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NOVITÀ  

Motivi per la vendita

A chi è rivolto:  ragazzi e famiglie che vogliono capire che cosa sono i virus.

Argomenti:  biologia, ecologia, medicina, corpo umano.

Punti di forza:  un libro ricco di illustrazioni e informazioni chiare raccontate in maniera 
amichevole su un argomento di grande attualità.

Benvenuti nel misterioso mondo dei virus!  

Ce ne sono milioni, vivono dappertutto  

e sono così piccoli che non ne hai mai visto 

uno. Eppure sono molto importanti per  

le nostre vite: sono una parte fondamentale 
di ogni ecosistema, ma ogni tanto causano 
malattie, ad esempio il coronavirus. In questo 

libro scoprirai quanti virus ci sono dentro  

di te, che tipo di formaggio è abitato da 

creature, qual è il virus più ridicolo, perché  

i lobi delle tue orecchie sono fatti proprio così, 

qual è il vantaggio di avere un aspetto fisico 

diverso, e quanto tempo ci vuole per contare 

fino a un miliardo… In breve: cosa sono i virus  

e come funzionano. Una lettura fresca e 

approfondita per conoscere meglio il mondo 
dei virus, che è anche il nostro.

Dello stesso  
autore:

Altre  
proposte:

 autore  Marc Ter Horst
 illustratore  Wendy Panders
 legatura cartonato
 pagine  128, a colori
 formato  20 × 24, 5 cm
 in store da  07/09/2022

collana: A tutta scienza

età: da 11 anni

prezzo: 17,90 €
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  a Mega Mindy a Mission Impossible: 
ci sono migliaia di film che parlano del furto 
perfetto. Sai come funziona in questi casi: una 
banda vuole rubare un diamante prezioso, un 
quadro celebre o una cassa piena d’oro da una 
villa, un museo o una banca. Naturalmente, i 
rapinatori si preparano bene per, ad esempio, 
il furto del diamante. Vanno al museo in pieno 
giorno e si guardano intorno, fingendo di essere 
dei visitatori qualsiasi. Lì c’è un sorvegliante. Là 
c’è il sensore di movimento. Lì c’è la scansione 
della retina, che serve per aprire di notte la porta 
della grande sala con i diamanti. Passano mesi 
ad architettare un piano. La parte più difficile è 
riprodurre l’occhio del direttore del museo, che è 
indispensabile per ingannare la scansione della 
retina. Ma anche il piano di fuga è importante. 
Una cosa è entrare in un museo, ma come si fa 
per uscire senza che ti vedano i sorveglianti? In 
quasi tutti i film c’è un sacco di 
tensione perché non si sa se 
sarà possibile, ma il piano 
funziona quasi sempre. A 
meno che non ci sia Mega 
Mindy nei paraggi, ovvio. 
Scusa per lo spoiler.

Anche il modo in cui una particella di virus si 
intrufola in una cellula è molto ingegnoso. Ogni 
virus ha un metodo tutto suo, ma le regole di 
base sono molto simili. Perciò, prendiamo come 
esempio il coronavirus. Di solito ci si contagia 
tramite il naso o la bocca, per esempio perché 
qualcuno che ha il virus ti tossisce vicino. A 
volte, le particelle di virus arrivano subito 
fino ai polmoni, ma un contagio non è ancora 
un’infezione: un’infezione si sviluppa solo quando 
un virus entra in una cellula. 

specie di codice che descrive esattamente come 
fare il virus. Il corona è uno dei virus che ha RNA 
invece di DNA. L’RNA libera il virus appena entra 
nella cellula. Nell’RNA c’è scritto, per esempio: “in 
questo modo copi il mio RNA”, “in questo modo fai 
la pellicina che mi ricopre”, “così costruisci le mie 
spine” e “per montare tutto, fai così”. La cellula 
segue obbediente tutte le istruzioni. E, dopo mezza 
giornata, sono pronte le prime particelle di virus 
nuove. Ne arriveranno ancora a migliaia. Adesso 
devono solo scappare dalla cellula, e lo fanno 
nel modo opposto a come sono entrate. Quando 
sono vicino alla parete della cellula, si forma 
una piccola apertura che diventa sempre più 
grande e, plof: eccole che escono. Via, verso nuove 
avventure. 

D

Tutte le particelle del coronavirus hanno delle 
piccole spine, un po’ come il riccio di una castagna. 
Solo che non pungono, perché sulle spine c’è una 
pallina. Quella pallina è la chiave per la cellula. 
La serratura della cellula è il ricettore ACE2, ma 
questo nome te lo puoi subito dimenticare. Ha 
l’aspetto di una piccola antenna e la pallina sulla 
spina del coronavirus ci entra alla perfezione. 
Una volta che la chiave è nella serratura, non si 
toglie più. La cellula fa entrare il virus come fa 
anche con le sostanze che le servono. Nella parete 
della cellula si forma una fossetta. Il virus penetra 
sempre più a fondo, fino a che la parete della 
cellula si richiude sopra di lui. Ecco l’infezione. 
Puoi provare a riprodurla spingendo una M&M in 
un budino: all’inizio c’è un po’ di resistenza, ma 
poi la caramella ci sprofonda dentro e non la vedi 
più.

