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Giardini

LE JARDIN DES MIGRATIONS
di AA. VV.
Situé à l'entrée du port de Marseille, dans l'enceinte du Fort SaintJean, le Jardin des migrations propose un parcours à la découverte de
l'histoire de la végétation méditerranéenne et de ses usages. Aménagé
en 2013, il s'inscrit dans le projet du Mucem et illustre le brassage des
cultures, des hommes et des plantes autour de la Méditerranée. .......
Euro 19

I GIARDINI DEL TE DI
DAZHANGSHAN
PREMIO INTERNAZIONALE SCARPA PER IL GIARDINO
2019
di AA. VV.
Ai giardini del tè di Dazhangshan, situati nella contea di Wuyuan, in
Cina, nella provincia meridionale del Jiangxi, è dedicata la trentesima
edizione del Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino. Il
Premio riconosce nelle coltivazioni del tè di Dazhangshan un insieme
di contenuti ........

Euro 18

RHS A NATION IN BLOOM
CELEBRATING THE PEOPLE PLANTS AND PLACES OF
THE ROYAL HORTIC
di BIGGS, M.
Never has the work of the Royal Horticultural Society been more
important or more far reaching. Foreword by Alan Titchmarsh The RHS
is the world's largest gardening charity but what it does and why is little
understood and rarely celebrated. From defining new gardening trends
.......
Euro 42

JARDIN CONTEMPORAIN
di COLLEU DUMOND CHANTAL
Une découverte des jardins contemporains, du Japon au Brésil en
passant par la Chine, l'Europe, l'Inde et le Maroc. Les différents styles
et tendances sont abordés, notamment les jardins cubistes de
Guevrekian à Hyères, les murs végétaux de Patrick Blanc .........
Euro 24

ART OF THE GARDEN
CHATEAU DE CHAUMONT
di COLLEU DUMOND SANDER CHANTAL
This in-depth presentation of the art of the garden--from historical
styles to contemporary materials-- is an essential reference for garden
aficionados around the world. The Domaine of Château-sur-Loire--a
fifteenth-century UNESCO World Heritage site--has for centuries been
prided for its exquisite gardens. Once a ..........
Euro 106

MINERAL VEGETAL
di WILMOTTE J. M. MUS J.
Quand un architecte citadin, venu du Nord, et un paysagiste
méditerranéen, enraciné dans sa terre provençale, comparent leurs
visions du jardin, quels enseignements pouvons-nous tirer de leurs
propos ? Pour Jean Mus comme pour Jean-Michel Wilmotte, c'est un
élan vers le Beau ..........
Euro 39

NIGEL BUNNET ON PLANTING
THE ESSENTIAL GUIDE
di DUNNET, N.
Naturalistic planting design offers an exciting alternative to traditional
garden making. Rich in plants, sustainable and good for the
environment, naturalistic gardens are also beautiful, uplifting places
that

resonate

with

the

energy

of

the

natural

world

..........

Euro 49

GARDEN LOVE
PLANTS DOGS COUNTRY GARDENS
di GRIFFITHS S.
It all began when Simon Griffiths decided that he and his whippet
couldn't live in his tiny but gorgeous one-up one-down shopfront in
Albert Park any more. He had a yearning for open spaces, country air
and, most importantly, a garden of his own. On finding his cottage in
Meadowbank,
Euro 42

and

trialling

...........

GARDEN WILD
di BARANOWSKI A.
The new movement in contemporary gardening is about going back to
the wilderness, creatively landscaping with native plants to enrich their
environments and seamlessly merge with their natural surroundings.
Politely rejecting traditional manicured, hedged and pruned gardening
aesthetics

to

invite

an

alternative

kind

......

