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Prestiamo una particolare attenzione al rispetto  
dell’ambiente. Tutta la nostra produzione viene stampata  

su carta proveniente da fonti sostenibili, rispettando rigorosi 

standard ecologici, sociali ed economici. Inoltre, i nostri libri  

sono certificati secondo la normativa europea per garantire 

sicurezza e affidabilità.

CHI SIAMO

MISSION

COSA FACCIAMO

Fondata a Trieste nel 1993, Editoriale Scienza fa parte del gruppo 

Giunti Editore dal 2009. Proprio come racconta il nostro storico 

logo – uno stegosauro verde che porta in groppa due bambini 

curiosi – siamo una casa editrice specializzata in divulgazione 
scientifica per ragazzi.

Da quasi trent’anni cerchiamo modi sempre nuovi e coinvolgenti 

per avvicinare bambini e ragazzi alla scienza. Da un lato, scegliamo 

le migliori proposte straniere e le traduciamo per il pubblico 

italiano; dall’altro, creiamo libri originali collaborando con 

illustratori, scrittori, divulgatori e scienziati di fama internazionale.

Il 22 aprile è la Giornata della Terra e, sempre più, questa celebrazione diventa  

un momento di riflessione sulla salute del nostro pianeta. Tante sono le questioni  

da affrontare: il cambiamento climatico, l’inquinamento dilagante, le specie in via 

d’estinzione, gli habitat minacciati…

Conoscere e comprendere quali siano i complessi processi che regolano la vita sulla  

Terra sono i primi passi per la sua tutela, ed è importante iniziare a scoprirli sin da piccoli.

In occasione di questa significativa ricorrenza, abbiamo dunque selezionato dal nostro 

catalogo una serie di titoli dedicati alla natura e alla sua salvaguardia, dividendoli per età: 

uno strumento utile per gli adulti che vogliono sensibilizzare le nuove generazioni  

al rispetto dell’ambiente, per renderle partecipi, responsabili e consapevoli. 

Se ci prendiamo cura della natura, la natura si prenderà cura di noi.

David Attenborough

I titoli proposti si legano ad alcuni degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile, programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto  

dai Paesi membri dell’Onu.

Per noi la divulgazione è un invito a                 , a                            

e a                 : è per questo che gran parte delle nostre proposte 

non include solo libri da leggere e classici esperimenti scientifici, 
ma anche diversi spunti per osservare la natura, fare attività in casa 

o all’aria aperta, e riscoprire manualità e creatività. D’altronde,  

il nostro motto è “imparare facendo” e lo promuoviamo anche 

tramite l’organizzazione di incontri con gli autori e laboratori 
didattici in tutto il Paese.

leggere sperimentare

giocare

Da sempre tutti i nostri libri incoraggiano la curiosità verso le 

discipline STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), 

senza distinzione di genere.

Conoscere l’ambiente  
per prendersene cura

Clicca qui per scoprire la bibliografia completa
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Sul nostro sito  www.editorialescienza.it  puoi trovare:

•   tutte le novità e gli eventi, per essere sempre 
aggiornatissimo;

•   la sezione progetti per le scuole con schede didattiche, 
mappe concettuali, bibliografie ragionate e tanti altri 
materiali gratuiti scaricabili dedicati agli insegnanti;

•   la sezione scienza in gioco con fantastici contenuti extra 
per approfondire le tue scoperte!
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I libri dell’Orto

Piccolo verde

Parole poetiche e fotografie originali per 

scoprire le minuscole meraviglie nascoste  
che fanno capolino dai nostri marciapiedi.

testi di Chiara Carminati,  
Massimiliano Tappari

collana: Bellodasapere

2+ | € 11,00 
cartonato 18 × 18 cm 
26 pagine a colori

CM 50916A
ISBN 978-88-9393-158-8

9 7 8 8 8 9 3 9 3 1 5 8 8

Voci dal mondo verde
Le piante si raccontano

Se le piante potessero parlare, avrebbero storie 

meravigliose da raccontare!

testi di Stefano Bordiglioni 
illustrazioni di Irene Penazzi

collana: A tutta scienza

8+ | € 16,90 
cartonato 22,8 × 29 cm 
96 pagine a colori

CM 83155U
ISBN 978-88-9393-080-2

9 7 8 8 8 9 3 9 3 0 8 0 2

Tra foglie e fogli
Il mio erbario

Un erbario illustrato con 18 piante facili  
da trovare e con veline per conservarle.

testi di R. Marcucci e M. Villani 
illustrazioni di Valentina Gottardi

collana: A tutta scienza

9+ | € 15,90 
con spirale 20 × 25,5 cm 
64 pagine a colori

CM 83973M
ISBN 978-88-9393-100-7

9 7 8 8 8 9 3 9 3 1 0 0 7

Con le mani nella terra
Alla scoperta del mondo vegetale

Un libro per imparare il rispetto della natura  

e scoprire le capacità del mondo vegetale.

testi di Emanuela Bussolati 
illustrazioni di Emanuela Bussolati

collana: A tutta scienza

8+ | € 14,90 
brossura 22,5 × 22,5 cm 
96 pagine a colori

CM 77004L
ISBN 978-88-7307-979-8

9 7 8 8 8 7 3 0 7 9 7 9 8

Piante in viaggio

Un giro al mercato diventa un viaggio 

alla scoperta delle piante che l’uomo ha 

addomesticato per mezzo dell’agricoltura. 

testi di Telmo Pievani e Andrea Vico 
illustrazioni di Nicolò Mingolini

collana: A tutta scienza

9+ | € 17,90 
cartonato 19,4 × 26,4 cm 
144 pagine a colori

CM 77003E
ISBN 978-88-7307-978-1

9 7 8 8 8 7 3 0 7 9 7 8 1

L’incredibile plantoide
e i superpoteri del mondo vegetale

Il plantoide ideato dalla scienziata italiana 

Barbara Mazzolai spiega la biomimesi.

testi di Barbara Mazzolai, C. Segre 
illustrazioni di Veronica Carratello

collana: A tutta scienza

8+ | € 16,90 
cartonato 22,8 × 29 cm 
64 pagine a colori

CM 51818A
ISBN 978-88-9393-185-4

9 7 8 8 8 9 3 9 3 1 8 5 4

Amicizie nell’orto
Per coltivare in armonia con l’ambiente

In un orto si coltivano tanti tipi di piante, ma  

ce ne sono alcune che vicine crescono meglio. 

testi di Mariapia De Conto 
illustrazioni di Silvia Mauri

collana: A tutta scienza

7+ | € 14,90 
brossura 22,5 × 22,5 cm 
80 pagine a colori

CM 81374J
ISBN 978-88-9393-046-8

9 7 8 8 8 9 3 9 3 0 4 6 8

Nel 2022 l’Università di Padova 
festeggia il suo 800° anniversario! Tra 
le tante iniziative per celebrarlo, ci 
sono “I libri dell’orto”: pubblicazioni 
divulgative dedicate alle tematiche 
attorno a cui si è sviluppato l’Orto 
botanico di Padova, il più antico orto 
universitario del mondo (1545), che 
con le sue 3500 specie botaniche è 
un importante punto di ricerca per 
la conservazione della biodiversità. 
Questo progetto editoriale è 
pensato per portare le conoscenze 
accademiche fuori dalle mura 
universitarie.

 star-of-life  Finalista premio 
Orbil 2021 (sezione 
divulgazione)

 star-of-life  Inserito nella Ibby Italia 
Honour List 2021

mobile-alt  disponibile in ebook

 star-of-life  Premio Un libro per l’ambiente 
2021

 star-of-life  Finalista premio Andersen 
2020

mobile-alt  disponibile in ebook
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Scienza Baby –
Botanica

CM 77002V
ISBN 978-88-7307-977-4

9 7 8 8 8 7 3 0 7 9 7 7 4

testi di Jonathan Litton 
illustrazioni di Thomas Elliott

collana: Bellodasapere

3+ | € 9,50 
cartonato 17,8 × 17,8 cm • 20 pagine a colori

Libricini con resistenti pagine cartonate 

e parole semplici scritte in stampatello 

maiuscolo per spiegare i primissimi concetti 

scientifici.

Scienza Baby –
Zoologia

CM 80768S
ISBN 978-88-9393-038-3

9 7 8 8 8 9 3 9 3 0 3 8 3

Il grande prato

Dedicata ai piccolissimi per iniziare a conoscere il mondo naturale intorno a loro, la collana Il Grande 

Prato è un ambiente dove non esistono confini e, a seconda delle avventure dei due protagonisti, 

prende forme e configurazioni differenti.  

I personaggi principali sono Gillo e Gilla, due fratellini grilli che hanno caratteri molto simili ai bambini. 

