla ricerca della libertà. Una trama che si trasforma in un
sorprendente gioco di specchi, dove ogni lettore ha la possibilità di osservare la natura degli
animali e la società degli uomini dal punto di vista dei lupi. Una storia che diventa metafora
della condizione umana, tra conflitti e amicizia, istinto e ragione, pregiudizi e accettazione del
diverso. "Chissà se anche gli uomini pregano" si chiede a un tratto Lama, una femmina del
branco, contemplando la luna. Perché i lupi pregano. Età di lettura: da 7 anni.

La luna è dei lupi : romanzo / Giuseppe Festa

Copie presenti nel sistema 28 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti FES

Salani 2016; 251 p.  22 cm

Festa, Giuseppe <1972- >

La montagna è un luogo meraviglioso. Sui prati verdi le mucche e le pecore brucano l'erba.
Sulle vette più inaccessibili si arrampicano i camosci e i mufloni, mentre gli sciatori sfrecciano
sui pendii innevati. Muovi il cursore e scopri le attività in montagna! Età di lettura: da 1 anno.

La montagna / [disegni di Nathalie Choux]

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri CHO

Gallucci 2016; [12] p. cartone, in gran parte ill. 17 x 17 cm

Choux, Nathalie

Dopo un incidente aereo, ti ritrovi smarrito su una montagna innevata. Per salvarti devi
giocare con il libro in una lotta alla sopravvivenza. Come? Analizza lo scenario, scegli
accuratamente il percorso da seguire in base al suo grado di pericolosità e, dopo aver
posizionato la Ruota della sopravvivenza nell'apposito spazio, girala per scoprire cosa ti
riserva il destino. Riuscirai a proseguire nella storia o dovrai tornare indietro per ricominciare
daccapo? Gli scenari sono estremi, il pericolo reale, sta a te decidere quanto sei disposto a
rischiare per sfuggire alla montagna ghiacciata. In questo originale libro-game, il primo di una
nuova collana, il giovane lettore si immerge nell'avventura attraverso un sistema di rimandi
ad altre pagine. Mettendosi alla prova, vivrà in prima persona le situazioni in cui ci si può
imbattere in un ambiente ostile e scoprirà che le soluzioni più sagge sono quelle che offrono
maggiore probabilità di sopravvivenza! Età di lettura: da 8 anni.

La montagna ghiacciata : gira e sopravvivi / testi di Emily Hawkins,
illustrazioni di R. Fresson

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: R 796.522 HAW

L'ippocampo 2021; 63 p. ill. 35 cm

Hawkins, Emily - Fresson, R.
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"Eravamo soli nel bel mezzo delle nuvole. Presto il mondo si ritrovò al di sotto di quel mare di
ovatta."

La montagna più alta / Pierre Zenzius ; prefazione e traduzione di Enrico
Brizzi

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R 796.522 ZEN

Rizzoli 2019; [40] p. in gran parte ill. 35 cm

Zenzius, Pierre

Mucca Moka conosce tutti i segreti della montagna. Sa dove si possono trovare i mirtilli più
grossi e le fragoline più dolci. Conosce le strade per arrivare fino alle cime più impervie e
capisce sempre quando sta per piovere. Ma il suo più grande segreto è la ricetta per fare la
cioccolata più buona del mondo! Età di lettura: da 5 anni.

La mucca Moka e i segreti della montagna / Agostino Traini

Copie presenti nel sistema 20 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri TRA

Emme 0; [35] p. ill. 18 cm

Traini, Agostino

Se dovesse scegliere un superpotere, Mario Brivio non avrebbe dubbi: l'invisibilità. Sarebbe il
modo migliore per attraversare inosservato i corridoi del Boccaccio, lontano dagli sguardi del
Bistecca e degli altri bulli della scuola. L'alternativa è quella a cui pensa sua mamma:
spedirlo a trascorrere l'estate a casa della zia, a Castelnero, un paesino del Piemonte ai piedi
delle montagne dove non conosce nessuno. Ma l'estate per un ragazzo di tredici anni -
persino per uno apparentemente senza speranza come lui - è una stagione piena di magia,
ed è proprio lì, tra boschi, torrenti e vecchi ponti di legno, che Mario incontra Tata. Tata, la
ragazza più bella che abbia mai visto; Tata, la compagna di giornate trascorse a intagliare
tronchi, costruire armi, e ad assaporare l'intensità di sentimenti fino ad allora sconosciuti.
Insieme a lei, Mario diventa per la prima volta parte di un gruppo. O meglio, di una banda.
Una banda di sole ragazze: Tata, Jo e Inca. Fino alla notte della tragedia. La notte in cui
l'estate finisce e comincia un nero inverno, che ognuno di loro dovrà affrontare da solo. Un
viaggio dentro un bosco fitto di paure, al termine del quale Mario e la sua banda si
ritroveranno, mano nella mano, non più bambini.