Euro 46

Progettazione del giardino

DRAWING FOR LANDSCAPE
ARCHITECTURE
SKETCH TO SCREEN TO SITE
di HUTCHISON E.
This essential publication reintroduces the importance of learning to
`see by hand', to visualize large-scale design schemes and explain
them through drawing, before using the digital tools that are so crucial
to efficient and cost-effective building solutions. Combining traditional
drawing techniques .......
Euro 35

DOODLE GARDENER
di WILSON K. & PIYASENA S.
Turn the Louvre pyramid into a greenhouse! Design your own folly or
maze! Green up a car park or experiment with topiary! Whether you
have a garden or not, you can let your horticultural imagination run
wild.
Euro 21

RHS COLOUR COMPANION
A VISUAL DICTIONARY OF COLOUR FOR GARDENERS
di BAYTON R. SNEEBY R.
Whether you are planning a brand-new garden or looking for
complementary plants to add to your existing one, RHS Colour
Companion is an inspirational and highly practical sourcebook of ideas
for incorporating colour into your garden. An introductory section
explains the basics of colour in ............
Euro 29

GUIDA COMPLETA A INNESTI TALEE ED ALTRI
METODI DI PROPAGAZIONE
di SMITH, M.
Questa guida completa spiega come coltivare una vasta gamma di
piante partendo da seme, talea, divisione, propaggine, innesto e
gemmazione. Illustra in modo dettagliato i processi naturali e le
condizioni che stimolano lo sviluppo e la riproduzione delle piante e
spiega come i giardinieri possono ...............

STRAW BALE GARDENS
COMPLETE
di KARSTEN, J.
This new edition of Straw Bale Gardens Complete is the only book you
need to get started with the revolutionary gardening method that has
taken the world by storm. Written by Joel Karsten, the originator of
Straw Bale Gardening, this exciting update contains detailed, start-tofinish instructions ..........
Euro 24

COLTIVAZIONE BIOLOGICA
DELLE PIANTE AROMATICHE
di BELDI, F.
editore

Terranuova

Euro 14

Letteratura verde

PIA PERA APPRENDISTA DI
FELICITA'
UNA VITA IN GIARDINO
di ROSA CLOT E. (CUR.)
Qui nel mio giardino del tutto spoglio di altisonanti attrattive privo di
panorami mozzafiato, o tracce di un passato glorioso, vivo contenta
nell' animo, paga di quanto vedo, mai sfibrata dal tarlo dell' angoscia.
Euro 16

IL PARADISO E' UN GIARDINO
SELVATICO
di PERAZZI, A.
La prima regola per amare il giardino è dargli tempo: il segreto sta
nell' imparare a rallentare, senza paura di dedicarsi all 'osservazione
della natura, proprio come si fa da piccoli. Paesaggista raffinato ed
esploratore avventuroso, Antonio Perazzi ha scoperto il suo amore per
la natura poco più che bambino, durante le lunghe estati ........
Euro 24

BREVE TRATTATO SULL ARTE
INVOLONTARIA
di CLEMENT, J.
Per quanto mi riguarda considero arte involontaria il risultato felice di
una combinazione imprevista di situazioni o di oggetti organizzati tra
loro secondo regole armoniche dettate dal caso. E

un arte senza

status, priva di un messaggio. Un' arte senza ........
Euro 14,50

ETICA E POLITICA DELLE
PIANTE
di PELLEGRINO G.F. DI PAOLA M.
Gli alberi, le piante e i semi questa natura è sempre in uno stato
passivo, privo di movimento esterno e interno, e quindi del potere di
osservare e riflettere». Così, nel Timeo, Platone sancisce statuto e
differenza del regno vegetale rispetto all umano e al resto del vivente.
Una separazione che accompagnerà per diversi ........
Euro 16

IL TABACCO IN TOSCANA
di PAOLI, L.
La piccola raccolta di rimedi ha il pregio di presentare l'erba già
conosciuta da alcuni decenni, usata come fumo e soprattutto come
polvere da annusare. Si tratta del tabacco, legittimato e sperimentato
soprattutto come erba officinale per ........
Euro 12