Quando parte l’infezione, il virus può cominciare 
a darsi da fare. Sai già che certi virus, proprio 
come le persone, contengono DNA con tutte le 
loro caratteristiche. Altri virus hanno una forma 
primitiva di DNA: l’RNA. Anche questo è una 

INTRUSI
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del vaiolo vero. Jenner crede che le lattaie siano 
immuni al vaiolo perché sono esposte molto 
spesso al vaiolo bovino. Per mettere alla prova la 
sua ipotesi, cerca una cavia giovane e sana. Trova 
il figlio del suo giardiniere: James Phipps, di otto 
anni.

Jenner preleva da Sarah un po’ di liquido del 
vaiolo bovino e lo strofina su un taglietto sul 
braccio di James. Il ragazzino ha dei sintomi lievi e 
poi si riprende. Sei settimane dopo, però, viene la 
parte pericolosa dell’esperimento. Jenner pratica 
un altro taglio sul braccio di James e lo contagia 
con il virus fresco e vivo di un vero malato di 
vaiolo. Se l’ipotesi di Jenner è corretta, il ragazzino 
non avrà nessun sintomo. Se si sbaglia, però, per 
James può significare una condanna a morte. Per 
giorni James e i suoi genitori vivono in bilico tra 
speranza e timore. Ma il ragazzino non si ammala, 
neanche quando Jenner lo espone di nuovo 
al virus. Jenner ripete l’esperimento con altri 
pazienti, sempre con lo stesso risultato. La sua 
ipotesi è stata dimostrata.

Due anni dopo, Edward Jenner pubblica le sue 

IL PRIMO VACCINO

È il 9 agosto 1721. A Londra, un gruppo di 
carcerati condannati a morte deve scegliere 
tra andare al patibolo e partecipare a un 

esperimento scientifico. La scelta è presto fatta. 
Sotto lo sguardo di 25 scienziati, ai sei “volontari” 
vengono praticati dei taglietti sulle braccia e le 
gambe. I dottori strofinano sui tagli un po’ di 
liquido prelevato dalle piaghe di un malato di 
vaiolo. Adesso i prigionieri possono stare certi che 
non saranno impiccati. Ma, moriranno di vaiolo? 
Entro un paio di giorni cominciano ad avere 
dei sintomi, ma poi guariscono tutti e sei. Una 
dei prigionieri deve anche dormire per qualche 
settimana insieme a un giovane malato di vaiolo. 
Eppure non viene contagiata. Il re Giorgio I dona 
la grazia ai prigionieri: sono liberi di andare dove 
vogliono e fare come gli pare. Sei mesi dopo, il re 
fa vaccinare le sue figlie contro il vaiolo. Facendosi 
iniettare un po’ di virus, sono protette per il resto 
della loro vita.

In Asia, Africa e nelle campagne d’Europa 
lo sanno già da un pezzo. Infettano gente 
sana soffiandogli nel naso con una cannuccia 
delle crosticine tritate di vaiolo o strofinando 

su una ferita un po’ di liquido di vaiolo, proprio 
come avevano fatto con i carcerati londinesi. 
In quel modo, il sistema immunitario impara a 
riconoscere il virus e produce anticorpi e cellule T 
che entreranno in azione nel caso in cui il virus si 
ripresenti.

Questo antico metodo, però, è pericoloso. Funziona 
con il virus vivo che quindi, durante il trattamento, 
rischia di contagiare altre persone. Circa il due per 
cento della gente che riceve il trattamento non 
sopravvive. Rischiano solo perché un’infezione 
naturale di vaiolo fa molti più morti e, all’epoca, 
praticamente nessuno sfugge al virus. Per fortuna 
il medico inglese Edward Jenner scopre un metodo 
più sicuro per diventare immuni.

Nel 1796, Jenner svolge un esperimento medico 
che al giorno d’oggi lo manderebbe dritto in 
prigione. A quel tempo si sapeva che, in un modo 
o nell’altro, le lattaie non venivano mai colpite dal 
terribile vaiolo. Quando Sarah Nelmes, una lattaia, 
va da Jenner perché soffre di vaiolo bovino alle 

mani, al dottore viene un’idea. Il vaiolo bovino è 
molto contagioso, ma molto meno pericoloso 

scoperte in un libro. Chiama il suo metodo 
“vaccinazione” e il mezzo un “vaccino”, dalla 
parola latina per mucca: vacca. Gran parte dei 
colleghi di Jenner sono entusiasti, ma incontra 
anche qualche resistenza. Alcuni credenti 
pensano che le malattie come il vaiolo siano una 
punizione divina e che non si debba opporvisi. 
Altri sostengono che a chi si fa iniettare il vaccino 
del vaiolo viene una testa di mucca. Se fosse vero, 
adesso camminando per la strada ci sarebbe da 
ridere. Perché quasi tutti quelli 
che hanno più di 50 anni, da 
bambini sono stati vaccinati 
contro il vaiolo. Ed è per questo 
che, adesso, tu non devi più avere 
paura di questa terribile malattia.
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AL LIMITARE DEL BOSCO

In quegli animali si nascondono dei virus. Virus 
che di solito non entrano in contatto con gli 
esseri umani. Se ci mettiamo a tagliare gli alberi, 
però, le cose cambiano. Guarda cos’è successo al 
taglialegna del villaggio di Kikwit. Se tagliamo i 
boschi, l’habitat degli animali diventa sempre più 
piccolo. Di colpo, un albero che era nascosto nel 
mezzo della foresta si ritrova al limitare del bosco. 
Gli animali che vivevano in un albero tagliato si 
trasferiscono in un albero nella piazza del paese. 
E i virus traslocano insieme a loro. Così, arrivano 
sempre più vicino agli esseri umani.