Le ragazze non hanno paura / Alessandro Q. Ferrari

Copie presenti nel sistema 24 in biblioteca: 1 Coll: Y 853.92 FER

DeA 2018; 297 p.  22 cm

Ferrari, Alessandro <1978- >

Che bella storia quella di Lupinella: è il racconto della sua vita, ma anche di tutti i lupi che
negli ultimi anni hanno ripopolato le Alpi. La conosciamo appena nata, quando è al sicuro
nella tana assieme alla mamma. La vediamo crescere, giocare con i fratellini e imparare le
regole del branco. La seguiamo mentre esplora il

Lupinella : la vita di una lupa nei boschi delle Alpi / Giuseppe Festa ;
illustrazioni di Mariachiara Di Giorgio

Editoriale scienza 2018; 61 p. ill. 25 cm

Festa, Giuseppe <1972- >
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bosco e scopre i suoi pericoli, e restiamo con lei finché arriva il delicato momento di lasciare
la famiglia per cercare la propria strada... La coinvolgente narrazione di Giuseppe Festa,
arricchita dalle illustrazioni di Mariachiara Di Giorgio e dagli approfondimenti di un'esperta
lupologa del Progetto Life WolfAlps, ci fa conoscere questi animali affascinanti,
ingiustamente temuti e troppo spesso perseguitati. E ci permette di scoprire che, in fondo,
non sono poi così diversi da noi. Età di lettura: da 6 anni.

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: R R 599.773 FES

"La spedizione italiana sul Karakorum, 1909. In piedi, il secondo da destra, è il Duca degli
Abruzzi, il grande esploratore. Io sono quello piccolo, a sinistra, con il cappello. Alla mia
destra, seduto sulla cassa, c'è lo Zio Achille. Vicino a me, il mio amico Jampalì. È l'ultimo
giorno al campo base. Alle nostre spalle, la montagna nasconde il suo segreto". Età di
lettura: da 6 anni.

Milo e il segreto del Karakorum / Enrico Brizzi ; illustrazioni di Luca
Caimmi

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti BRI

Laterza 2014; 59 p. ill. 33 cm

Brizzi, Enrico

Una raccolta di versi per dire, in modo intimo e universale, come stare dentro le parole e il
silenzio. Per emblematizzare questo spazio esistenziale di autoconquista, Antonia sceglie,
nella vita come nei suoi versi, la montagna, coi suoi torrenti, i suoi cieli notturni e diurni, i suoi
canti e i suoi silenzi di luna e di stelle. La montagna è il luogo dove approdare sempre, anche
dopo aver divagato per altri paesaggi dell'animo. E il prato azzurro del cielo è quella purezza
di aria e luce che sola può essere simbolo della vera felicità. Una raccolta di poesie dove si
respirano bellezze e ascese a pieni polmoni. Età di lettura: da 8 anni.

Nel prato azzurro del cielo / Antonia Pozzi ; illustrazioni di Gioia
Marchegiani

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Poesia POZ

Motta junior 2015; 62 p. ill. 22 cm

Pozzi, Antonia <1960- >

Il signor Montagna nella sua lunga vita ha visto molte cose. Il tempo passa ma lui resta lì,
sereno e immobile. Ma all'improvviso «Signor Montagna! Puoi spostarti da lì? Voglio vedere
cosa c'è lì dietro!». Come può una bambina pretendere che una montagna si sposti? Il
Signor Montagna, infastidito, non ha nessuna intenzione di muoversi, ma Lily troverà il modo
di vedere il mondo al di là delle sue grandi pareti rocciose, anche grazie al suo aiuto. Una
storia sulla curiosità e la tenacia, ma anche sulla capacità di accogliere e poi lasciare andare.
Età di lettura: da 5 anni.