Gilla è curiosa e desiderosa di avventure e trascina spesso Gillo, il fratello maggiore e di carattere più 

posato, alla scoperta di nuovi amici e nuovi mondi.

testi di  
Roberta Bianchi 
illustrazioni di  
Lucia Scuderi

collana:  
Il grande prato

2+ | € 11,00 
cartonato 18 × 18 cm 
26 pagine a colori

Un tuffo nello stagno

Oggi nel Grande Prato è arrivata 
la primavera! Gillo e Gilla 

vorrebbero giocare con Rana 

nello stagno, ma è in arrivo  

un acquazzone…

CM 50913A
ISBN 978-88-9393-155-7

9 7 8 8 8 9 3 9 3 1 5 5 7

Il gioco del nascondino

Dov’è sparito il Grande Prato?  

È autunno, si è nascosto sotto  

le foglie secche! Una bella idea 

che suggerisce a Gillo e Gilla  

un gioco nuovo, anzi… due!

CM 50914A
ISBN 978-88-9393-156-4

9 7 8 8 8 9 3 9 3 1 5 6 4

PROSSIMA USCITA

C’è un orango nella mia cameretta

La foresta dove viveva il piccolo orango è stata distrutta  

dagli umani, così lui si rifugia nella cameretta di una bambina, 

che deciderà di aiutarlo a preservare il suo habitat.

testi di James Sellick 
illustrazioni di Frann Preston-Gannon

collana: Bellodasapere

5+ | € 13,90 
cartonato 26 × 26 cm 
32 pagine a colori

CM 80579B
ISBN 978-88-9393-026-0

9 7 8 8 8 9 3 9 3 0 2 6 0

testi e illustrazioni di Neal Layton

collana: A tutta scienza

5+ | € 13,90 
cartonato 26 × 26 cm • 32 pagine a colori

Insieme  
per il clima

Il nostro pianeta si sta 
scaldando e questo è un grave 

problema. Ma la buona notizia 

è che possiamo fare qualcosa 

per impedirlo: ognuno può 

fare la differenza per aiutare  
la Terra!

CM 83956P
ISBN 978-88-9393-094-9

9 7 8 8 8 9 3 9 3 0 9 4 9

Un pianeta  
pieno di plastica

L’invasione della plastica è  

un problema da risolvere 

ed è una minaccia per tutti 

gli abitanti della Terra. Con 

tante idee per fare qualcosa 

di concreto e invertire questa 

pericolosa tendenza.

CM 80578M
ISBN 978-88-9393-025-3

9 7 8 8 8 9 3 9 3 0 2 5 3

Un mondo  
pieno di vita

La biodiversità è importante 

non solo per animali e piante, 

ma è essenziale per la nostra 

sopravvivenza sulla Terra: 

siamo tutti interconnessi!  

Con tanti spunti per uno stile 

di vita più sostenibile.

CM 50797A
ISBN 978-88-9393-147-2

9 7 8 8 8 9 3 9 3 1 4 7 2

cicogne bianche 

tortore selvatiche

farfalla iride

A Knepp, nel sud dell’Inghilterra, alcuni 
proprietari hanno smesso di coltivare  
i loro terreni. Oggi la zona  
è piena di piante e animali rari  
che non si vedevano  
da molti anni.

La buona notizia è che la natura ha una straordinaria 
capacità di recupero. Quando le diamo la possibilità  
di guarire, la biodiversità si ripristina rapidamente! 

Vicino all’Isola di Arran, in Scozia, grazie  
a un divieto di pesca sono ricresciute le alghe 
sul fondale marino. Ora moltissime specie 
marine come merluzzi e aragoste si sono 
stabilite qui. 

Nel Borneo, corridoi naturali 
permettono agli elefanti di spostarsi  
in sicurezza tra le riserve.

E in Cina stanno costruendo una città-foresta,  
in cui ci saranno più alberi che abitanti. 
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Tanti e diversi
La varietà della vita  
sulla Terra

Quante specie esistono sulla 

Terra? Finora l’uomo ne ha 

contate due milioni, ed è 

solo l’inizio. Un viaggio tra le 

meraviglie della natura e della 

biodiversità.

CM 68838Q
ISBN 978-88-7307-860-9

9 7 8 8 8 7 3 0 7 8 6 0 9

Mini
Il mondo invisibile  
dei microbi

Scopri come i microbi siano 

piccolissimi e tantissimi; sono 

i trasformatori invisibili del 

nostro mondo, le vite più 

piccole che fanno il lavoro più 

grande.

CM 66638V
ISBN 978-88-7307-791-6

9 7 8 8 8 7 3 0 7 7 9 1 6

testi di Nicola Davies 
illustrazioni di Emily Sutton

collana: Storie naturali

5+ | € 14,90 
cartonato 25,5 × 29,5 cm 
40 pagine a colori

Laureata in zoologia, Nicola Davies ama studiare gli animali e viaggiare per osservarli 

nel loro habitat. Dopo aver lavorato alla BBC, ha iniziato a scrivere libri per ragazzi 

ottenendo un successo internazionale e aggiudicandosi molti premi.

pen-nib

 star-of-life  Premio  
Andersen 2016

 star-of-life  Finalista premio 
Orbil 2018

È tutto un solo mondo
24 ore sul pianeta Terra

Mentre a Londra è notte, negli altri fusi orari succedono cose 

sorprendenti! Un viaggio alla scoperta dei meravigliosi habitat 
della Terra e degli animali che li abitano; una celebrazione  

del nostro Pianeta e un appello perché venga salvaguardato.

testi di Nicola Davies 
illustrazioni di Jenni Desmond

collana: Storie naturali

5+ | € 14,90 
cartonato 24,8 × 28 cm 
40 pagine a colori

CM 50800A
ISBN 978-88-9393-150-2

9 7 8 8 8 9 3 9 3 1 5 0 2

Nano
La spettacolare scienza del molto (molto) piccolo

Tutto ciò che ci circonda è fatto di qualcosa: gli scienziati  

li chiamano elementi. Scopri cosa sono gli atomi e le molecole  

e come possano costituire materiali infinitamente leggeri  

e resistenti grazie alle nanotecnologie.

testi di Jess Wade 
illustrazioni di Melissa Castrillón

collana: Storie naturali

7+ | € 14,90 
cartonato 21,7 × 29,3 cm 
32 pagine a colori

CM 50377A
ISBN 978-88-9393-131-1

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

Il ciclo della vita

Nel corso della vita, alcuni animali si trasformano completamente. In questi libri scoprirai  

come avvengono questi incredibili cambiamenti e seguirai tutti i momenti del ciclo della vita.

testi e illustrazioni di Laura Deo

collana: Bellodasapere

4+ | € 8,90 
cartonato 22 × 22 cm 
10 pagine a colori

Bruchi e farfalle

CM 50798A
ISBN 978-88-9393-148-9

9 7 8 8 8 9 3 9 3 1 4 8 9

Girini e rane

CM 50799A
ISBN 978-88-9393-149-6

9 7 8 8 8 9 3 9 3 1 4 9 6

66

Questo libro  Questo libro  

è fatto di carta.  è fatto di carta.  

La pietra  La pietra  

sarebbe troppo  sarebbe troppo  

pesantepesante… … 

Per scoprirlo,  Per scoprirlo,  

devi esaminarli devi esaminarli 

molto da vicino… molto da vicino… 

anzi, devi guardare anzi, devi guardare 

dentro di essi. dentro di essi. 

... e il vetro troppo ... e il vetro troppo delicatodelicato. . 

Immagina un libro fatto di Immagina un libro fatto di 

cioccolato… cioccolato… si scioglierebbesi scioglierebbe!!

Ma cosa rende i vari materiali Ma cosa rende i vari materiali leggerileggeri, , 

pesantipesanti, , resistentiresistenti o  o ??

1616 1717

Il grafene è un Il grafene è un nanomaterialenanomateriale ,  ,  

cioè ha lo spessore di un singolo atomo. cioè ha lo spessore di un singolo atomo. 

“Nano” è la parola che gli scienziati “Nano” è la parola che gli scienziati 

  

abbia dimensioni così microscopiche. abbia dimensioni così microscopiche. 

Siccome gli atomi sono minuscoli,  Siccome gli atomi sono minuscoli,  

gli scienziati devono costruire nuove gli scienziati devono costruire nuove 

macchine per spostarli e studiarli. macchine per spostarli e studiarli. 

Nonostante ciò, per creare materiali Nonostante ciò, per creare materiali 

come il grafene ci sono voluti molti anni come il grafene ci sono voluti molti anni 

e numerosi esperimenti falliti. e numerosi esperimenti falliti. 

Ma ne è valsa la pena: alcuni Ma ne è valsa la pena: alcuni 

nanomateriali sono nanomateriali sono straordinaristraordinari! ! 
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Buongiorno,  
signora Elefante!

CM 80764R
ISBN 978-88-9393-035-2

9 7 8 8 8 9 3 9 3 0 3 5 2

testi e illustrazioni  
di Sam Boughton

collana: Piccole scoperte

4+ | € 12,90 
cartonato 21 × 21 cm 
16 pagine a colori

collana:  
Pop-up & co.

5+ | € 19,90 
cartonato  
22,5 × 27 cm 
16 pagine a colori

•  Con tante alette da sollevare 

per leggere e giocare.