IL GIARDINIERE DEL SIG.
DARWIN
di CARLSON, K.
Una piccola comunità nel Kent, Thomas Davies, il giardiniere di
Charles Darwin, e gli animali: queste le voci che compongono il
romanzo corale dell autrice finlandese Kristina Carlson, vincitore di
due prestigiosi premi letterari nel suo paese. Thomas ha perso la
moglie ed è rimasto solo a crescere .........
Euro 15

CRESCERE COME CRESCE UNA
PIANTA
PICCOLO TRATTATO SUL MONDO VEGETALE E LE
SOCIETA' UMANE
di BURBANK L.
Chiamato il "mago della botanica" perché nel corso della sua carriera
di studioso ha creato centinaia di nuove specie di piante, fiori e frutti, in
questo libro Luther Burbank propone una sintesi della sua riflessione
filosofica sulla natura dell'uomo. Per un veritiero rapporto tra l'uomo e
la natura ........

OLTRE IL GIARDINO
FILOSOFIA DI PAESAGGIO
di VENTURI FERIOLO M.
La filosofia insegna, fin dall originario significato del giardino quale
grembo della vita, ad agire nel rispetto del nostro pianeta: in definitiva
di noi stessi. È un pensiero rivolto al futuro, ancorato al mito eterno di
una figura vitale, immagine del paradiso possibile dove tornare al
dialogo con la natura in una visione unitaria ........
Euro 12

Piante in giardino e in giro per il mondo

SHRUBS
DISCOVER THE PERFECT PLANT FOR EVERY PLACE IN
YOUR GARDEN
di MCINDOE A.
Andy McIndoe is one of the world's foremost woody plant experts. In
Shrubs, he gives home gardeners the information and advice they
need to pick the right shrub for every and condition. Shrubs are the
perfect plant - they are low-maintenance, there is a variety for nearly
every need ......
Euro 35

PLANT CONSERVATION
THE ROLE OF HABITAT RESTORATION
di VOLIS S.
The rate of species and natural habitat loss across our planet is
steadily accelerating. This book argues that existing practises of plant
conservation are inadequate and firmly supports the placement of
ecological restoration at the cornerstone of biodiversity conservation.
The author unifies ...........
Euro 52

ENDOPHYTES FOR A GROWING
WORLD
di HODKINSON T. R., DOOHAN F. M. ,SAUNDERS M. J. &
MURPHY R.
The book brings together papers covering the most recent scientific
research from the top endophyte researchers in the world. It presents
the state of the art in our knowledge and technical capacity and
explores future directions of ............
Euro 139

PIANTE BULBOSE IN
SARDEGNA
di BALLERO, M.
La collana di monografie sulla flora sarda prosegue con il variopinto
gruppo ecologico delle piante bulbose tanto apprezzate dagli amanti
dei giardini. Bulbi, rizomi e tuberi danno origine a una numerosa e
complessa varietà di specie documentate dal ricco e inedito corredo
fotografico che permette al ...........
Euro 49

FAIRE SOI-MEME SES GRAINES
di BEUCHER P.
Distinguer le meilleur parmi le savoureux, apprécier la graine qui ira
bien l'année prochaine, repérer la plante qui ne ressemble pas aux
autres et qui promet... c'est en cultivant son regard qu'on entretient au
passage une liberté fondamentale : la souveraineté alimentaire. Tout
en se régalant ........
Euro 26

ATLAS OF THE GREEK
ORCHIDS
Vol. I AND VOL. II
di BEUCHER P.
Due volumi indivisibili. Greece constituted in the past and still is a
familiar place for those who want to see and admire one of the richest
and most spectacular floras in Europe in its natural environment.
Among the plant families that are distributed in Greece ........
Euro 140

FIELD GUIDE TO FYNBOS
di MANNING J.
The southwestern Cape is home to one of the world's richest floras.
Field Guide to Fynbos covers over 1,000 species of this flora, focusing
on the most common and showy flowers. An interesting introduction
unpacks various aspects of the unique flora of the region. A colorcoded photographic .........
Euro 28

