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In giardino e dintorni 
 

 

TOUTES LES PLANTES 

SUPPORTANT LA SECHERESSE  
di DAVROUX, A. 

Une présentation de plus de 450 plantes d'extérieur résistantes à la 

sécheresse et ne nécessitant pas un arrosage fréquent, pour s'adapter 

aux conséquences du réchauffement climatique. Avec des idées de 

végétaux à faire pousser à l'ombre comme au pied des murs ou des 

arbres. 

Pagg. 320, brossura. 

Euro 27,50 

 

 

URBAN OASIS  
TRANQUIL OUTDOOR SPACES AT HOME 

di GROSS, R. 

  

Having personal, private, outdoor space is becoming ever-more 

elusive as urban areas become more crowded due to population 

growth and development. Urban Oasis: Finding Tranquility at Home 

features projects from Sydney to Singapore and London to New York 

that showcase inspirational and ........... 

Pagg. 224, rilegato. 

 

Euro 42 

 



 

WILDFLOWERS OF THE 

ADIRONDACKS  
di LEOPOLD, D.J. & MUSSELMAN, L.J. 

Covering more than six million acres of protected wilderness, the 

Adirondacks, with their landscape of high peaks, verdant wetlands, 

majestic trees, and lush carpets of flowers, is a pristine paradise for 

nature lovers. The only available identification guide to the Adirondack 

region's wildflowers ........ 

Pagg. 368, brossura 

Euro 26 

 

 

LA FORET JARDIN 
di CRAWFORD, M. 

Toutes les clés pour créer une forêt comestible adaptée à notre climat 

Créer une « forêt-jardin », ou « forêt comestible », consiste à planter 

une large palette de plantes comestibles à différentes hauteurs, en 

s'inspirant ........... 

Pagg. 351, brossura. 

Euro 39 

 

 

L'ORDINE NASCOSTO 
LA VITA SEGRETA DEI FUNGHI 

di SHELDRAKE, M. 
Da sempre la nostra esistenza è legata a quella dei funghi. Sono 

elementi essenziali del nostro microbioma, l'insieme dei microrganismi 

che pullulano nel nostro corpo e che contribuiscono al nostro 

benessere. Producono sostanze con cui ci curiamo (la penicillina) o 

con cui modifichiamo la nostra percezione della realtà, come............ 

Pagg. 400, brossura. 

 

Euro 20 

 



 

SEMI RITROVATI 
VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELLA 

BIODIVERSITA AGRICOLA 
di BOSCOLO, M. & TOLA, E. 

Sulle tracce del grande genetista russo Nikolaj Vavilov, Boscolo e Tola 

hanno viaggiato mezzo mondo dal Senegal all Indonesia, dall Iran 

agli Stati Uniti per conoscere gli agricoltori di oggi che stanno 

dimostrando che è possibile innovare recuperando le varietà e i semi 

locali che rischiano di scomparire, e che esiste un alternativa al 

modello . ........... 

Pagg. 208, brossura 

 

Euro 16 

 

 

LA CASA DEL CEDRO  
di PAIS, M. 

Una grande casa nel cuore di Orosei, sulla costa orientale della 

Sardegna. Un cortile con un enorme cedro carico di nidi, un pollaio 

dove giocare, un frantoio abitato dai gatti, una soffitta piena di rondini, 

una finestra da cui spiare il viavai di gechi e fantasmi nelle notti estive. 

Questi gli ingredienti delle estati agrodolci che Monica trascorreva «in 

vacanza forzata» al mare......... 

Pagg. 204, rilegato. 

 

Euro 16 

 

 

L'ANIMA DEI FIORI 
PER AMARVI O FIORI 

di SERAO, M. 
Una violetta appuntata all occhiello di una giacca maschile. Un 

mazzolino tra esili mani di fanciulla. Una mentuccia con le radici 

avvolte in una foglia di cavolo che il contadinello vende dando voce per 

la piazza. Le rose esibite dall aristocrazia. La penna di Matilde Serao 

trasforma ..... 

Pagg. 136, brossura 

 

Euro 15 

 



 

LA MEMORIA DEL LAGO 
di TERUZZI, R. 

In una tiepida sera di fine estate, un vecchio dossier di polizia, ingiallito 

dal tempo, arriva sul tavolo del laboratorio di Libera, la fioraia del 

Giambellino. Contiene i documenti di un dimenticato caso di cronaca - 

erano gli anni del dopoguerra, una giovane donna trovata ..... 

Pagg. 144, brossura 

 

Euro 14 

 

 

MES JARDINS DE PARIS 
di BARATON, A. 

Voici le premier livre complet jamais écrit sur les espaces verts de 

Paris. Et quel meilleur spécialiste que le jardinier le plus célèbre de 

France, Alain Baraton, pour nous les raconter ? En une promenade où 

nous apprenons en marchant, chaque lieu est l'occasion d'une 

anecdote botanique, historique ou personnelle. Qu'ils soient  ...... 

Pagg. 361, brossura. 
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