•  Testi brevi, semplici, efficaci e 

rigorosi.

•  Illustrazioni coloratissime e 

divertenti.

Buongiorno,  
signor Balena!

CM 80765L
ISBN 978-88-9393-036-9

9 7 8 8 8 9 3 9 3 0 3 6 9
Animali pop-up della giungla

Apri i grandi pop-up immersivi, 

solleva le alette per esplorare sei 
ambienti tropicali diversi e scopri  

i segreti delle più belle giungle  

del mondo. 

testi di Lydia Watson 
illustrazioni di Mariana Ruiz Johnson

CM 84378F
ISBN 978-88-9393-114-4

9 7 8 8 8 9 3 9 3 1 1 4 4

Le case pop-up degli animali

Sei tane raccontate attraverso 

coloratissimi pop-up e scenari 
illustrati, in cui scovare tanti dettagli 

e imparare le più curiose abitudini  

dei loro abitanti.

testi e illustrazioni di Mariana Ruiz Johnson 

CM 79197S
ISBN 978-88-9393-015-4

9 7 8 8 8 9 3 9 3 0 1 5 4

Mare

CM 71857Y
ISBN 978-88-7307-934-7

9 7 8 8 8 7 3 0 7 9 3 4 7

Bosco

CM 71856H
ISBN 978-88-7307-933-0

9 7 8 8 8 7 3 0 7 9 3 3 0

testi di Libby Walden 
illustrazioni di Stephanie Fizer Coleman

collana: Piccole scoperte

5+ | € 15,90 
cartonato 18,7 × 28,7 cm 
18 pagine a colori

Alza le alette  
e scopri la natura!

Brevi curiosità, tante alette da sollevare e 

splendide illustrazioni:  

libri perfetti per introdurre i bambini alle 

meraviglie del bosco e del mare.Gioco e creo con la natura

Tante semplici attività per stimolare creatività e fantasia con oggetti 

naturali: sassi, foglie e rametti.

testi di Jessie Oliver 
illustrazioni di Barry Green

collana: Scienza a parte

4+ | € 14,90 
scatola 19 × 23,5 × 4 cm 
24 pagine a colori

CONTIENE:  
pennarello nero, pennello, 
colori, occhietti mobili, carta 
colorata, sagome e colla

CM 76195T
ISBN 978-88-7307-958-3

9 7 8 8 8 7 3 0 7 9 5 8 3
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testi e illustrazioni di Lucia Scuderi

collana: Bellodasapere

6+ | € 13,90 
cartonato 30 × 21 cm 
32 pagine a colori

Lucia Scuderi si è dedicata all’illustrazione dopo la laurea in Lettere moderne.  

Ha ottenuto numerosi riconoscimenti tra cui, nel 2004, il premio Andersen per  

il miglior albo illustrato e, nel 2013, il premio Andersen come miglior illustratore.

Ti presento la mia famiglia

Con parole semplici e tavole coloratissime, Lucia Scuderi racconta le specie animali  
che popolano il nostro pianeta.
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I rettili

I rettili sono molti e molto diversi tra loro.  

Alcuni vivono in acqua, altri sulla terraferma, tutti amano 

scaldarsi al sole, ma fanno molto di più!
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I pesci

Tuffati nell’acqua e segui il pesciolino rosso attraverso  

le pagine di questo libro: scoprirai i segreti dei più famosi 

abitanti del mare!
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Gli uccelli

Segui l’uccellino rosso e conoscerai i segreti di tanti 
uccelli che vivono in ogni parte del mondo! Come fanno 

a volare? Tutti volano? Perché migrano?
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Giganti per davvero
Il gigantismo nel mondo animale

Alla scoperta di uno dei fenomeni più strani dell’evoluzione: 

il gigantismo e il nanismo animale e vegetale. Realizzato in 

collaborazione con il Parco Natura Viva di Bussolengo (VR).

testi di Telmo Pievani e Agnese Sonato 
illustrazioni di Alice Coppini

collana: A tutta scienza

6+ | € 14,90 
cartonato 25,5 × 25,5 cm 
64 pagine a colori
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La cacca
Storia naturale dell’innominabile

Gli ippopotami ci nuotano, le balenottere azzurre la fanno rosa… 

e gli adulti preferiscono non parlarne! Che cos’è?  

La cacca! Qui scoprirai che è una delle cose più utili sulla Terra!

testi di Nicola Davies 
illustrazioni di Neal Layton
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balenottera azzurra: l’animale più grande della terra
NOME: balenottera azzurra (Balaenoptera 
musculus), un cetaceo della classe dei  
mammiferi.

DIMENSIONE: 30 metri.

PESO: 150 tonnellate.

LUOGO: oceano Atlantico, oceano Pacifico 
settentrionale, oceano Australe,  
oceano Indiano.

SEGNI PARTICOLARI: è l’animale più grande di tutti; 
il suo soffio può arrivare fino a 9 metri. Segue 
un ciclo annuale per la sua migrazione: durante 
l’estate va verso le zone polari (Polo Nord e Polo 
Sud), mentre durante l’inverno si sposta verso 
l’equatore. Le balenottere, come tutti i cetacei, 
usano un linguaggio particolare per comunicare, 
fatto di suoni che spesso non riusciamo a sentire. 
Anche i salti fuori dall’acqua o i colpi di coda sono 
segnali che fanno parte del loro linguaggio.

I d e n t i k i t

poco dopo il nostro 
arrivo, durante una gita 
in barca, abbiamo visto 

la balenottera azzurra, 
l’animale più grande  
del nostro pianeta!

L’Australia è sempre stata terra di giganti ed è famosa proprio per la sua 

“megafauna”. Molti animali giganti sono vissuti qui per migliaia di anni  

e si sono estinti alla fine del Pleistocene, quindi circa due milioni e mezzo 

di anni fa. Ma anche se oggi molti di quei giganti non esistono più...  

si possono ancora incontrare animali dalle dimensioni sorprendenti!
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LE ISOLE,  
IL REGNO DI GIGANTI E NANI

T
A

P
P

A
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Komodo è un’isola circa  

mille volte più piccola dell’Italia, 

mentre Flores è un’altra isola 

poco distante da Komodo. 

Ho iniziato il mio viaggio  
dalle isole di Komodo e di Flores 

perché non esistono luoghi migliori  
per iniziare a capirci di più  

sul mondo dei giganti e dei nani.

Le isole sono laboratori a cielo aperto dell’evoluzione, 

perché gli animali possono diventare molto più grandi o molto 

più piccoli rispetto alle loro dimensioni normali. Gli scienziati 

chiamano questi processi “gigantismo e nanismo insulari”.

10 11

Parliamo
a colori

Noi camaleonti siamo famosi perché possiamo 
cambiare colore. Lo facciamo per non essere visti, 
ma non solo. Diciamo agli altri come ci sentiamo. 
Diventiamo più scuri se abbiamo paura, più chiari  
se siamo felici! Diventiamo scuri anche se fa  
freddo, così da catturare i raggi di Sole.

le protuberanze ossee della testa e del dorso 
risplendono di una luce blu che si vede  
attraverso la pelle. I nostri occhi hanno una 

particolare forma a cono: 
ognuno è indipendente 
dall’altro e ruota  
per permetterci  
una visione a 360°.

Abbiamo una lingua appiccicosa che 
funziona come una catapulta: grazie 
ai tessuti elastici, scatta ad altissima 
velocità e ci permette di catturare 
anche le prede più distanti!

Sugli alberi siamo 
agilissimi grazie alla 
coda prensile e alle 
zampe a tenaglia.

CAMALEONTE

VELATO

6
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6
 +
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Lupinella
La vita di una lupa  
nei boschi delle Alpi

7+ | € 11,90 
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 star-of-life  Finalista Orbil 2019

Giuseppe Festa è laureato in Scienze naturali e si occupa di educazione ambientale. 

Da quando ha ascoltato l’ululato di un branco di lupi, si è innamorato di questi 

affascinanti animali e ha deciso di impegnarsi per la loro conservazione.

Nei boschi  
con il Muse

Racconti coinvolgenti accompagnati 

dagli approfondimenti scientifici  
degli esperti del Museo della scienza 

di Trento.
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Il ciclo dell’acqua

Una piccola e indispensabile guida al ciclo dell’acqua, uno dei più 

importanti fenomeni naturali del nostro pianeta, perché garantisce 

lo spostamento continuo e il rinnovarsi dell’acqua, una risorsa 

fondamentale per la vita della Terra e dei suoi abitanti.

testi di Beniamino Sidoti 
illustrazioni di Ignazio Fulghesu

collana: A tutta scienza

8+ | € 6,90 
brossura 13 × 19,8 cm 
48 pagine a colori
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collana: A tutta scienza

8+ 
cartonato 23,8 × 30,5 cm

Nella foresta
Una passeggiata nei boschi 
di tutto il mondo

Grandi tavole naturalistiche 

per scoprire tutti i segreti degli 
alberi e delle foreste di tutto il 

mondo. Un viaggio visivo per 

scoprire il polmone verde del 

nostro pianeta!

testi di Christiane Dorion 
illustrazioni di Jane McGuinness

€ 18,90 
64 pagine a colori
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Migrazioni
Gli incredibili viaggi  
degli animali

Animali di tutte le forme e 

dimensioni intraprendono epici 
viaggi.  
Questo libro racconta venti 

incredibili storie.

testi di Mike Unwin 
illustrazioni di Jenni Desmond

€ 16,90 
48 pagine a colori
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Quattordici lupi
Storia vera di un ritorno

Quando i lupi sparirono dal 

Parco di Yellowstone, intorno 

al 1930, l’equilibrio dell’intero 
ecosistema cominciò a 

destabilizzarsi, finché i lupi 

furono reintrodotti nel 1995 e 

tutto cominciò a cambiare per 

il meglio. Questo è il racconto 

del loro ritorno a casa. 