Anche gli esseri umani però si avvicinano sempre 
più ai virus. Per esempio andando a caccia di 
scimmie, pangolini e altri animali della giungla. 
Per molte persone che ci vivono, questa carne 
è un’importante fonte di proteine. Bisogna pur 
arrangiarsi, se non ci sono un McDonald’s o delle 
cotolette di soia nel villaggio. Però, è sufficiente 
che il cuoco si tagli con un coltello che ha appena 
toccato un pezzo di carne cruda, per far saltare un 
virus.
Ci sono sempre più persone che mangiano 
bushmeat. Questo aumenta il rischio di focolai 

M olti dei virus che passano all’uomo 
vengono dai pipistrelli. Quindi, i 
pipistrelli sono i cattivi della situazione? 

Non proprio. In realtà ci sono tantissime specie di 
pipistrello. Sulle circa 7000 specie di mammifero 
conosciute, circa il 20 per cento è un pipistrello. 
Tutte quelle specie hanno una loro popolazione di 
virus, ma anche le anatre, i facoceri e gli scoiattoli 
ce l’hanno. I virus sono in grado di restare nascosti 
in uno di questi serbatoi per migliaia di anni e 
di moltiplicarsi all’infinito. Fino al momento in 
cui il passaggio avviene verso un essere umano, 
magari attraverso un animale che fa da tramite, 
come uno scimpanzé, un furetto o un pangolino. 
Quel salto, però, non è mai un’idea del pipistrello. I 
pipistrelli non si svegliano una sera, appesi al loro 

ramo, pensando: dai che oggi tossisco in faccia a 
una persona per attaccarle un virus. Gran parte 
dei salti dei virus sono conseguenze di interventi 
umani sulla natura. Proprio così: quasi tutte le 
epidemie di virus sono successe per colpa nostra.

Gli scienziati hanno studiato immagini satellite 
di 27 zone con focolai di ebola. In 25 di quei 
territori, poco tempo prima era stata tagliata una 
parte del bosco. Per costruire strade, coltivare la 
terra o semplicemente per vendere la legna. Quel 
bosco è il territorio degli animali, naturalmente. Ci 
abitano scimmie rumorose, rane velenose, insetti 
complicati, uccelli multicolori, timidi roditori e 
innumerevoli specie che nessun uomo ha ancora 
mai visto.

di virus e costituisce una minaccia per la 
biodiversità: il numero di specie vegetali e 
animali in un territorio. Le strade che vengono 
costruite per disboscare permettono ai cacciatori 
di inoltrarsi sempre più facilmente nella foresta. 
La gente ricca che vive in città spende un sacco 
di soldi per la bushmeat, tanto più se è carne di 
qualche animale raro, come un gorilla. I trafficanti 
contrabbandano migliaia di chili di carne in città 
di tutto il mondo. E i virus viaggiano con loro.

Insomma, ecco un altro problema che ci siamo 
andati a cercare. Ci sono sempre più persone, 
che vivono sempre più vicine tra loro e viaggiano 
sempre di più. Così, rendiamo le cose davvero 
facili ai virus. Guarda l’ebola, per esempio. Tra il 
1976 e il 2014 ci sono stati circa 20 focolai, che 
venivano quasi sempre contenuti dopo un paio 
di settimane e costavano al massimo un paio di 
centinaia di vite. Avvenivano quasi tutti in zone 
isolate, dove abitavano poche persone. Il focolaio 
in Africa Occidentale invece è durato due anni 
e mezzo, dal 2014 al 2016, ed è costato la vita a 
oltre 11 000 persone. I motivi sono tanti, ma di 
sicuro ha contribuito il fatto che l’epidemia fosse 
scoppiata in una zona molto più popolata, con 
strade migliori.

Adesso, tu forse penserai: allora non devono 
tagliare quegli alberi. Ma spesso il disboscamento 
avviene per prodotti che usiamo anche tu e io. 
Vengono tagliati alberi per avviare piantagioni 
di palme per l’olio di palma che c’è nelle nostre 
patatine fritte, nella cioccolata e nello shampoo. 
Vengono tagliati alberi per estrarre dal terreno 
metalli rari, che servono per il tuo telefono e per 
il computer con cui giochi ai videogiochi. E 
vengono tagliati alberi per coltivare soia 
da dare da mangiare alle mostre 
mucche. 
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guarda 
il video!

https://youtu.be/fOEPKDvvzXY
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collana: I grandi viaggi

età: da 8 anni

prezzo: 9,90 €

Motivi per la vendita

A chi è rivolto:  ragazzi tra gli 8 e i 12 anni.

Argomenti:  storia, geografia, biografie, letteratura, viaggi, mappe, biologia, mitologia.

Punti di forza:  modernissimi “Bignami visuali” per conoscere  
meglio periodi storici e personaggi trattati  
anche nei programmi scolastici, a un prezzo  
competitivo e con un espositore da banco.

Da un lato, la presentazione del personaggio storico che si racconta in prima persona: l’infanzia,  
la formazione, gli incontri, le esperienze… oltre ad approfondimenti e curiosità sull’epoca. 

Dall’altro lato, una grande mappa illustrata in cui ogni tappa è corredata dalle osservazioni tratte 
dal diario di viaggio del protagonista. 