Spostati sig. Montagna / Francesca Sanna

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti SAN

Settenove 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 23 x 29 cm

Sanna, Francesca
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Accanto al fuoco, in montagna, un nonno racconta un segreto a un bambino. Quel segreto è
la storia di Bista e del volpaio, uno sciocco e un ragazzino che un giorno lasciano il loro
villaggio per portare in città il loro spettacolo, espressione di un legame magico dell'uomo
con la natura. Ma in città è arrivato il progresso, e la scena di una volpe domata non incanta
più nessuno. Fra rapimenti, valli segrete, miniere d'oro e streghe, inizia per il ragazzo
un'avventura tra sogno e realtà, che parla di coraggio e di paura, di libertà e di amicizia, di
rispetto per la natura e di diversità. Età di lettura: da 11 anni.

Storia di una volpe / Fabrizio Silei ; illustrazioni di Giovanni Manna

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti SIL

Einaudi ragazzi 2016; 184 p. ill. 20 cm

Silei, Fabrizio

La vita in montagna è tutta un'avventura! Passeggiate tra stambecchi e marmotte, notti in
tenda a guardare le stelle, giochi in riva al lago, boschi pieni di funghi da raccogliere in
compagnia... E se piove, ci si rifugia al calduccio di una baita. Un anno di amicizia in cui tre
protagonisti vivono le più belle esperienze che questi paesaggi possono offrire. Età di lettura:
da 4 anni.

Su e giù per le montagne / Irene Penazzi

Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti PEN

Terre di mezzo 2021; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 32 cm

Penazzi, Irene

Anouck Boisrobert e Louis Rigaud tornano a celebrare la la bellezza della natura in un nuovo
libro pop up e ci invitano – attraverso prodigiose invenzioni di carta – a partecipare a
un'avventura ad alta quota. Nella montagna sopra il rifugio è stato avvistato un lupo. Lù
sogna di incontrarlo e parte alla sua ricerca, dopo aver studiato mappe e sentieri. Insieme a
lei saliamo verso la cima attraversando pascoli e boschi, e incontriamo gli animali che
abitano la montagna: api, farfalle, stambecchi e anche qualche gufo che occhieggia nel buio
quando scende la sera... Inizia a cadere la neve ma il lupo ancora non si vede: riuscirà Lù a
trovarlo prima di tornare al rifugio? Anouck Boisrobert e Louis Rigaud tornano a celebrare la
la bellezza della natura in un nuovo libro pop up e ci invitano - attraverso prodigiose
invenzioni di carta - a partecipare a un'avventura ad alta quota. Età di lettura: da 5 anni.

Sulla montagna di Lù / Anouck Boisrobert & Louis Rigaud

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti BOI

Corraini 2021; [16] p. cartone, ill. 31 cm

Boisrobert, Anouck - Rigaud, Louis <1985- >
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Un libro completo e riccamente illustrato per scoprire tutto sulle nostre montagne! Come si
sono formate, quali piante e animali abitano tra le valli e le vette, come vivono le popolazioni
di montagna, e poi le storie avventurose della mummia Oetzi, di Annibale e dei suoi elefanti,
dei primi alpinisti e dei free climber dei nostri tempi... Età di lettura: da 9 anni.

Sulle Alpi / Irene Borgna ; illustrazioni di Susy Zanella

Copie presenti nel sistema 20 in biblioteca: 2 Coll: R 914.94 BOR

Editoriale scienza 2020; 155 p. ill. 26 cm

Borgna, Irene

Un milione di ostriche in cima alla montagna / Alex Nogués, Miren
Asiain Lora ; traduzione di Sara Saorin