Un’affascinante storia vera.

testi di Catherine Barr 
illustrazioni di Jenni Desmond

€ 17,90 
48 pagine a colori
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PROSSIMA USCITA

L’INCONTRO CON I WAPITI
Durante l’inverno, nel Parco di Yellowstone gli animali sono  

in continua lotta per la sopravvivenza. Le temperature scendono  
sotto i -40 °C, i fiumi ghiacciano e il terreno � coperto da una pesante 

coltre di neve. Il cibo scarseggia e tutti sono affamati. 

Sotto lo sguardo dei corvi, i lupi attendono 
il tramonto. Poi la caccia ha inizio.
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I lupi hanno bisogno di mangiare, e i lupi mangiano  
i wapiti… 
Al ritorno dei lupi, nel parco ci sono 25 000 wapiti. 

In inverno, questi grossi cervi camminano sulle orme 
di quelli che li precedono per risparmiare le energie 
quando si spostano in cerca di cibo. Si dirigono verso  
i prati pianeggianti in fondo alle valli, dove la neve  
è più soffice e l’erba è più facile da raggiungere. Ma  
il cibo non è sufficiente a riempire loro lo stomaco:  
i wapiti sono deboli e affamati. 

I lupi, al contrario, sono forti. I wapiti sono facili 
da avvistare nelle pianure aperte. I lupi li osservano, 

in attesa del momento più adatto per colpire. Cercano 
zone in cui la neve è più profonda, o pozze d’acqua 
e ghiaccio dove gli erbivori possono cadere o restare 
intrappolati. 

Il momento migliore per andare a caccia è quando 
il sole è basso e le ombre sono lunghe. Mentre il sole 
tramonta, i wapiti si irrigidiscono, la testa sollevata, 
le orecchie tese, gli occhi sgranati. Le corna dei 
maschi si muovono alla luce calante. Nessuno di loro 
ha mai visto un lupo da queste parti, eppure l’istinto 
suggerisce loro che il pericolo è in agguato. Spaventati, 
si stringono l’uno all’altro nella neve.

L’ATTRAVERSAMENTO  
DEL FIUME 

Il viaggio del branco di lupi  
porta nuove avventure.
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La loro destinazione è un prato fiorito dove l’erba 
è rigogliosa e abbondante. Ma per raggiungerlo, 

i lupi devono attraversare pericolosi torrenti di 
montagna. L’acqua, proveniente dai ghiacciai e dalle 
distese di neve sulle cime dei monti, è gelida e la 

corrente impetuosa. È pericoloso, ma la femmina 
alfa sa che tutti i suoi cuccioli troveranno il coraggio 
di tuffarsi. Entra cautamente in acqua e si lascia 
trasportare a valle fino a un’ampia riva sabbiosa,  
dove si ferma ad aspettare.

Uno dopo l’altro, i cuccioli si buttano in acqua, 
uggiolando per il freddo. La forte corrente trascina  
i loro piccoli corpi a valle, ma la femmina è pronta  
ad afferrarli e tirarli fuori dall’acqua prima che vengano 
trasportati troppo lontano. 

Una volta al sicuro sulla riva opposta, i lupetti si 
alzano sulle zampe traballanti e scrollano arcobaleni 
di gocce d’acqua dalla pelliccia. Ben presto sono 
asciutti e pronti a giocare al sole estivo.
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Piero (Papik) Genovesi è uno zoologo. Ha un dottorato di ricerca in ecologia 

animale e si occupa di conservazione delle specie animali. 

Sandro Natalini ha un dottorato in Scienza del libro e della scrittura e fa parte del 

comitato scientifico del Seminario internazionale permanente sulla fiaba a Perugia.
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Per un pugno di ghiande
Le specie invasive che assaltano la Terra

Piante, animali e persino funghi possono diventare pericolosi 
invasori in un ambiente diverso dal proprio!

testi di Sandro Natalini e Piero Genovesi 
illustrazioni di Sandro Natalini
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Storie bestiali
Vite, amori e curiosità dal mondo animale

Un viaggio alla scoperta del comportamento animale, per 

scoprire stranezze bizzarre e a volte disgustose della natura.

testi di Sandro Natalini e Piero Genovesi 
illustrazioni di Sandro Natalini

collana: A tutta scienza

8+ | € 16,90 
cartonato 25 × 32 cm 
80 pagine a colori
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Il libro del mare
Esplora le profondità 
nascoste del nostro  
pianeta blu

Immergiti in un fantastico 

viaggio sopra e sotto l’acqua,  

per esplorare i diversi habitat  

e le incredibili forme di vita  

che si sono evolute in tutti  
i mari del nostro pianeta. 

testi di Derek Harvey 
illustrazioni di Daniel Limon

164 pagine a colori
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Il libro della Terra
La straordinaria storia  
del nostro pianeta 

Scopri come aria, acqua, 

fuoco e terra hanno dato 

forma al mondo. Fotografie 

spettacolari, grandi illustrazioni 

e tante informazioni per 

vedere il nostro pianeta con 

occhi nuovi.

testi di Mark Brake 
illustrazioni di Brendan Kearney

256 pagine a colori

CM 75385N
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8+ | € 22,90 
artonato 23 × 30,5 cm 
164 pagine a colori
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FAGLIE E 
MARGINI
La crosta terrestre è divisa in placche che 
combaciano come le tessere di un gigantesco 
puzzle. In alcuni punti, dove le placche si 
incontrano, si creano fratture dette linee 
di faglia. Le grandi eruzioni vulcaniche e i 
terremoti distruttivi si verificano perlopiù  
lungo queste linee di faglia, perché sono le 
zone in cui la superficie terrestre è più attiva. 
È il movimento tra i margini delle placche  
a causare questa attività.

MARGINI DELLE PLACCHE
Le linee di faglia circondano il globo e interi 

continenti, tanto che alcune si estendono per  
70 000 km. Lungo ciascuna linea di faglia 
si distinguono tre tipi di margini: divergenti, 

trascorrenti e convergenti. Il movimento delle 
placche a livello di questi margini provoca  
la formazione di fosse tettoniche, vulcani,  
montagne e terremoti. In Islanda, nel parco  

nazionale Thingvellir, due placche divergenti si  
stanno lentamente allontanando. Si è formata  
una fossa tettonica e in alcuni punti si può  

anche camminare tra le due placche.

MARGINI TRASCORRENTI 
I margini trascorrenti sono quelli in cui due placche 
scivolano l’una accanto all’altra in direzioni opposte.  

A volte le placche restano bloccate e questo provoca 
un accumulo di pressione. Quando la pressione 

viene finalmente rilasciata, le placche si muovono 
all’improvviso, provocando un terremoto. Il margine 
trascorrente più noto è la faglia di Sant’Andrea in 
California, negli Stati Uniti. Lungo questa frattura si 
verificano molti terremoti. Una parte della California  
si sposta lentamente verso nord. Questo significa  

che la città di Los Angeles risalirà lentamente verso 
San Francisco e che nell’arco di 10 milioni di anni  

le due città saranno una accanto all’altra!

MARGINI CONVERGENTI
Nei margini convergenti le placche sono sospinte una 
contro l’altra. Molto spesso è una placca di fondo 
oceanico a entrare in collisione con un continente. 
Poiché la placca oceanica è più pesante, scivola 
al disotto del continente in un processo detto 

subduzione. Quando invece si incontrano due placche 
continentali, non si verifica subduzione. Le placche 
si piegano e si corrugano formando valli, creste e 

alte catene montuose. Ecco perché a livello di questi 
margini ci sono tante montagne e vulcani, e anche  
un bel po’ di terremoti. L’Himalaya si è formato  

dalla collisione di due placche convergenti.

