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Gardens of Cornwall 
LAMBERT K.  &  RAMSAY A
Cornish gardens have it all: dramatic natural settings in coast or combe, a wet and mild
climate yielding exotic and extravagant plant growth, an indefinable quality of
foreignness. Antony has a magnificent early eighteenth-century house in an equally fine
natural setting, Glendurgan is the repository of a plant-collecting dynasty who have lived
there since the 1820s, while the beautifully restored Heligan retains all the charm of its
Victorian heyday. Caerhays boasts an unrivalled collection of camellias, rhododendrons
and magnolias. 
Above all, as backdrop to these spectacular places, there is the sea. Pagg 136

Euro 32          ordina ora

Natural companions
DRUSE K,
In Natural Companions, acclaimed garden writer Ken Druse presents recipes for perfect
plant pairings with diverse species that look great together and bloom at the same time.
The book is organised by theme within seasonal topics include colour, fragrance, foliage,
grasses and edible flowers. Druse has teamed up with artist and photographer Ellen
Hoverkamp to create over 200 images that are clean and paired down and completely
unlike anything else of the shelves. Packed with incredibly detailed writing on garden lore,
history and practical information this book is the ultimate tool for all gardeners and
lovers of plants and flowers. Pagg. 256.
                         
Euro 45      ordina ora
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Creer un jardin de style mediterraneen sans arrosage
DERBOUX J. J
Jean-Jacques Derboux crée depuis 25 ans dans la région de Montpellier des jardins
méditerranéens, esthétiques, économes en eau et faciles à entretenir.
Ce livre présente 20 exemples de transformations ou de créations exemplaires, à la
portée de tous. Photos " Avant/après ", plans, aménagements, plantes et conseils pratiques
permettront au lecteur de transformer ou de créer son propre jardin " sans arrosage ".
 Pagg. 167

Euro 31     ordina ora

Encyclopedia of flowering shrubs
GARDNER J
Rich attributes including vibrant color, fragrance, and sheer variety of form make
flowering shrubs the most rewarding of garden plants, but this vast group with its
scores of tempting plants including abutilons, camellias, viburnums, and witch hazels
requires careful navigation. Leading expert on woody plants Jim Gardiner has distilled
several decades of knowledge and experience into The Timber Press Encyclopedia of
Flowering Shrubs, an incomparable pictorial reference of hardy shrubs that excel in
temperate-zone gardens. Pagg. 436

Euro 52,50      ordina ora

Women in my rose garden
A. CHAPMAN
Many of our best-loved heritage roses are named after women and in this charming book,
Ann Chapman explores the lives and stories behind the evocative names. We may be
familiar with Mary Queen of Scots, Amy Robsart and Jeanne d'Arc, but who were
Adelaide d'Orleans, Nancy Steen and Nur Mahal? Among the 35 women described here
are serene queens, duchesses and aristocrats, courageous heroines and pioneers, as well
as the passionate gardeners who contributed much to the cultivation and preservation of
the roses named for each one. Each biography is beautifully illustrated with a portrait of
the woman and a sumptuous photograph of her rose. Pagg. 176

Euro 35       ordina ora 
  

Urban Trees
S. COX
Towns and cities are where most of us live, work and play, and although we recognize the
value of the trees standing on the corner, or in the park, or framing the cathedral, most
of us are unaware that they are a vital part of our urban life-support system. This
invaluable book is essential reading for all those who wish to discover why trees are
present in our population centres, how urban life in Britain has engulfed them in the last
200 years, why life is so difficult for urban trees, what their role is, and how we should
care for them and include them in our urban future.  Pagg. 176

Euro 33       ordina ora

 Reconnaitre facilement les champs
D. POULAIN
Ce livre présente en détail 60 espèces de plantes cultivées dans nos champs, classées en
trois catégories : espèce importante, secondaire ou anecdotique. Les descriptions des
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variétés sont appuyées de photographies ainsi que de dessins donnant des vues de détails
pour permettre de les identifier rapidement en évitant les confusions, qu'on soit un
simple promeneur curieux ou un naturaliste amateur. Chaque fiche présente également
l'histoire de cette culture, son importance, les zones où l'on peut la trouver, ses cycles et
ses utilisations. Pagg. 222