Charles Darwin è lo scienziato passato alla storia 

per la sua rivoluzionaria teoria sull’evoluzione 

delle specie. L’esperienza che ha ispirato  

il lavoro di tutta la sua vita è stata la spedizione 
in Sud America a bordo del brigantino Beagle. 

Spostandosi sulla grande mappa, da Tahiti alle 

Galápagos, dalla Nuova Zelanda alla Terra  

del Fuoco, anche il lettore vivrà ogni tappa  

del viaggio insieme al naturalista, condividendo  

la meraviglia delle osservazioni e delle scoperte 

raccolte nel suo appassionante diario scientifico. 

Raccontata da Omero nell’Odissea, 

l’epopea di Ulisse ci trasporta nel 

meraviglioso mondo degli dèi dell’Olimpo 

e ci fa scoprire la vita dei Greci, abilissimi 
navigatori dell’antichità. Spostandosi sulla 

grande mappa, dall’isola dei Lotofagi a 

quella dei ciclopi, dallo stretto di Messina 

all’isola dei Feaci, anche il lettore vagherà 

nel mar Mediterraneo cercando di evitare le 

burrasche scatenate dall’ira di Zeus.

 autore  Francesca Ferretti  
De Blonay

 illustratore  Oyemathias
 legatura cartonato - leporello
 pagine  12, a colori
 formato  14,5 × 29 cm
 in store da  07/09/2022

I grandi viaggi di Ulisse
Un eroe nel Mediterraneo

CM 52108A
ISBN 978-88-9393-188-5
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CM 52109A
ISBN 978-88-9393-189-2

9 7 8 8 8 9 3 9 3 1 8 9 2

I grandi viaggi di Darwin
Un naturalista intorno al mondo

Un libro che si legge come una mappa... lunga 86 cm!

espositore  
da banco

le prossime uscite previste:

Marco Polo

Giulio Cesare

guarda 
il video!

https://youtu.be/zhRtdwQY0Ao
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Motivi per la vendita

Altre proposte:

Motivi per la vendita

Altre proposte:

A chi è rivolto:  bambini e ragazzi in cerca di un libro da consultare.

Argomenti:  ambiente, ecologia, habitat, clima, storia naturale.

Punti di forza: libri di referenza chiari, illustrati e aggiornatissimi.

Che cosa vuol dire “sostenibile”? E che cos’è 

poi l’ecologia? Questa scienza, nata da 

poco più di un secolo, negli ultimi decenni 

è divenuta sempre più importante, perché 

le attività dell’uomo stanno modificando il 
pianeta con conseguenze importanti. Già, 

perché l’umanità dipende dagli ambienti 

naturali per il cibo, l’acqua, la regolazione del 

clima e per la sua stessa salute. Per proteggere 

noi stessi e il nostro pianeta, occorre quindi 
conoscere le leggi che regolano gli equilibri 
della Terra, scoprendo che ci vogliono secoli 

perché si formi una foresta, che le isole sono 

dei veri e propri laboratori dell’evoluzione, e 

che la plastica è stata una grande invenzione, 

che però non usiamo in maniera intelligente… 

A chi è rivolto:  a ragazze e ragazzi che sognano l’avventura e che desiderano scoprire culture e 
luoghi nuovi.

Argomenti:  storia, geografia, biografie, società.

Punti di forza:  10 storie, 10 vite, 10 esempi che raccontano come con il coraggio e la 
determinazione si può lottare in ciò in cui si crede e che l’avventura è fatta per 
tutti coloro che hanno voglia di viverla.

Conosci Gertrude Bell, Nellie Bly, Alexandra 
David Néel, Freya Stark, Annie Smith Peck 
e Vivienne de Watteville? Queste donne 

esploratrici hanno fatto la storia dei viaggi! 

Intraprendenti, intrepide, coraggiose, in periodi 

storici in cui le donne non erano ritenute 

capaci di compiere le stesse imprese degli 

uomini, sono riuscite a fare il giro del mondo 

in 72 giorni, scalare vette mai affrontate da 

nessuno, entrare nella Città Proibita, viaggiare 

nel deserto arabico e diventare spie… 

Il libro raccoglie 10 storie di viaggiatrici ed 
esploratrici che sono andate controcorrente, 

da cui prendere ispirazione per il coraggio, la 

determinazione e l’indipendenza che hanno 

contraddistinto le loro leggendarie vite.

 autore  Laura Ogna
 illustratore  Giulia Sagramola
 legatura cartonato
 pagine  160, due colori pantone
 formato  17 × 23 cm
 in store da  05/10/2022

collana: Donne nella scienza

età: da 11 anni

prezzo: 18,90 €

Ragazze in capo al mondo
Storie di esploratrici e di viaggi

CM 50921A
ISBN 978-88-9393-163-2
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 autore  Davide Michelin
 illustratore  Caterina Manganelli
 legatura cartonato
 pagine  160, a colori
 formato  20,5 × 26,5 cm
 in store da  07/09/2022

collana: Adesso lo so!

età: da 8 anni

prezzo: 16,90 €

Ambiente
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ISBN 978-88-9393-166-3
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9 7 8 8 8 9 3 9 3 0 9 6 3
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guarda 
il video!

ascolta 
l’audio!

https://youtu.be/qh2Wh4UPJYs
https://youtu.be/jRP8ueSw_Js
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Motivi per la vendita

Altre proposte:

A chi è rivolto:  ai giovani Indiana Jones appassionati di storia antica, di mummie e misteri.