Copie presenti nel sistema 31 in biblioteca: 1 Coll: R 551 NOG

Camelozampa 2021; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 31 cm

Nogués Otero, Alex - Asiain Lora, Miren

Il sole sorgeva e intorno a noi tutto si accendeva di una luce che rivestiva di allegria il
paesaggio, diffondendosi prima sulle guglie, poi sul ghiacciaio e sui nevai, fino a lambire noi
due seduti abbracciati sulla roccia. «Che meraviglia...» sussurrò mio padre, e si sdraiò più
comodo sul sasso piatto e io di fianco a lui. Così ci addormentammo, al sorgere di una
giornata di sole splendente che lavò ogni apprensione e desiderio di fuggire a valle. Al
risveglio avevo deciso. La mia vacanza era lì. Alcune estati sono indimenticabili. Succedono
così tante cose che quando torni a scuola, a settembre, sei un'altra persona. Per Giorgio è
l'estate dei suoi tredici anni, quella che si ritrova costretto a trascorrere in un rifugio vicino a
La Thuile, in Valle d'Aosta, lontano dalle comodità di casa e da Torino. Il padre infatti ha
deciso di abbandonare il lavoro in banca per dedicarsi alla gestione del rifugio, mentre sua
madre se ne andrà a insegnare in una scuola francese. Giorgio non capisce: perché, di punto
in bianco, i suoi genitori sembrano voler cambiare vita a tutti i costi? Perché non riesce a
prenderla bene come suo fratello Luca? Ma soprattutto, come farà a sopravvivere per tre
lunghissimi mesi senza amici e senza Margherita? Non tutte le domande troveranno una
risposta al rifugio, ma in montagna lo attendono nuovi amici, panorami mozzafiato e
avventure emozionanti. E poi c'è Katina, la misteriosa ragazza dai ricci color rame che farà
crollare ogni sua certezza... Un racconto di amicizia, amore e coraggio che ci accompagna
attraverso i primi cambiamenti del cuore, che spesso danno le vertigini proprio come i
meravigliosi paesaggi alpini di questa storia. Età di lettura: da 11-14 anni.

Un'estate in rifugio : romanzo / Sofia Gallo

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti GAL

Salani 2021; 187 p.  21 cm

Gallo, Sofia
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"La mia baita è nascosta in mezzo ai boschi. È piccina, ma ci sto bene: non conosco un
posto più tranquillo. Peccato per le visite di quello strano essere umano... crede che la baita
sia sua!" Età di lettura: da 5 anni.

Una baita per due / Loic Froissart

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri FRO

Terre di mezzo 2018; [32] p. ill. 26 cm

Froissart, Loïc

La protagonista di questa storia è un'orsetta che ci racconta la sua vita, ma anche quella di
tutti gli orsi che negli ultimi anni hanno ripopolato i boschi italiani. Conosciamo Ursula
d'inverno, quando, appena nata, se ne sta al sicuro nella tana assieme alla mamma e al
fratellino. La seguiamo in primavera mentre esplora per la prima volta la natura che la
circonda. E con il passare delle stagioni la vediamo crescere, giocare, andare alla ricerca di
cibo, affrontare pericoli e avversità, fino al momento in cui finalmente sarà pronta per
prendere la sua strada. Attraverso la narrazione di Giuseppe Festa e gli accurati
approfondimenti scientifici dei ricercatori del MUSE (Museo delle Scienze di Trento), questo
libro fa conoscere le caratteristiche e le abitudini dell'orso bruno, specie protetta su tutto il
territorio italiano. Età di lettura: da 8 anni.

Ursula : la vita di un'orsa nei boschi d'Italia / Giuseppe Festa ;
illustrazioni di Mariachiara Di Giorgio

Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 1 Coll: R 599.78 FES

Editoriale scienza 2020; 63 p. ill. 25 cm

Festa, Giuseppe <1972- >

Se il bosco potesse parlare, racconterebbe di due ragazzi che amavano respirare il profumo
della resina. Se le montagne e i sassi avessero voce, direbbero che lassù, dove le cime
graffiano il cielo, a volte il respiro si ferma. Come quello di Giacomo, bloccato dalla terra che
all'improvviso frana; come quello del suo più caro amico, che preferisce non ricordare il
proprio nome, perché da quando la montagna si è sgretolata niente ha più senso. E
parlerebbero anche del respiro di Chiara, amica preziosa che ama i boschi solo in cartolina.
Non bastano le parole di genitori, professori o amici per riempire un vuoto che sembra
incolmabile: Giacomo se n'è andato e ha portato via il sole. Vivere ancora sembra
impossibile, se non passando attraverso ciò che è accaduto. Passando di nuovo attraverso il
bosco. Età di lettura: da 11 anni.

Voce di lupo / Laura Bonalumi

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti BON

Piemme 2017; 189 p.  21 cm

Bonalumi, Laura
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