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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 trent’anni cerchiamo modi sempre nuovi e coinvolgenti 

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

selezioniamo 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.

Per noi la divulgazione è un invito a                 ,  

a                           e a                 : è per questo che gran  

parte delle nostre proposte non consiste solo in libri  

da leggere e classici esperimenti scientifici, ma include  

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 stimolano la curiosità verso  

le discipline STEM (scienza, tecnologia, ingegneria  

e matematica), senza distinzione di genere.

1993 • 2023
Buon compleanno,  
Editoriale Scienza!

«Gli studenti devono potersi avvicinare allo studio della fisica in maniera 

pratica, concreta. Devono poter vedere, o realizzare loro stessi, gli 

esperimenti: per passare all’astrazione, bisogna prima toccare con 

mano». Queste parole di Giorgio Parisi, Premio Nobel per la Fisica 2021, 

ben si sposano con lo spirito che fin dagli inizi guida Editoriale Scienza.

Siamo nati a Trieste nel 1993 da una costola di Editoriale Libraria,  

storica tipografia di metà Ottocento, e non è un caso: all’inizio degli 

anni ’90 Trieste era una città estremamente viva dal punto di vista 

culturale, piena di idee e di stimoli. Erano già attivi enti di rilievo 

internazionale come l’International Centre for Genetic Engineering  

and Biotechnology, il Sincrotrone ELETTRA, l’International Centre  

for Theoretical Physics, l’Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica 

Sperimentale, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati.  

Ma anche l’Osservatorio Astronomico, dove lavorò negli ultimi decenni 

Margherita Hack, e l’Immaginario Scientifico: il primo museo in Italia 

dedicato alla scienza per ragazzi, caratterizzato da un’impostazione 

sperimentale, interattiva e ludica.

In questo scenario in cui la scienza aveva un ruolo predominante 

abbiamo deciso di percorrere la strada della divulgazione per 

ragazzi, anche perché, all’epoca, i libri di questo genere erano pochi. 

Ci siamo inseriti in una nicchia ancora vuota, adottando il motto 

“imparare facendo”. E, potremmo aggiungere, divertendosi! Per noi 

è fondamentale iniziare ad avere dimestichezza con la scienza e le 

materie scientifiche fin da piccoli, ma soprattutto essere curiosi e farsi 

tante domande, senza mai smettere di stupirsi davanti alle meraviglie 

della natura, delle scoperte e delle invenzioni umane.

Buon viaggio tra queste pagine, nella speranza che possano fungere  

da supporto per scoprire nuovi titoli e per ideare attività e laboratori  

che stuzzicano l’ingegno e la fantasia. 
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testi di Jonathan Litton 
illustrazioni di Thomas Elliott

collana: Bellodasapere

3+ 
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.

Architettura

€ 9,50 | 80769W
ISBN 978-88-9393-039-0

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

Zoologia

€ 9,50 | 80768S
ISBN 978-88-9393-038-3

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

testi e illustrazioni di  
Tana Hoban

collana:  
Bellodasapere

0+ 
cartonato 15,9 × 15,9 cm

Lo sai chi siamo?

Studiato per le capacità visive dei 
bambini di pochi mesi, questo 

libro firmato dalla fotografa 

statunitense Tana Hoban è un 

valido strumento per attivare  

la loro attenzione. 

€ 7,90 | 51144A
ISBN 978-88-9393-171-7

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

10 pagine

Bianco e nero

Un leporello che raffigura 

oggetti ed elementi naturali con 
contorni netti e forti contrasti di 

luminosità: si apre a fisarmonica  

e sta in piedi da solo in modo  

che il bambino possa guardarlo  

da disteso.

€ 6,90 | 83961T
ISBN 978-88-9393-097-0

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

8 pagine

pag. 80 » 81leafI libri dell’Orto

pag. 82

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!

Legenda

Novità Nuova  
edizione

Scheda didattica  
scaricabile

Contenuti extra

Indice

pag. 57 » 75

pag. 76 » 77

pag. 77 » 79
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Anch’io faccio così!