Argomenti:  storia, geografia, società.

Punti di forza:  gli antichi Egizi e le mummie conquistano da sempre i ragazzi, è il libro ideale per 
chi vuole approfondirne la conoscenza, ma anche per chi deve ancora scoprirne 
le storie e le curiosità!

  Ricco di informazioni aggiornate e con un prezzo competitivo, è un regalo perfetto!

Nel novembre del 1922, l’archeologo 

britannico Howard Carter fu il primo a sbirciare 

attraverso la porta sigillata di una tomba. 

Quando il suo collega gli chiese se riuscisse 

a vedere qualcosa, Carter rispose: “Sì, cose 

meravigliose!”.

Carter aveva scoperto la tomba di 

Tutankhamon, faraone d’Egitto. Per celebrare i 
100 anni da questo straordinario avvenimento, 

proponiamo un coinvolgente viaggio alla 

ricerca delle più incredibili mummie (ma non 

solo!) rinvenute in tutto il mondo. Un libro 

per conoscere ciò che scienziati e archeologi 

hanno scoperto sui nostri antenati, realizzato 

con la collaborazione del British Museum.

 autore  Matt Ralphs
 illustratore  Gordy Wright
 legatura cartonato
 pagine  64, a colori
 formato  25 × 29 cm
 in store da  31/08/2022

collana: A tutta scienza

età: da 10 anni

prezzo: 15,90 €
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Tutankhamon era affetto da una malattia ossea che gli aveva deformato le dita dei piedi e a causa  
della quale il suo piede sinistro era rivolto verso l’interno. È probabile che camminare gli causasse dei dolori 

fortissimi e che perciò si aiutasse con un bastone. Secondo alcuni esperti, soffriva anche di malaria,  
una malattia diffusa dalle punture delle zanzare che provoca periodi di nausea, mal di testa e febbre. 

Conosciuto in tutto il mondo, Tutankhamon è più famoso 
oggi di quanto lo fosse in vita. Viaggiatori di ogni 
nazionalità si recano in Egitto per ammirare i resti fragili  
e affascinanti di un giovane che, 3300 anni fa, era  
il sovrano di una delle civiltà più potenti del pianeta.

Gli esami hanno indicato che a un certo punto Tutankhamon  
si fratturò il femore sinistro, forse in una caduta. Non possiamo esserne sicuri,  
ma è probabile che la sua morte precoce sia stata provocata dalla malaria,  
dalla frattura, da un’infezione o da una combinazione di queste tre cause. 

Molti oggetti all’interno della tomba 
erano decorati con il “Wedjat”,  
o “Occhio di Horus”, un simbolo  

di protezione e buona salute.

Sulle suole di questi 
sandali erano raffigurati  
i nemici di Tutankhamon.

Nella tomba c’erano  
130 bastoni. Alcuni servivano 

per camminare, altri per 
uccidere i serpenti.

Si ritiene che questo pugnale di ferro 
con fodero ornamentale dorato sia stato 

forgiato da un meteorite caduto dal cielo.

Furono ritrovati anche molti 
splendidi “pettorali”, gioielli  

di grandi dimensioni che  
si portavano sul petto.

Tutankhamon
Nel novembre 1922, l’archeologo britannico Howard Carter fu il primo a sbirciare attraverso un buco nella porta 

sigillata di una tomba. Man mano che i suoi occhi si abituavano all’oscurità, scorse un’enorme collezione di oggetti 
straordinari. Quando il suo collega gli chiese se riuscisse a vedere qualcosa, Carter rispose: “Sì, cose meravigliose!”.

Carter aveva scoperto la tomba di Tutankhamon, che nel 
1333 a.C. era diventato faraone d’Egitto, all’età di circa 
nove anni, ed era morto appena dieci anni dopo. Nei 
dipinti murari rinvenuti nella tomba è raffigurato mentre 
caccia animali selvatici e combatte sul carro da guerra; 
la sua maschera funeraria ci mostra un volto bello e 
nobile. Ma l’arte non sempre rispecchia la realtà, e per 
scoprire chi fosse veramente Tutankhamon dobbiamo 
esaminare la sua mummia. 

I fragili resti di Tutankhamon subirono dei danni quando 
vennero analizzati negli anni Venti del Novecento. Oggi, 
grazie all’utilizzo di computer e radiografie, gli scienziati 
hanno scoperto molte più cose sul faraone, senza 
nemmeno toccarlo, rivelando un personaggio molto 
diverso dall’energico re guerriero raffigurato nei dipinti. 
Tutankhamon era snello, con spalle sottili e fianchi larghi. 
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Esaminando lo stomaco di Ötzi, gli scienziati hanno trovato il suo ultimo 
pasto a base di carne di capra delle nevi, pane azzimo e bacche 
chiamate prugnole. Due ore dopo aver mangiato, Ötzi era morto. 

Il ghiaccio ha conservato anche i suoi vestiti. 
Indossava dei gambali e una giacca di pelle 
di pecora, un berretto di pelliccia d’orso e 
stivali allacciati di cuoio di mucca e bue, con 
un’imbottitura di erba secca. Questi vestiti  
di buona fattura lo tenevano al caldo. 