ILLUSTRATED FIELD GUIDE TO
THE FLOWERS
OF SRI LANKA VOL: 2
di DE VLAS J. & J.
The authors of Illustrated Field Guide to the Flowers of Sri Lanka,
Volume 2, Dr. Jacob de Vlas and his wife Johanna de Vlas-de Jong
have been visiting Sri Lanka since 1977. In 2008, they published the
Illustrated Field guide to the Flowers of Sri Lanka. That book contains
over 1 000 plant species that can be spotted .........
Euro 35

L'ORTO BOTANICO DI BRERA
di AA. VV.
Nell'operoso centro di Milano si trova una silenziosa oasi di verde,
inattesa e romantica, che accoglie il visitatore con grandi alberature e
un ricco patrimonio botanico. Stretto tra eleganti edifici, l'Orto Botanico
di Brera è un luogo raccolto, un museo a cielo aperto che ancora oggi
trasmette ...........
Euro 24,90

In viaggio

IL CAMMINO MATERANO
A PIEDI LUNGO LA VIA PEUCETA
di ATTOLICO A.F., FOCARAZZO C.& LOZITO L
Arrivare a piedi a Matera, capitale europea della cultura 2019: un
viaggio di 7 giorni tra Puglia e Basilicata, tra passato e presente, dalle
eredità storiche di Federico II agli orizzonti infiniti dell'altopiano delle
Murge, modellati dal lavoro ...........
Euro 15

A PIEDI SUL MARE NEL
LEVANTE LIGURE
di VASCHETTO D.
Dopo "A piedi sul mare" (ormai esaurito), "Sentieri sul mare" e "Sentieri
del Ponente ligure", Diego Vaschetto torna a cimentarsi con le
escursioni in Liguria, questa volta proponendo un'inedita selezione di
itinerari nel Levante, da Bogliasco ...........
Euro 13

GUIDA ALLA VIA DEGLI DEI
DA BOLOGNA A FIRENZE E RITORNO
di FRIGNANI S.
A piedi o in bici da piazza Maggiore a piazza della Signoria: sei giorni
lungo i basolati romani della Flaminia Militare, immersi nei boschi
secolari di faggi e castagni, sfiorando cime dedicate ad antiche divinità,
come il monte Adone e il monte Venere. Tra le principali attrattive
dell'Appennino, la Via degli Dei ..........
Euro 14

ESCURSIONI PER TUTTI NELLE
VALLI DEL MONTE BIANCO
di MARGUERETTAZ H. VAGLIASINDI M.
Il tetto d'Europa. Crocevia simbolico della cultura alpina, a cavallo tra
Italia,

Francia

e

Svizzera.

Un

comprensorio

sfaccettato,

ma

caratterizzato da un'omogeneità storica e ambientale che lo rende un
unicum fra le montagne d'Europa. Le cime più ........
Euro 12,90

OUTDOOR LONDON
GREEN SPACES AND ESCAPES IN AND
AROUND
THE CAPITAL
di ROSS E.
London is a patchwork of wild spaces, open water, parklands and
adventure playgrounds. With so much green space, this is the ideal
guide to get exploring. Whether a local or a visitor looking to see the
wilder side of the big city, Outdoor London covers ..........
Euro 14

ONSEN SORGENTI E LOCALITA
TERMALI DEL GIAPPONE
di WIDE S. & MACKINTOSH M.
Per millenni le sorgenti termali (onsen) sono state oggetto di
venerazione per le qualità benefiche e rilassanti delle loro acque, e
come ogni cosa in Giappone, ne è nato un rituale. Questa guida
raccoglie
Euro 15

per

la

prima

volta

le

140

migliori

località

.........

GITE FUORIPORTA NEI
DINTORNI DI MILANO NORD
di PATANE' P. & TORRI M.
Gite fuoriporta nei dintorni di Milano nord. 40 itinerari a piedi o in bici,
tra natura, arte e storia, alla scoperta di un territorio meraviglioso
Euro 18
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