Euro 23        ordina ora

A pocket guide to plants & gardening
E. MCCORQUODALE

editore Black Dog Publishing
Pagg. 192
 
Euro 16      ordina ora

Il maestro giardiniere - segreti e consigli per il giardino, l'orto e il
frutteto
J. JEFFERY
Carlo Pagani non teme di svelare i propri segreti. Strutturato come un vero e proprio
calendario dei lavori con indicazioni precise sulle priorità da rispettare mese per mese,
questo manuale riccamente illustrato dalle splendide foto di Daniele Cavadini insegna cosa
e come fare per ottenere ottimi risultati nell'orto, nel giardino e nel frutteto: dalla
preparazione e concimazione del terreno alla selezione delle piante in base alle loro
caratteristiche di riconoscimento e periodo di maturazione - tutte presentate
dettagliatamente - ma anche all'esposizione e all'altitudine del terreno, elementi
imprescindibili per il successo della coltivazione.  Il maestro giardiniere è anche una
rubrica fissa del mensile Gardenia. Pagg. 384

24,90 Euro      ordina ora

L'orto sul terrazzo - Come coltivare frutta e verdura in città
ALEX MITCHELL
Dimenticate ettari di terreno, prati e aiuole. Per creare il vostro paradiso terrestre in
miniatura vi basteranno un semplice balcone o il davanzale di una finestra. Con "L'orto sul
terrazzo" Alex vuole suggerire una via rapida e facile per trasformare gli spazi esterni
di case e appartamenti e ottenere frutta e verdura fresca ogni giorno dell'anno. Da un
facile orto sul terrazzo ai consigli sull'utilizzo di materiali riciclati e di recupero, Alex
mostra che, per quanto sia limitato lo spazio di cui disponete, potete farvi stare una
profusione di piante sia ornamentali sia commestibili. Le erbe aromatiche possono
arrampicarsi sui muri, le insalate ricadono da grondaie di recupero, ai fagioli e ai
pomodori basta il sostegno di un vecchio attaccapanni, e gli ortaggi mescolati alle piante
ornamentali vi procurano un angolino di bellezza nel vasto scenario cittadino.

Euro 19,90      ordina ora
 

International floral art 12/13
editor STICHTING KUNSTBOEK
The aim of the bi-annual International Floral Art has always been to create a platform for
the exchange of ideas and to provide a testing ground for creativity and innovation
across geographical and cultural boundaries. The International Floral Art books,
displaying the variety and rich potential in contemporary floristry, have become true
collectors' items among professional florists and passionate hobbyists alike. In every
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new edition the International Floral Art honours three personalities who use the skills
and techniques of the trade to surpass the simple flower arrangement to produce a form
of art.  Leafing through the pages of this book is like embarking on a fantastic journey
through colours, shapes and patterns.

Euro 63     ordina ora

My ikebana
M. VIRIGNAUD
Marcel Vrignaud is the founder and permanent professor of the Ikebana Floral Art
Centre, an association he set up in 1966 after spending three and a half years in Nagoya
(Japan), devoted to the specific art of Ikebana. Being a genuine pioneer in the art of
Ohara, he trained teachers all over Europe. My Ikebana offers an overview of his
fantastic output. Readers can discover many original combinations of plants, gathered
during different seasons, and displayed in the most unusual containers, reflecting all the
categories of bouquets of the Ohara School: moribana, heika, landscapes, rimpa, bunjin,
morimono, free style, ikebana sculpture, micro ikebana, transparencies etc. Pagg. 160