Con i suoi kit per costruire attrezzi, accendere il fuoco e i suoi medicinali, 
Ötzi aveva tutto quello di cui aveva bisogno per sopravvivere nel 
paesaggio alpino che era la sua casa. Allora, perché quest’uomo così 
ben equipaggiato morì da solo sulle montagne? 

Gli studi hanno rivelato che la sua fu una morte violenta. Una punta  
di freccia di pietra conficcata nella spalla sinistra indica che qualcuno 
lo colpì alle spalle. Rimasto ferito, probabilmente morì dissanguato. 
Alcuni tagli profondi sulla mano destra suggeriscono che avesse 
avuto una colluttazione circa un giorno prima della morte. Furono 
provocati dalla stessa persona che in seguito lo colpì con la freccia? 

Non sapremo mai chi uccise Ötzi, né il motivo per cui lo fece, ma il suo 
straordinario stato di conservazione e le fortunate circostanze del suo 
ritrovamento hanno permesso agli scienziati di analizzare i suoi resti  
e scoprire incredibili informazioni sulla sua vita – e la sua morte – 
risalenti a più di 5000 anni fa.

Ötzi portava un arco di legno 
di tasso lungo 1,8 metri, 
spalmato di grasso per 

proteggerlo dalla pioggia,  
e 14 frecce in una faretra  

di pelle di camoscio. 

In un fodero di 
erba intrecciata 
c’era un coltello 

di selce.

L’oggetto più prezioso 
era un’ascia con la lama 

di rame e il manico  
di legno di tasso.

Ötzi, l’uomo del ghiaccio
Nel 1991, sulle montagne del Nord Italia al confine con l’Austria, alcuni escursionisti fecero una 

scoperta straordinaria: il corpo di un uomo che giaceva a faccia in giù sulle rocce, con le gambe 
ancora intrappolate nel ghiaccio. Era talmente ben conservato che pensarono si trattasse  
di un alpinista morto di recente. Ma si sbagliavano. Quell’uomo era molto, molto vecchio. 

Utilizzando la datazione al carbonio 14, gli scienziati 
scoprirono che era morto all’inizio di un’estate, più di 
5000 anni fa, durante l’Età del Rame (3500-1700 a.C.). 
Siccome il ritrovamento avvenne nella Valle di Ötztal, 
lo chiamarono Ötzi.

Conservato nel ghiaccio, il corpo di Ötzi aveva la pelle, le ossa e i denti intatti. 
Aveva occhi e capelli castani, era alto 1,57 metri e al momento della morte 
aveva dai 35 ai 55 anni. Soffriva di disturbi alle gengive, articolazioni usurate 
e arteriosclerosi. I suoi polmoni erano anneriti da anni passati a respirare 

il fumo dei fuochi da campo. 61 tatuaggi, fatti strofinando il carbone in 
incisioni nella pelle, coprivano il suo corpo. 

Bacche di prugnola

Pane azzimo

Carne di capra

Alcuni dei 61 
tatuaggi di Ötzi, 
fatti strofinando 
il carbone nella 

pelle incisa.
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Intorno a mezzogiorno, la lava (roccia fusa) che si era accumulata 
sotto il vulcano eruttò in una catastrofica esplosione. I cittadini 
fissavano inorriditi una colonna di fumo e cenere innalzarsi nel 
cielo per 20 chilometri. Urlarono stupefatti quando la prima 
 onda d’urto colpì la città, facendo tremare gli edifici e 
aprendo crepe nelle pareti. La montagna, dove per anni 
avevano fatto pascolare le pecore e coltivato l’uva per 
produrre il vino, si era risvegliata. 

La nuvola di fumo si allargò sopra  
le loro teste, oscurando il cielo a  
una velocità impressionante.  
Il sole scomparve dalla vista. Dopo 
pochi minuti cominciarono a cadere 
ceneri incandescenti che soffocarono, 
bruciarono e ricoprirono ogni 
superficie formando cumuli enormi. 
Rocce infuocate piombarono sulla 
città, distruggendo i tetti e scatenando 
innumerevoli incendi.  
I cittadini di Pompei dovettero pensare 
che fosse giunta la fine del mondo. 

Il cielo era diventato buio. Cenere 
e lapilli caddero per ore. La gente 
si rifugiava sotto le scale o nelle 
cantine. Il calore era intenso, l’aria 
irrespirabile. 

Prima delle undici di sera, la densa 
colonna nera sospesa sopra il vulcano 
era alta 27 chilometri: milioni di 
tonnellate di cenere tenute in aria  
dal calore intenso emesso dalla bocca 
spalancata del vulcano. Ma quando 
la temperatura si abbassò, la colonna 
crollò sotto il suo stesso immenso 
peso. Per Pompei fu la fine.

I superstiti non avevano idea che una valanga di aria surriscaldata, gas vulcanici, lapilli e cenere stava per piombare loro 
addosso dai pendii del vulcano. Muovendosi a una velocità di 100 chilometri all’ora, questa inarrestabile ondata grigia 
inghiottì e distrusse ogni cosa al suo passaggio. Tutti coloro che erano rimasti vivi vennero uccisi all’istante e sepolti sotto 
metri e metri di cenere. Prima dell’alba, Pompei e i suoi abitanti erano scomparsi.