MARGINI DIVERGENTI
Nei margini divergenti, o “zona di allontanamento”, due 
placche tendono ad allontanarsi quando il magma risale 
in superficie creando nuova crosta. Questi margini si 

trovano spesso sul fondo oceanico, mentre se si trovano 
sulla terraferma sono chiamati fosse tettoniche. Un buon 
esempio è la fossa dell’Africa orientale, in cui la grande 
placca africana si sta dividendo in due placche: la placca 

somala e la placca nubiana. Calma, però! Le placche  
si spostano a una velocità di 7 millimetri l’anno. 
Occorrerà aspettare milioni di anni per vedere  

una frattura in superficie.
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BARRIERE 
CORALLINE
Le barriere coralline sono gli habitat oceanici 
più ricchi di vita. Forniscono a molte creature 
marine un riparo in cui deporre le uova e sono 
un luogo sicuro in cui gli individui giovani 
posso nutrirsi e crescere. La barriera corallina 
è costruita da coralli che ospitano migliaia di 
altre specie, tra cui colorati pesci pagliaccio, 
lumache di mare e squali di barriera.

NASCITA DI UNA COLONIA
Un corallo inizia la sua vita come un 
microscopico uovo che si sviluppa in un 
singolo minuscolo polipo. Il polipo costruisce 
uno scheletro a forma di coppa intorno al suo 
corpo molle per proteggersi. I polipi corallini 
vivono insieme in una colonia e poco a poco 
formano una barriera corallina composta da 
strati di resti compattati in dura roccia, che 
possono estendersi per migliaia di chilometri.

Il triangolo dei coralli è un’area nell’Oceano Pacifico 
occidentale che si estende a nord fino alle Filippine  
e ad est fino alla Nuova Guinea, con le isole delle 
Molucche al centro. Vanta alcuni degli habitat di 
barriera corallina più colorati e diversificati al mondo, 
e ospita quasi 600 specie di coralli, sei specie di 
tartarughe marine e oltre 2000 specie di pesci.

MOLUCCHE
INDONESIA OCEANO 

PACIFICO

MOLUCCHE

CHE COS’È UN CORALLO?
I coralli sono animali dal corpo molle chiamati cnidari, 

un gruppo che include anche le meduse e gli anemoni. 
La parte viva di un corallo è una colonia di migliaia di 

minuscoli polipi, ciascuno dotato di tentacoli per 
nutrirsi. La colonia costruisce il proprio scheletro per 
avere un supporto. Nei coralli molli gli scheletri sono 
gommosi e flessibili, nei coralli duri sono come roccia.

FORMARE UNA BARRIERA
Nel tempo, anche centinaia di anni, una 
colonia di corallo duro cresce così tanto  
da cambiare l’ambiente intorno a sé.  
Si forma così una barriera corallina.  
La maggior parte delle barriere coralline 

cresce meglio vicino alla superficie, 
dove l’acqua è calda e limpida  

e la luce del sole attrae il plancton 
di cui si nutre il corallo.

CROGIOLANDOSI  
ALLA LUCE DEL SOLE
Molti coralli ottengono parte del loro 

nutrimento dalle alghe che vivono nei 
loro corpi, che utilizzano la luce solare 

per fotosintetizzare sostanze 
nutritive. Queste alghe, chiamate 
zooxantelle, producono i pigmenti 
colorati che conferiscono ai coralli 
i loro vivaci colori. Di notte, i coralli 
allungano i loro tentacoli per 
catturare le minuscole particelle  

di cibo che vanno alla deriva  
nella corrente.

BARRIERE COSTIERE
Alcune delle barriere coralline più grandi e diversificate  
si trovano intorno alle coste tropicali, dove distese  
di coralli crescono molto vicino alla riva. Queste sono 
chiamate barriere marginali. Altre crescono molto  
più lontano dalla riva, dove formano una vera e propria 
barriera, separata dalla terraferma da acque più profonde.

BARRIERE IN MARE APERTO
Alcuni tipi di barriere si formano lontano dalla costa, 
in luoghi in cui il fondale marino si avvicina alla 
superficie. Queste sono chiamate piattaforme 
coralline. Spesso sono così isolate da ospitare specie 
particolari che non si trovano da nessun’altra parte. 
Le isole nell’oceano aperto sono spesso circondate 
da barriere coralline a forma di anello, chiamate atolli 
(vedi pagine 118-119).

MOLTE SPECIE
Le barriere coralline ospitano più  

di un quarto di tutte le specie marine 
conosciute. Molte di queste specie sono 

specializzate e competono poco tra 
loro, poiché ogni ruolo è essenziale  

per l’ecosistema. Alcune specie 
intrattengono relazioni particolari che 

vanno a vantaggio di entrambi gli 
organismi. La dieta di un pesce pulitore 

include parassiti che elimina da altri 
pesci: il pulitore ha un pasto gratis  

e i pesci restano puliti e sani.

I colorati coralli 
ospitano alghe  
al loro interno.

Lo squalo pinna nera di barriera 
è comune nelle barriere 

coralline tropicali.

Il labro pulitore 
pulisce le bocche 

di altri pesci!
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5. ESOSFERA 
Lo strato più esterno dell’atmosfera 

terrestre è l’esosfera. Questo è lo strato 
d’aria in cui il nostro pianeta confina con 

lo spazio. Raggiunge i 10 000 km di altezza. 
Oltre questo limite, le molecole d’aria non 
subiscono più la gravità della Terra. Nella 

parte inferiore dell’esosfera orbita la maggior 
parte dei satelliti artificiali. 

STRATI DELL’ARIA
L’atmosfera è una parte fondamentale del pianeta Terra.  
Si è formata, come il resto del globo, oltre 4,5 miliardi  
di anni fa (vedi pp. 10-11 per saperne di più).  
Gli scienziati suddividono l’atmosfera in cinque  
strati, in base alle loro diverse temperature.

Per misurare le condizioni a diverse 
altezze dalla superficie terrestre, si 
utilizzano palloni sonda. Questi palloni 
trasportano strumenti che misurano  
la velocità del vento, la temperatura,  
la pressione e l’umidità (la quantità  

di vapore acqueo nell’aria).

2. STRATOSFERA
La stratosfera si estende dal termine della 
troposfera fino a 50 km al disopra della 

superficie terrestre. Immagina di poter volare 
nell’aria, come un supereroe. Arrivando nella 
troposfera sentiresti sempre più freddo. Le 
cose cambierebbero, però, entrando nella 

stratosfera. Nei primi 20 km di stratosfera 
la temperatura sarebbe più alta, a causa della 
presenza di ozono, un gas che assorbe buona 
parte della radiazione solare e riscalda le altre 

particelle d’aria tutto attorno.

3. MESOSFERA
Nel terzo strato dell’atmosfera l’aria inizia a 

farsi davvero fredda. A un’altezza di 85 km dalla 
superficie terrestre, le temperature nella mesosfera 
raggiungono i -130 oC. In questo strato dell’atmosfera 

appaiono piccoli frammenti di roccia che orbitano 
attorno al Sole, i meteoroidi. Quando entrano 

nell’atmosfera della Terra, i meteoroidi si riscaldano 
ed emettono una forte luce, producendo una traccia 

luminosa detta meteora o stella cadente.

4. TERMOSFERA
Il quarto strato dell’aria è la termosfera, 
che raggiunge un’altezza di 600 km. Qui le 
temperature possono arrivare a 1700 oC!  

A questa altezza ci sono pochissime 
particelle d’aria, ma quelle poche sono 

surriscaldate dalla luce solare, che assorbono 
molto rapidamente. Nella termosfera non ci 
sono né vapore acqueo né nuvole. A volte, in 

questo strato si vedono le aurore boreali  
e le aurore australi (vedi pp. 78-79). 

Troposfera

Strato di ozono

Stratosfera
 

Mesosfera

Termosfera

Esosfera

Spazio

1. TROPOSFERA
La troposfera si estende a livello della superficie terrestre e raggiunge 
un’altezza di 14 km. Questa parte dell’atmosfera è la più densa, dato 
che qui si trova l’80% dell’aria. Più l’aria è vicina alla Terra, più è 

attratta verso il basso dalla gravità, e dunque le particelle d’aria sono 
più vicine tra loro. All’interno della troposfera hanno luogo quasi tutti i 

fenomeni meteorologici ed è in questa zona che volano gli aerei. 

MISURAZIONI 
DAL PALLONE

158 159

In tutto il mondo, si stanno adottando misure per proteggere 
gli oceani e la loro fauna selvatica, in modo che anche  
le generazioni future possano goderne. Dagli scienziati 
appositamente formati che lavorano in mare ai gruppi  
di volontari che si uniscono per aiutare a ripulire le spiagge 
inquinate, ci sono molti modi in cui le persone (incluso te!) 
possono esser utili.

AZIONI DI 
CONSERVAZIONE

Movimenti come Plastic Patrol, 
fondato nel Regno Unito nel 
2016, organizzano eventi che 
riuniscono le comunità locali 
nello sforzo di ripulire le rive di 
fiumi e mari dalla plastica. È un 
modo divertente ed efficace 
per proteggere i nostri oceani. 
Le prime edizioni si sono svolte 
nel Regno Unito, ora si 
svolgono in tutta Europa e 
negli Stati Uniti.