Euro 56     ordina ora

Painterly plants
C. FOSTER  & S. RUBER
Painterly Plants explores this fascinating relationship between horticulture and art
through 14 of the most exquisitely beautiful flowers that nature and hybridization can
produce. Some are the subjects of history's most famous botanical masterpieces, while
others look as if they themselves have been daubed with paint. Each chapter focuses on
an enduringly popular plant and its most spectacular varieties, providing a history -
including its artistic history - with plenty of lively anecdotal information, and a key
botanical illustration that is discussed in the text. The jewel-like colours and sculptural
shapes of the flowers are captured in a series of superb close-up photographs by Sabina
Ruber. Pagg. 160

Euro 41      ordina ora

Birds of Aruba, Curaçao and Bonaire
B. DE BOER, E. NEWTON & R. RESTALL
The Netherlands Antilles comprises three main islands off the coast of northern
Venezuela. These are Aruba, Curacao and Bonaire . They are major tourist destinations,
especially popular with divers, and also attract many visitors from Holland and elsewhere.
The colour plates are based on the bestselling Birds of Northern South America, but
many new images have been painted specially for this book. The authoritative text
highlights the key features needed to identify each species in the field, and the plates
illustrate every distinct race and plumage. This will be the first ever comprehensive field
guide dedicated to the birds of the region. Pagg. 192

Euro 33,70       ordina ora
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Guida ai mammiferi d'Europa
CORBET OVENDEN
La Guida dei Mammiferi d'Europa di Corbet è uno strumento indispensabile per tutti gli
amanti della natura. Un volume che con dovizia di illustrazioni e serietà di testo, spalanca
una grande finestra sul mondo timido dei quadrupedi dai daini alle martore, dai pipistrelli
alle arvicole, dai ricci ai lupi. E non solo descrivendone aspetti e comportamento, habitat e
diffusione ma fornendo ricche informazioni sulle tracce e le fatte, le orme e i segni,
chiavi indispensabili per fare conoscenza con i nostri amici di pelo. Pagg. 287

Euro 25       ordina ora

Practical sheep keeping
K. CARDELL

Explains things you need to know to manage sheep and keep them healthy. This book
includes from choosing and buying, through housing, feeding and routine management, to
breeding and lambing. Pagg. 160

Euro 27       ordina ora

Beautiful ducks
L. WRIGHT & A. PERRIS
Beautiful Ducks plucks 40 of the world's most distinctive duck breeds from the pond and
displays them in all thier glory. Stylishly lit and shot against draped backgrounds, these
sitting ducks are prize-winning examples that have been primped and preened for their
moment in the spotlight. They reveal not only a surprising diversity of shape and hue, but
also a range of mischievous personalities and an uncanny ability to look the viewer in the
eye. The book includes descriptions of each breed, covering their origins, physical
attributes and uses. There's also a history of ducks, and introduction to breed basics,
and reportage photography from rare breed shows. Pagg. 112

Euro 29       ordina ora
 

 

Nano aquariums
K. A. QUANTE
Les nano-aquariums sont de petits aquariums de 10 à 30 litres qui font actuellement
l'objet d'un véritable phénomène de mode, en raison de leur aspect très décoratif et de
leur faible encombrement. Ils constituent de véritables mini-jardins aquatiques dans
lesquels prospèrent des petits poissons et des crevettes tropicales, également très à la
mode. En raison de leur petite taille, ils requièrent néanmoins un entretien particulier et
des connaissances spécifiques quant aux plantes et aux animaux qui leur conviennent. Pagg.
80 

Euro 15       ordina ora
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Flush una biografia  -  a cura di Chiara Valerio
VIRGINIA  WOOLF
Flush è la biografia del cane di Elizabeth Barrett Browning. Ed è la storia del matrimonio
tra i due grandi poeti inglesi, Elizabeth Barrett e Robert Browning, raccontata da un
punto di vista molto particolare, basso, peloso e intimo. Il punto di vista di Flush. Ed è il
gioco con cui Virginia Woolf scherza con la mania, tutta inglese, per la biografia. Ed è
pure il racconto della sproporzione di tutti gli innamoramenti. Perché Miss Barrett è una
donna e Flush è un cane. La vita avventurosa, bizzarra, aristocratica di Flush, dall’infanzia
a Reading alla vecchiaia nella casa di Londra dove la sua Miss Barrett è costretta al letto,
dalla gelosia per Robert Browning ai balconi assolati di Casa Guidi a Firenze, dalle ali di
pollo delicatamente arrostite alla sete insopportabile nel covo di rapitori a Whitechapel.
Pagg. 196