I calchi di Pompei
Un giorno, nell’anno 79 a.C., gli abitanti di Pompei, una vivace città costiera nel cuore dell’Impero 
Romano, furono travolti dalla tragedia. Per anni avevano vissuto in quel luogo senza preoccuparsi 

troppo della montagna verde che incombeva su di loro a qualche chilometro di distanza.  
Prima della fine di quella terribile giornata, Pompei venne completamente distrutta  

e i suoi abitanti furono sepolti sotto strati di cenere eruttata dalla montagna.  
Questa è la storia della loro morte e della loro riscoperta. 

Quel giorno iniziò come qualunque altro a Pompei.  
La gente si riversò nelle strade per fare compere, 
contrattare, fare visita agli amici; in quanto cittadini del 
potente Impero Romano, si sentivano tranquilli e al sicuro. 
Perfino le recenti scosse che avevano sentito sotto i piedi 
non li avevano allarmati troppo: capitava spesso e ci erano 
abituati. Quello che non sapevano era che quei tremori 
venivano dal vicino monte Vesuvio. Non sapevano 
neppure che il Vesuvio era un vulcano. Prima  

delle 11 del mattino, la sua cima era circondata 
da un denso fumo grigio.
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1922-2022:  
100 anni  

dalla scoperta  
di Tutankhamon

guarda 
il video!

https://youtu.be/seAsjGrEP6w


 NOVITÀ

Il grande prato

Una nuova collana dedicata ai piccolissimi 2+ per 
iniziare a conoscere il mondo naturale intorno 
a loro. Il Grande Prato è un ambiente dove non 
esistono confini e, a seconda delle avventure dei 
due protagonisti, prende forme e configurazioni 
differenti. Il Grande Prato è teatro della natura 
che lo anima e, attraverso le semplici storie dei 
protagonisti, ne conosceremo tutti gli abitanti.

Motivi per la vendita

In collana:

A chi è rivolto:  un racconto adatto ai più piccoli, con un testo adeguato al target di età di 
riferimento.

Argomenti:  ecologia, natura, animali.

Punti di forza:  testo semplice e rigoroso, immagini grandi e piene di dettagli per approfondire  
i particolari visivi proposti nell’illustrazione, font pertinente.

Nel secondo titolo di questa nuova collana 

incontriamo i fratelli grilli Gillo e Gilla in  

un prato autunnale, pieno di foglie gialle  

e arancione e di tante… sorprese. Giocando  

a saltare sulle foglie secche, i due grilli trovano 

funghi, ghiande e anche dei fastidiosissimi ricci 

di castagna, ma non solo, ci sono altri animali 

che si aggirano per il prato: tutti insieme 

giocheranno a nascondino, anche se qualcuno 

non rispetterà le regole del gioco…

Le illustrazioni di Lucia Scuderi sono un invito 
a entrare nel Grande Prato e apprezzare ogni 
singola foglia e abitante.

 autore  Roberta Bianchi
 illustratore  Lucia Scuderi
 legatura cartonato
 pagine  26, a colori
 formato  18 × 18 cm
 in store da  07/09/2022

collana: Il grande prato

età: da 2 anni

prezzo: 11,90 €

Il gioco del nascondino
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Gillo si è nascosto lì vicino  

e si libera subito. Tana!

Ma gli altri amici, dove si saranno  

nascosti? Il Grande Prato  

è così grande che sembra 

 impossibile trovarli.

Cucù, Tasso sei qui?

Ehi, Ghiro dove ti sei nascosto?

Che giornata movimentata oggi nel Grande Prato!

Si avvicina Ghiro, vuole unirsi al gioco.

Posso giocare con voi? So saltare molto bene!

CRIC CRAC, ahi, ahi!

CRIC CRAC, ahi ahi!

Nascosti sotto le foglie, tanti ricci  

di castagne dispettosi pungono le zampe  

dei quattro amici e dopo un paio di salti  

nessuno vuole più giocare.

Ma eccone arrivare in volo  

un altro e un altro ancora...

Gilla, Cardellino oggi non si può fermare  

perché sta migrando. Vola con la sua famiglia  

verso un paese più caldo.  

Torneranno in primavera.guarda 
il video!

https://youtu.be/GZbAvQJl0kg
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Motivi per la vendita

Altre proposte:

Motivi per la vendita

Altre proposte:

A chi è rivolto:  a piccoli e grandi per scoprire assieme le meraviglie del corpo umano.

Argomenti:  corpo umano.

Punti di forza:  un grande formato con illustrazioni divertenti e cartotenica d’effetto,  
per spiegare ai bambini un argomento che non passa mai di moda.

Un fantastico libro pop-up sul corpo umano 

con illustrazioni divertenti e trovate geniali 
per spiegare come funziona il corpo a bambini 

molto piccoli. Diamo una sbirciatina al tuo 

corpo, fuori e dentro: come sei nato? Ti sei mai 

chiesto come respiri, come ti muovi e perché 

senti gli odori? E dove finisce la pappa che 

hai mangiato? Tira le linguette per scoprire 

quanti denti hai in bocca o perché starnutisci, 

sbircia dentro il tuo cervello, il cuore, l’intestino 

e i polmoni. Suggestivi pop-up, alette da 
tirare, ruote da girare e inserti a fisarmonica: 

per scoprire tutti i segreti di una “macchina” 

perfetta: il tuo corpo!

A chi è rivolto:  ai piccoli cercatori di tesori naturali.

Argomenti:  biologia, natura, animali.

Punti di forza:  un libro appassionante su un argomento sorprendente, vincitore del Premio 
Andersen e del Premio un Libro per l’Ambiente.