REGNO 
UNITO

… E IN TUTTO IL MONDO

E U R O P A

O C E A N O 
A T L A N T I C O

UK

ATTIVISTI
Quando la vera portata della 
caccia alle balene, e il danno che 
stava causando alle popolazioni 
in natura, fu resa nota, molti  
si mobilitarono per fermarla. 
Mentre gli scienziati fornivano 
prove del rischio di estinzione,  
la pressione pubblica sui governi 
contribuì a diffondere 
ulteriormente il messaggio.  
Nel 1986, quindi, la caccia 
commerciale alle balene  
fu vietata (vedi pagina 143).

SCIENZIATI DELLA 
CONSERVAZIONE
Più conosciamo gli oceani  

e la fauna marina, maggiori  
sono le nostre possibilità  

di proteggerli dalle minacce. 
Molti scienziati si concentrano  

su una particolare specie  
e sfruttano le tecnologie  

più avanzate per studiarne  
il comportamento. A volte  

gli animali che migrano vengono 
muniti di un dispositivo radio  
che invia segnali che possono 

essere tracciati; in questo modo  
i loro percorsi possano essere 

mappati e resi più sicuri.

GUIDE MARINE
Lavorando come guide, i subacquei e i biologi esperti 

possono aiutare i turisti a osservare la fauna marina  
e il suo comportamento naturale. Che si tratti di aiutare  
le persone ad avvistare le balene o a identificare durante 

un’immersione gli animali che popolano una barriera 
corallina, questo tipo di ecoturismo consente alle 
persone di capire quant’è bello e prezioso il mare.

GUARDIANI DELLA NATURA
In molti habitat protetti di tutto il mondo,  

i guardaparco sono impegnati a garantire la tutela 
degli animali marini, per esempio controllando  

la pesca o proteggendo i siti di nidificazione  
di uccelli e tartarughe. Questi operatori visitano 

anche le scuole per parlare con gli alunni 
dell’importanza della conservazione  

del mare, aiutando a far scoprire 
la ricchezza della vita marina 

alle nuove generazioni  
e coinvolgendole  

in progetti di tutela.

PULIZIA DELLE SPIAGGE
Più di 30 anni fa, un gruppo di volontari 

americani fondò un’organizzazione 
chiamata International Coastal Cleanup. 
Oggi rappresentata in 100 Paesi di tutto  
il mondo, questa vasta rete di volontari 

ripulisce i rifiuti spiaggiati lungo le coste. 
Organizzazioni come questa esistono  

in tutto il mondo, e molte di esse sono 
fondate da giovani che vogliono rendere 
più sano il nostro pianeta per loro e per  
le generazioni future. Insieme, gruppi  

di volontari coinvolgono le persone nella 
conservazione dell’oceano e hanno un 
notevole impatto sugli habitat locali.Attivisti manifestano contro la caccia alle balene

Tour in barca condotti da guide naturalistiche  
consentono alle persone di conoscere meglio  

la fauna marina.

Questo squalo balena  
è stato munito di un 
trasmettitore radio.

La raccolta  
dei rifiuti  

è un ottimo modo  
per proteggere  
le nostre coste.

Calabrone asiaticoCalabrone asiatico

Arrivata in Italia nel 2012, si è  

dapprima insediata nella soleggiata 

Liguria e in alcune zone del Piemonte,  

poi ha raggiunto anche la Toscana.  

Alcuni individui sono arrivati fino in Veneto, 

probabilmente facendo l’autostop su un carico 

di legname trasportato fin lì. Sul fronte orientale 

questa specie invasiva si è trovata molto bene 

invece in Corea del Sud e in Giappone.

Originaria della Cina meridionale, la vespa velutina, 

anche conosciuta con il nome di calabrone asiatico, ha cominciato a 

diffondersi in Francia dal 2004. Trasportata dalla sua zona di provenienza 

insieme a un carico di vasellame, ha poi cominciato a diffondersi con gran 

rapidità nei territori francesi e non solo. Ben presto il suo raggio di azione 

si è esteso ai paesi circostanti, tanto che al momento spadroneggia nella 

Spagna settentrionale così come nel Portogallo del nord, ma è riuscita  

a trovar dimora per i suoi nidi, che di solito sono di notevoli dimensioni  

e ospitano migliaia di individui, anche in Belgio e in Inghilterra. 

UNA RONZANTE  
FURIA ASIATICA

Clandestini  
in un servizio da tè

L’INVASIONE  
È SOLO  

ALL’INIZIO…

Questi calabroni si sono rivelati degli spietati predatori di insetti 

impollinatori e purtroppo anche le api rientrano fra le loro malcapitate 

vittime. Nelle zone da loro infestate si possono notare gravi danni 

all’apicoltura, già indebolita dai pesticidi e da alcune malattie che affliggono 

le nostre laboriose amiche. 

I CALABRONI 
ASIATICI POSSONO 

DISTRUGGERE  
UN ALVEARE  

IN POCHISSIMO  
TEMPO
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Persico del Nilo

Scimmia        curiosa

• Le femmine possono produrre 
fino a 16 milioni di uova alla volta

• Sulla storia del persico  
del Nilo il regista austriaco  

Hubert Sauper ha realizzato il film 
“L’incubo di Darwin” 

• Gli antichi egizi lo veneravano  
e lo associavano alla dea Neith

Per giunta, le carni del persico del Nilo sono più grasse 

rispetto a quelle dei pesci che prima abitavano nel lago, e per essere 

conservate (dato che i frigoriferi scarseggiano) devono quindi essere 

seccate al fuoco, mentre prima bastava il sole. Così i pescatori hanno 

cominciato a tagliare gli alberi dell’area circostante, che ora sembra un 

deserto. Insomma, se per alcuni pescatori inizialmente il guadagno è stato 

facile e fruttuoso, lo è stato a discapito della vita di tutti gli altri abitanti del 

lago – umani e animali – che  

è di gran lunga peggiorata. 

Infatti gli sconvolgimenti 

ambientali provocati dal 

pescione mettono a rischio  

la pesca, che sta calando,  

e il futuro dei pescatori di 

questa regione dell’Africa 

appare incerto.

Vengono pescati con reti o palamiti,  
una lunga lenza a cui si agganciano altre 
lenze più sottili, ognuna con un proprio amo

Classificazione: mammifero terrestre, roditore

Origine: Nord America

Dimensioni: 40-50 cm (compresa la folta coda)

Residenza: vive nei boschi, soprattutto di latifoglie

Cibo preferito: semi, cortecce e altri vegetali

Riproduzione: l’accoppiamento avviene una o due  
volte l’anno e i piccoli nascono due o tre alla volta 

Segni particolari: pelliccia di color grigio chiaro  
con sfumature-bruno rossicce

SCOIATTOLO GRIGIO 
(Sciurus carolinensis)

PERICOLOSITÀ:

72
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testi e illustrazioni di Luca Novelli

collana: Lampi di genio

8+ | € 9,90 
brossura • 13 × 19,8 cm • 128 pagine in nero •   mobile-alt  disponibili in ebook

Lampi di genio

I grandi scienziati raccontano le loro vite ricche  

di aneddoti accompagnati da divertenti fumetti.

Rachel Carson  
e la primavera dell’ecologia

Bambina amante dell’Oceano  

e della Natura, diventa scrittrice 
e divulgatrice appassionata, in 

lotta contro la distruzione della 

biodiversità. Con il suo impegno  

e il sostegno della scienza, dà inizio 

al movimento d’opinione  

più importante dell’ultimo secolo,  

quello in difesa dell’ambiente. 
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Mendel e l’invasione 
degli OGM
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Il super libro della natura

Impara a riconoscere le piante, e gli animali che vivono  

in giardino. Tante idee per stare all’aria aperta e diventare  

un esperto naturalista!

testi e illustrazioni di AA.VV.
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Il mio pianeta -  
Acqua

testi di Isabel Thomas

6+ | € 11,90
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illustrazioni di Pau Morgan
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Ecologia

testi di Jonathan Litton
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Api

testi di Andrea Quigley
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Il mio pianeta -  
Vento

testi di Isabel Thomas
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Il mio pianeta -  
Alberi

testi di Kevin Warwick

6+ | € 11,90
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Osserva, sperimenta, crea!

Letture, giochi e attività per osservare i fenomeni e il mondo che ci circonda, per poi mettersi all’opera 

creando e sperimentando! 