Euro 13       ordina ora

Animali, odiati, mangiati - Perchè è così difficile agire bene con gli
animali
HAL HERZOG
A cena, di fronte a un invitante piatto di arrosto, sempre più spesso qualcuno solleva il
dubbio: è eticamente lecito nutrirsi di carne? È l'argomento più volte sentito dall'amica
vegetariana o il cavallo di battaglia del combattivo commensale, laureato in filosofia:
mangiare carne è moralmente sbagliato, così come costringere certi animali a vivere in
gabbia nei nostri minuscoli appartamenti, per non dire dell'abominio delle lotte tra galli o
delle sperimentazioni mediche sui topi.  Hal Herzog usa qui tutto il suo umorismo e
l'esperienza accumulata in vent'anni di studi per regalarci un libro spiazzante. Non c'è
niente da fare: più a fondo si va nelle questioni legate all'etica delle nostre relazioni con
gli animali più le carte si mescolano, le contraddizioni affiorano e il confine tra bene e
male si fa incerto. Pagg. 420

Euro 22        ordina ora

Dirty life. Una storia d'amore, cibo e animali
KRISTIN  KIMBALL
Kristin, una giovane trentenne, single e scrittrice freelance, vive la sua vita come
un'avventura. Ama i party nei bar di Soho, gestisce faticosamente le relazioni sentimentali
con quattro diversi uomini e lotta ogni giorno per farsi largo nel mondo del lavoro. Quando
riceve l'incarico di scrivere un reportage sui giovani produttori di alimenti biologici, non
sospetta minimamente che di lì a poco rimarrà coinvolta in due storie d'amore che
stravolgeranno per sempre la sua vita: l'amore per la terra - un'arte sporca e sensuale - e
l'amore per un contadino complicato ed esasperante. Nonostante le difficoltà iniziali
decide di mollare tutto e di andarsene dalla città. Inizierà così un viaggio, insieme
all'uomo che ha deciso di sposare, alla ricerca della terra dei loro sogni e di uno stile di
vita durissimo, che le restituirà tuttavia il piacere del desiderio e un senso profondo di
appartenenza al mondo in cui vive. "Dirty life", scritto con eleganza e passione, è la
cronaca di questa meravigliosa storia d'amore, e di un modello di vita sostenibile. Pagg.
256

Euro 16,50     ordina ora
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Ciclismo e benessere  -  Alimentazione biomeccanica, valutazione
funzionale
G. POSABELLA
Nel 1970 Cesare Maestri torna al Cerro Torre per scalarlo una seconda volta, aprendo
una nuova via. Il suo è un atto di sfida nei confronti di chi ha messo in dubbio la sua prima
ascensione, compiuta nel 1959. La moglie partirà con lui, lo aiuterà ad ottenere i mezzi per
scalare la montagna, ma come sempre il suo ruolo e la sua dannazione sarà quella di
attendere.  Pubblicato per la prima volta nel 1972, ha vinto il premio Bancarella Sport
1974.

Euro 12,50       ordina ora

Mountain bike in Sardegna  -  70 percorsi nel sud e nel centro
G. F. VALAGUSSA
50 Una selezione di 70 itinerari da pedalare tutto l'anno vi accompagneranno per l'isola in
lungo e in largo, offrendovi una inaspettata varietà di paesaggi e di esperienze fra i
profumi della macchia mediterranea, i duri calcari dell'interno e le splendide spiagge che
faranno da sfondo alle vostre escursioni. Scoprirete un territorio ancora in gran parte
incontaminato e attraverserete i sentieri secolari, testimoni in passato dei transiti di
famosi banditi o del lavoro duro dei minatori e dei carbonai, oggi aperti al divertimento
dei biker più esigenti o alla curiosità dei cicloturisti inesperti. Pagg. 368

Euro 29,50       ordina ora

Intorno al Lago di Lecco
A. ROTA
Editore CAI. 2012.