Gli ippopotami ci nuotano dentro, gli scarabei 

stercorari se la mangiano, le balenottere 

azzurre la fanno rosa… e la maggioranza 

degli adulti preferisce non parlarne! Eppure si 

tratta di un argomento di grande rilievo per lo 

studio degli animali e dell’ambiente. Perché la 
cacca è utile, anzi indispensabile: senza non ci 

sarebbe terra fertile, quindi niente alberi, niente 

ossigeno, niente cibo né vita…

Si presenta in svariate forme e dimensioni, e 

ogni animale ha una sua cacca caratteristica: 

scopri a cosa serve, come funziona, cosa ci 
può svelare e molto altro ancora.

 autore  Nicola Davies
 illustratore  Neal Layton
 legatura cartonato
 pagine  40, a colori
 formato  24,5 × 28,8 cm
 in store da  07/09/2022

collana: Storie naturali

età: da 7 anni

prezzo: 13,90 €

La cacca
Storia naturale dell’innominabile
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Grande libro pop-up  
del corpo umano
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Motivi per la vendita

Altre proposte:

Motivi per la vendita

Altre proposte:

Wegener racconta in prima persona la sua vita 
piena di avventure, tra viaggi in mongolfiera  

e spedizioni nei ghiacciai polari. La sua 

prima impresa è volare dalla Germania alla 

Danimarca a bordo di un pallone aerostatico.

A lui si deve la Teoria della deriva dei 
continenti e dalle sue idee è nato il modello 

della tettonica a placche, che spiega l’origine 

delle montagne e degli oceani e la causa dei 

terremoti.

A chi è rivolto:  ragazzi e ragazze delle scuole primarie e secondarie, per una lettura di svago e 
per approfondire in modo leggero temi studiati a scuola.

Argomenti:  biografie, scienza, storia, fumetti.

Punti di forza:  una collana di grande successo; storie vere e argomenti di studio sono resi 
appassionanti grazie al racconto a fumetti dal piglio anedottico e ironico.

A chi è rivolto:  ragazzi delle scuole primarie e secondarie per la lettura individuale e insegnanti, 
come fonte di spunti per attività in classe.

Argomenti:  botanica, preistoria, narrativa.

Punti di forza:  illustrazioni ricche e accattivanti; un argomento affascinante e inconsueto, per 
catturare l’attenzione dei tanti appassionati di dinosauri e preistoria. 

Nell’archivio di Castelfiorentino viene 

rinvenuto un diario di viaggio che racconta 

l’esplorazione di isole misteriose, popolate  

da strane vegetazioni. Addentrandoti nella 

lettura, scoprirai come ogni isola rappresenti  

il paesaggio di un’era geologica. 

Un racconto avvincente arricchito da 

bellissime tavole illustrate delle piante estinte, 

tavole d’erbario con piante esistenti ancora 

oggi, spunti per attività.

 autori  Marta Mazzanti, Giovanna 
Bosi, Riccardo Merlo

 illustratore  Riccardo Merlo
 legatura cartonato
 pagine  96, a colori
 formato  22,8 × 29 cm
 in store da  31/08/2022

collana: A tutta scienza

età: da 9 anni

prezzo: 17,90 €

Le isole del tempo
Avventure nel mondo verde preistorico
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che muoveva i continenti
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 nuova edizione

Motivi per la vendita

Altre proposte:

A chi è rivolto:  ragazzi dagli 8 anni, insegnanti alla ricerca di percorsi di studio originali e divertenti.

Argomenti:  scienza, esperimenti, biologia, genetica, architettura, matematica.

Punti di forza:  una raccolta di esperimenti spettacolari dal successo garantito, di semplice 
realizzazione usando materiali facili da reperire. Arricchito da informazioni  
e aneddoti.

Un’originale raccolta di esperimenti in cui ogni 

lettera dell’alfabeto è associata a un alimento. 

Frutta, verdure e altre delizie diventano lo 

spunto per spiegare un concetto scientifico, 

raccontare la vita di uno scienziato e una 

curiosità legata alla storia della biologia, della 

genetica, della matematica... Una panoramica 

varia e completa per iniziare subito a “fare” 
scienza con ciò che si trova nella dispensa: 

potrai studiare l’aria sparando una patata, 

accendere una lampadina con un limone, 

misurare il pH usando il cavolo a cubetti!

Buon compleanno Margherita!
Il 12 giugno 1922 a Firenze nasce Margherita Hack, la signora delle stelle.

A giugno Margherita avrebbe compiuto 100 anni e noi vogliamo farle gli auguri ricordando  

la sua passione, la sua intelligenza, il suo impegno sociale e la sua creatività. Doti che  

la caratterizzavano e che amava trasmettere, in particolare a bambini e ragazzi.

Qui troverete i titoli dei libri che ha scritto per noi, ognuno avrà il bollo in copertina con il logo 

dei 100 anni.

 autori  Claudia Bianchi, Annalisa 
Bugini, Lorenzo Monaco, 
Matteo Pompili

 illustratore  Federico Mariani
 legatura brossura
 pagine  144, a colori
 formato  20 × 25 cm
 in store da  31/08/2022

collana: A tutta scienza

età: da 8 anni

prezzo: 13,90 €

Esperimenti con frutta, 
verdura e altre delizie
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21 esperimenti  
dalle arachidi  

alla zucca!
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