Il grande mondo degli animali piccoli
Osserva e scopri gli invertebrati

testi di Nathalie Tordjman 
illustrazioni di Emmanuelle Tchoukriel, Julien Norwood

collana: A tutta scienza

7+ | € 15,90 
cartonato 23,5 × 25 cm • 72 pagine a colori
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Sopra e sotto – Mari e oceani
Solleva le alette e scopri  
gli habitat marini

testi di Harriet Evans 
illustrazioni di Hannah Bailey
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Sopra e sotto
Solleva le alette e scopri  
gli habitat naturali

testi di Patricia Hegarty e Tanera Simons 
illustrazioni di Hanako Clulow
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Uccelli dal mondo

Dai garriti dei pappagalli tropicali al gracchiare del corvo 

himalayano… un giro del mondo tutto da ascoltare!

testi e illustrazioni di Robert Hunter

collana: A tutta scienza
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La Terra, un pianeta e i suoi abitanti

Il rapporto tra uomo e ambiente spiegato in pop-up: come 

sono cambiate nel tempo le attività umane? Che effetto 

hanno sull’ambiente? Come salvaguardare la biodiversità?

testi di Anne-Sophie Baumann 
illustrazioni di Julien Castanié

7+ | € 17,90 
cartonato 25,5 × 25,5 cm • 19 pagine a colori
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Grande atlante degli animali
Informazioni sorprendenti, mappe da esplorare  
e alette da sollevare

Diviso in 7 aree geografiche, ognuna con una mappa che 

mostra i principali biomi e alcuni degli animali che vi abitano. 

Con foto in scala 1:1, inserti da sollevare e grandi flap.

testi di Anne Rooney 
illustrazioni di Lucy Rose eJames Gilleard
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testi di Nicola Davies 
illustrazioni di Annabel Wright
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mobile-alt disponibili in ebook

La coda del leopardo

CM 71858M
ISBN 978-88-7307-935-4
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La via degli elefanti

CM 60715T
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Le orme del leone
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Romanzi avvincenti e avventurosi sul delicato equilibrio  

uomo/natura. Esempi positivi ispirati a progetti di conservazione 

realizzati in diverse aree del mondo per proteggere gli animali  
a rischio di estinzione.

Fili d’erba
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Donne nella scienza

Una serie di coinvolgenti biografie per combattere gli stereotipi di genere: ritratti di donne che hanno 

dato un grande contributo alla scienza, scritti e illustrati al femminile.

Palme al Polo Nord
Perché il clima sta cambiando?

La storia sorprendente del clima del nostro pianeta, dal 

tempo dei dinosauri alle ere glaciali fino ai giorni nostri, 

per scoprire come è cambiato il clima della Terra, che cosa 

c’entriamo noi esseri umani e che cosa possiamo fare.

testi di Marc ter Horst 
illustrazioni di Wendy Panders

collana: A tutta scienza
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184 pagine a colori
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Sulle Alpi

Un libro per scoprire tutto sulle nostre montagne: come si 

sono formate, quali piante e animali ci abitano, come vivono le 

popolazioni di montagna, ma anche alpinisti e free climber.

testi di Irene Borgna 
illustrazioni di Susy Zanella

collana: A tutta scienza

9+ | € 18,90 
cartonato 18 × 25,4 cm • 160 pagine a colori

CM 81668M
ISBN 978-88-9393-048-2

9 7 8 8 8 9 3 9 3 0 4 8 2

La signora  
degli abissi
Sylvia Earle  
si racconta

testi di Chiara Carminati 
illustrazioni di  
Mariachiara Di Giorgio
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Sulle orme  
di Gandhi
Vandana Shiva  
si racconta

testi di Emanuela Nava 
illustrazioni di  
Emanuela Bussolati
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PROSSIMA USCITA

Premio Andersen 2018: miglior collana di divulgazione

U no scrittore visionario che si chiamava René Daumal ha descritto il ghiacciaio 
come una enorme creatura che vive acciambellata a ridosso delle montagne 

più alte: in alto ha la testa, il bacino di accumulo da cui ingoia la neve fresca che poi 
nel ventre si trasforma in ghiaccio. La pelle del ghiacciaio è irregolare e incisa da 
rughe profonde molti metri – i crepacci: quando un sottile strato di neve le ricopre  
e le nasconde gli alpinisti devono fare molta attenzione a non cascarci dentro!

Una massa di ghiaccio diventa un vero ghiacciaio solo quando… impara a 
camminare, anzi: a scivolare a valle, sotto la spinta del suo stesso peso. Di solito,  
ci vogliono circa venti metri di spessore di ghiaccio perché un ghiacciaio inizi  

a muoversi, spesso formando lunghissime lingue glaciali che spingono in avanti 
enormi masse di detriti – morene – e scavano valli dalla caratteristica forma a U.

Quanto tempo impiega il ghiacciaio a metter su peso? Dipende da quanto nevica  
e da quanto freddo fa durante l’anno: la situazione ideale è quella in cui le nevicate 
sono abbondanti, ma i fiocchi di neve riescono a fondere, diventando prima acqua, 
poi ghiaccio. 

I ghiacciai sono dei tipi piuttosto pigri: in autunno e in inverno accumulano 
neve e sonnecchiano; in primavera si svegliano e si mettono lentissimamente in 
movimento fra mille scoppi, crolli e scricchiolii; d’estate sudano e fondono dando 
vita a torrenti dalle acque grigiazzurre che drenano il bacino di ablazione.

I ghiacciai più estesi delle Alpi si trovano nelle Alpi Occidentali e Centrali,  
nei grandi massicci che superano 4000 metri di quota: nel massiccio del Gran
Paradiso, del Monte Bianco, del Monte Rosa, nelle Alpi Bernesi e nel massiccio  
del Bernina. Con circa 23 chilometri di lunghezza e oltre 120 chilometri quadrati 
di superficie, il ghiacciaio dell’Aletsch è il più lungo e più esteso di tutto l’arco 
alpino. Si trova in Svizzera, nei cantoni di Berna e Vallese: nel suo punto di massimo 
spessore, il ghiaccio misura 900 metri! 

GGG: Grandi  
Giganti Ghiacciati 

Scollati dal divano…
… e vai a vedere (finché sei in tempo…)  
la Mer de Glace da Chamonix.
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Via via che il sentiero prende quota e sale un po’ il fiatone, vedrai che – puff! – a 
poco a poco spariscono gli alberi con le foglie larghe: al loro posto troverai invece 
alberi con le foglie simili a piccoli aghi verdi, ai cui piedi (aguzza la vista!) si trovano 
caratteristici frutti legnosi che i botanici chiamano stròbili, il resto del mondo 
“pigne”. Queste piante sono conifere, e sulle Alpi sono suddivise in tre grandi generi: 
gli abeti, i pini e i larici – ma per tutti i bambini (e per la maggior parte degli adulti)  
di città che non sanno riconoscerle, queste piante si chiamano semplicemente “pini”. 
Sono alberi adatti a vivere in quota, che sopportano bene il freddo e la neve, che 
scivola via sulle foglioline ad ago e sui rami come sulle falde di un tetto inclinato. 

Mentre prosegui lungo il sentiero ti accorgerai che più si sale, meno alberi ci 
sono. Oltre i 2400 sulle Alpi Occidentali e oltre i 2000 metri sulle Alpi Orientali, 
gli ultimi superstiti saranno i larici, 
arrampicati sui crinali rocciosi come 
sentinelle che sfidano le tempeste.

I l sentiero che conduce alla vetta di una montagna comincia molto più  
in basso, al riparo di un bosco. Se mentre cammini fai attenzione, noterai  

una specie di magia: il bosco si trasforma al tuo passaggio, anche se gli alberi stanno 
fermi. All’inizio, c’è da scommetterci, troverai delle latifoglie, degli alberi con 
foglie larghe che hanno un sacco di forme diverse: sembra un carnevale! Ci sono 
foglie larghe come il palmo della mano, come quelle degli aceri, altre foglie che sono 
composte da foglioline più piccole come quelle dei frassini, del sambuco, del sorbo 
degli uccellatori o del maggiociondolo. Alcune sono a forma di goccia, come quelle 
del faggio e dell’olmo, altre ancora sembrano piuttosto la punta affilata di una lancia, 
come quella del castagno, dal margine frastagliato.

Tutte queste foglie larghe in autunno perdono la clorofilla che le colora di verde, 
si accendono di colori bellissimi e poi cadono a terra lasciando gli alberi spogli: 
meno male, perché altrimenti la neve si accumulerebbe sulle foglie e il suo peso 
rischierebbe di rompere i rami!

Foglie larghe, foglie strette UN TRUCCHETTO PER FARE BELLA FIGURA
In esclusiva mondiale (più o meno), ecco il trucco segreto per capire se 
una conifera è un abete, un pino o un larice: se gli aghi sono attaccati 
al ramo uno per uno, puoi essere sicuro di aver trovato un abete.  
Se invece gli aghi si uniscono al ramo in gruppetti che vanno dai due 
ai cinque aghi, ecco che hai di fronte un pino. Ma se il mucchietto  
di aghi supera i cinque, allora stai sicuro che stiamo parlando  
di un larice! Provare per credere e stupire i compagni di gita.

Scollati dal divano…
… e vai a incontrare il larice più vecchio  
delle Alpi in Val Malenco!
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Perché la Terra ha la febbre?
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È vero che la Terra si sta scaldando? Perché i ghiacciai sono 
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Energia dal fuoco all’elio
Viaggio nella storia delle fonti fossili e rinnovabili

Dalla casuale scoperta del fuoco all’utilizzo del petrolio e del 

nucleare, per arrivare a un problema di scottante attualità: la ricerca 

delle energie rinnovabili. Da leggere come una rivista!
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SI PU� SCIOGLIERE 
IL POLO NORD?