Euro 9      ordina ora

Il gigante e l'uomo - La sfida dell'Everest
AA. VV.
Because it is there! ("Perché è lì!”). Tale fu nel 1924 la semplicissima risposta di George
Mallory, uno dei pionieri dell’alpinismo estremo, a un giornalista che gli chiedeva perché
tenesse tanto alla conquista dell’Everest. E l’impresa, gli riuscì mai? Mistero! Fu certo
complicata da realizzare, e il mondo dovette attendere non meno di 11 spedizioni,
organizzate tra il 1921 e il 1953, per conquistare la cima degli dei. Oltre 30 anni di
avventure, drammi, colpi di scena a ripetizione, record e successi sono concentrati in
questa straordinaria opera dedicata ai conquistatori del terzo polo: Alexander Kellas,
George Mallory, John Noel, Andrew Irvine, Edmund Hillary, lo sherpa Tenzing Norgay e
molti altri ancora. Pagg. 600

Euro 49,95       ordina ora

La voce del ghiaccio
SIMONE MORO

Questo libro è nato perché, a 44 anni e con 44 spedizioni alle spalle, Simone Moro - nel
mezzo della sua straordinaria carriera alpinistica - ha sentito l'esigenza di raccontarsi e
soprattutto di mettere a fuoco il senso di quello che lui definisce il suo sogno "quasi
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impossibile": la scelta di affrontare le massime vette del pianeta nella stagione più ostile,
l'inverno. Per la prima volta nella storia della letteratura di montagna, questo libro è stato
scritto quasi interamente durante un'ascensione a un ottomila in inverno, il Nanga Parbat,
che Simone ha intrapreso alla fine del dicembre 2011: solo lì ha trovato l'ispirazione e la
concentrazione necessarie per ritornare con la memoria alle sue imprese passate, lì ha
corretto le bozze nelle soste al campo base, oltre a inviare, subito dopo averle scattate,
testimonianze fotografiche che costituiscono il secondo dei due inserti (il primo riguarda
le sue spedizioni precedenti). Pagg. 282

Euro 18     ordina ora

Isola di Capraia  -  Natura, cultura, itinerari
G. BARSOTTI GIANFRANCO & M. LAMBERTINI

Con 19,5 chilometri quadrati, Capraia è la terza isola dell’arcipelago toscano, dopo Elba e
Giglio. Due centri abitati, un’unica strada carrozzabile (meno di 800 metri) e natura
incontaminata. Marco Lambertini scrive una delle più belle e complete guide all’isola di
Capraia. Un’infinità di informazioni su natura e storia, e tutte le notizie necessarie alla
visita, presentate in maniera schematica e accessibile a tutti. A corredo del libro, tabelle
originali e pratiche con gli appuntamenti da non perdere con i paesaggi, la storia, la
cultura, i fiori, gli animali e la vita marina del promontorio dell’argentario Pagg. 184
 
Euro 9,50      ordina ora

Mostra mercato di piante e arredi per il giardino,
esposizioni artistiche, presentazioni di libri,

conferenze sul tema del verde.

PARCO DI SAN GIOVANNI
 TRIESTE 14 e 15 Aprile 

OTTAVA EDIZIONE 

la Libreria della Natura vi aspetta agli Horti Tergestini

Cancellazione:
se non desideri più ricevere e-mail da parte nostra cancella la tua iscrizione cliccando qui e scrivendo NO.
Catalogo:

trovate tutti i nostri libri nel sito www.libreriadellanatura.com

Contatti:
Libreria della Natura  -  Corso Magenta, 48  -  20123 Milano
tel: 0248003159  -  fax: 0248104545

Primavera 2012

8 di 9 04/04/2012 11.41



email: info@libreriadellanatura.com
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