Eh sì, il clima sta cambiando e alcune regioni si stanno scaldando 
davvero troppo. Tra queste c’è il polo nord, dove è presente  
sia ghiaccio marino, cioè acqua di mare congelata che galleggia 
sull’oceano, sia ghiaccio terrestre, come quello che copre  
la Groenlandia. Al polo nord la temperatura media è salita di circa 
2 gradi negli ultimi 150 anni, il doppio rispetto al resto della Terra. 

E si può misurare il ghiaccio perduto?
Certo. Grazie ai satelliti si è scoperto per esempio che in 
Groenlandia, dal 2002 al 2016, sono sparite più di 3500 
gigatonnellate (miliardi di tonnellate) di ghiaccio. Un po’ a causa 
della fusione della superficie ghiacciata e un po’ per il distacco  
di parti di ghiacciaio nel mare, i suggestivi iceberg. 

E in futuro?
Se il riscaldamento continua di questo passo, entro il 2100 il polo 
nord potrebbe diventare, alla fine di ogni estate, del tutto privo di 
ghiacci marini. Ce lo dicono i modelli climatici che, ipotizzando un 
aumento futuro dei gas serra pari a quello degli ultimi decenni, 
prevedono l’evoluzione del riscaldamento sulla Terra. L’Artico 
potrebbe essere fino a 11 °C più caldo di oggi! 

Andremo al polo nord in costume da bagno e infradito?
Speriamo proprio di no! 

* I ghiacciai tengono fresco il pianeta? > p. 14
* � pi� freddo il polo nord o il polo sud? > p. 80
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S ì, certo che lo so che voi oggi lo studiate a scuola fin dalle 
elementari. Non c’è sussidiario senza un capitolo intitolato 

L’effetto serra, o magari I danni dei combustibili fossili. E non 
c’è adolescente che non abbia sentito nominare l’anidride car-
bonica. Molti di voi addirittura la chiamano con il suo nome 
chimico: CO

2
. E tutti sapete che con l’anidride carbonica, o CO

2
, 

oggi la Terra ha un problema. Mi fa molto piacere che ne siate 
informati, certo. Però, ecco, un pochino rimango anche male. 

Il fatto è che c’è questo fisico irlandese mio contemporaneo, 
John Tyndall, che tutti citano come il fondatore delle scienze 
del clima. Molto bravo. Ha condotto i suoi esperimenti in Eu-
ropa, li ha pubblicati e tutto quanto. Devo dire che i risultati 
che ha ottenuto sono anche più precisi dei miei. Però, a dir pro-
prio la verità, a scoprire i gas serra non è stato lui. 

Sono stata io. 

Questa storia inizia nella mia casa di Seneca Falls, nello sta-
to di New York, un caldissimo mattino di luglio del 1848. Ero 
terribilmente in ritardo. Due grandi urgenze agitavano la mia 
mente: finire il mio esperimento e arrivare in tempo a un even-
to di portata storica. Purtroppo dovevo scegliere! La carrozza 

Diritti e anidride carbonica,  
aria di cambiamento

EUNICE NEWTON FOOTE
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Beh, a dire il vero è normale che il clima cambi. Ed è sempre 
cambiato da quando la Terra esiste.

E che cosa fa cambiare il clima?
Alcune cause sono naturali, come le eruzioni vulcaniche  
o la variazione della quantità di energia che arriva dal Sole. 
Quest’ultima cambia seguendo cicli più o meno lunghi. Uno di 
quelli più brevi è il ciclo delle macchie solari, che si ripete ogni  
11 anni. Ma è un’alterazione molto piccola e non può in nessun 
modo essere la causa dei recenti cambiamenti climatici. L’energia 
solare varia anche secondo cicli che durano decine o centinaia di 
migliaia di anni e dipendono da come la Terra orbita attorno alla 
sua stella o dall’inclinazione del suo asse di rotazione. Queste 
variazioni di energia hanno causato grandi stravolgimenti nel 
clima, come le glaciazioni che si sono verificate ogni 100 000 anni 
nell’ultimo milione di anni.

E i vulcani che c’entrano?
Quando un vulcano erutta “lancia” in aria lava rovente che cade 
immediatamente a terra e cenere che si deposita nel giro di pochi 
giorni. Né lava né cenere hanno un grande impatto sul clima, ma 
ce l’hanno le minuscole particelle contenenti zolfo che si formano 
a partire dalle emissioni gassose dei vulcani. Queste particelle 
sono chiare e quindi riflettono la radiazione solare, rispedendola 
da dove è arrivata e impedendole di scaldare la Terra. In questo 
modo i vulcani riescono a provocare un raffreddamento del pianeta, 
seppur temporaneo. 

SE IL CLIMA 
CAMBIA PER NOI  
� UN PROBLEMA? 

21

9
 +

9
 +

24 25

book-openleggere | a ogni pagina una scoperta vial sperimentare | attività ed esperimenti

file-signature             

Hand-pointer           

SCOPRI
DI PIÙ

Hand-pointer           

SCOPRI
DI PIÙ

Hand-pointer           

SCOPRI
DI PIÙ

https://www.editorialescienza.it/it/libro/energia-dal-fuoco-all-elio.htmm
https://www.editorialescienza.it/it/libro/ragazze-per-l-ambiente-storie-di-donne-scienza-ecologia.htm
https://www.editorialescienza.it/it/libro/perche-la-terra-ha-la-febbre-clima-spiegato-ai-bambini.htm


Libri di scienza
per ragazzi
e non solo!

Distribuzione

via Bolognese 165, 50139 Firenze
piazza Virgilio 4, 20123 Milano
www.giunti.it

Servizio Librerie 
phone-alt  055 5062382  (lun. - gio. 9-12 / 14-16; ven. 9-12)

fax  055 5062319 
envelope  commva@giunti.it
envelope  dbcatalogo@giunti.it

Servizio vendita clienti privati 
phone-alt  055 5062424  (lun. - ven. 15-17)

fax  055 5062543
envelope  ordini@giunti.it
www.giuntialpunto.it

Export Sales 
For the purchase of books in Italian,
from outside of Italy
envelope  export@giunti.it

Foreign Rights and International Division 
envelope  intdiv@giunti.it

Editoriale Scienza
via C. Beccaria 6, 34133 Trieste
www.editorialescienza.it

phone-alt  040 364810
fax  040 364909
envelope  info@editorialescienza.it

Vieni a trovarci su 
www.editorialescienza.it

Seguici anche sui social!

Sei un insegnante?

Scarica le schede didattiche da usare  
in classe per costruire interessanti  

percorsi interdisciplinari.

Ricorda che puoi usare il tuo  
“Bonus Docenti” per fare acquisti  

in libreria e online!

facebook.com 
/EditorialeScienza

twitter.com 
/escienza

instagram.com 
/escienza

youtube.com 
/editorialescienza

Iscriviti  
alla Newsletter

e scopri di più  
sui nostri titoli…

… anche  
in ebook!


	Amicizie nell’orto
	Animali pop-up della giungla
	Bosco
	Bruchi e farfalle
	Buongiorno, signora Elefante!
	Buongiorno, signor Balena!
	C’è un orango nella mia cameretta
	Con le mani nella terra
	Energia dal fuoco all’elio
	È tutto un solo mondo
	Giganti per davvero
	Gioco e creo con la natura
	Girini e rane
	Gli uccelli
	Grande atlante degli animali
	Il ciclo dell’acqua
	Il gioco del nascondino
	Il grande mondo degli animali piccoli
	Il libro della Terra
	Il libro del mare
	Il mio pianeta - Acqua
	Il mio pianeta - Alberi
	Il mio pianeta - Api
	Il mio pianeta - Ecologia
	Il mio pianeta - Vento
	Il mondo segreto degli insetti
	Il super libro della natura
	Insieme per il clima
	I pesci
	I rettili
	La cacca
	La coda del leopardo
	La mia vita tra i gorilla
	L’amica delle giraffe
	La signora degli abissi
	La Terra, un pianeta e i suoi abitanti
	La via degli elefanti
	Le case pop-up degli animali
	Le orme del leone
	L’incredibile plantoide
	Lorenz e il segreto di re Salomone
	Lupinella
	Mare
	Mendel e l’invasione degli OGM
	Migrazioni
	Mini
	Nano
	Nella foresta
	Palme al Polo Nord
	Perché la Terra ha la febbre?
	Per un pugno di ghiande
	Piante in viaggio
	Piccolo verde
	Quattordici lupi
	Rachel Carson e la primavera dell’ecologia
	Ragazze per l’ambiente
	Sopra e sotto
	Sopra e sotto – Mari e oceani
	Storie bestiali
	Sulle Alpi
	Sulle orme di Gandhi
	Tanti e diversi
	Tra foglie e fogli
	Uccelli dal mondo
	Un mondo pieno di vita
	Un pianeta pieno di plastica
	Un tuffo nello stagno
	Ursula
	Voci dal mondo verde