Il piccolo lettore potrà mettere a confronto somiglianze e 
differenze di abitudini e comportamenti tra il suo mondo e quello  

di tanti animali.

testi di Susie Brooks 
illustrazioni di Cally Johnson-Isaacs

collana: Bellodasapere

3+ 
cartonato 24,5 × 27,5 cm • 32 pagine a colori

€ 10,00 | 79198M
ISBN 978-88-9393-016-1

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

E io dove stavo?

Il racconto della nuova vita, dal concepimento alla nascita, da 

leggere insieme. Spiegazioni semplici per rispondere alle domande 

che i piccoli pongono su se stessi o su un fratellino/sorellina in arrivo. 

testi e illustrazioni di Brita Granström e Mick Manning

collana: Bellodasapere

3+ 
cartonato 24,5 × 26,5 cm • 32 pagine a colori

€ 13,90 | 82750U
ISBN 978-88-9393-074-1

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

Evviva i mestieri!

Una carrellata di professioni, luoghi e strumenti del mestiere,  

con illustrazioni ricche di dettagli in cui perdersi a fantasticare.

testi e illustrazioni di Agostino Traini

collana: Bellodasapere

5+ 
cartonato 25 × 32 cm • 80 pagine a colori

€ 14,90 | 69063G
ISBN 978-88-7307-875-3

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

La mia prima enciclopedia dei perché

Un libro per rispondere alle curiosità dei più piccoli sul mondo  

che li circonda. Tante domande su corpo umano, natura, animali, 

spazio e storia, con un quiz finale per mettersi alla prova.

testi di Sylvie Baussier 
illustrazioni di AA.VV.

collana: Bellodasapere

5+ 
cartonato 22 × 25 cm • 96 pagine a colori

€ 14,90 | 82048U
ISBN 978-88-9393-056-7

9 7 8 8 8 9 3 9 3 0 5 6 7

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 spesso trascina Gillo, il fratello maggiore e di indole più 

posata, alla scoperta di nuovi amici e nuovi mondi.

testi di Roberta Bianchi 
illustrazioni di Lucia Scuderi

collana: Il grande prato

2+ 
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… 

€ 11,00 | 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! Un ottimo 

spunto per un gioco nuovo, 

anzi… due! 

€ 12,90 | 50914A
ISBN 978-88-9393-156-4

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

Della stessa illustratrice:

I pesci, pag. 20

Gli uccelli, pag. 20

I rettili, pag. 20

link

Piccoli tesori nascosti

Gillo e Gilla trascorrono  

il lungo inverno nella loro 

tana sotterranea. Quando 

escono, scoprono un mondo 

sconosciuto: il Grande Prato  

è ricoperto di neve!

€ 12,90 | 52902A
ISBN 978-88-9393-215-8

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

BEST SELLER

BEST SELLER

Sul prato Scoiattolo è indaffarato a fare  

provviste per l’inverno.

Scusate amici, mi è rotolata una ghianda  

proprio sulla vostra soglia di casa.  

Arriva anche Volpe ad aiutare Scoiattolo  

a cercare di qua e di là...

... mentre Gillo e Gilla devono rientrare nella loro tana.

Brrr che freddo! Noi non abbiamo il vostro folto pelo!

N!
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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.

€ 14,90 | 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.

€ 14,90 | 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+ 
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

Cresco
I segreti del nostro DNA 

Tutti gli esseri viventi, quelli 

attuali e quelli vissuti prima di 

noi, sono collegati tra loro, 

perché tutta la vita è sempre 

stata scritta in un unico 

linguaggio, quello del DNA.

€ 14,90 | 83272Q
ISBN 978-88-9393-088-8

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

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 ci vivono.

testi di Nicola Davies 
illustrazioni di Jenni Desmond

collana: Storie naturali

5+ 
cartonato 24,8 × 28 cm • 40 pagine a colori

€ 14,90 | 50800A
ISBN 978-88-9393-150-2

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

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+ 
cartonato 26 × 26 cm • 32 pagine a colori

€ 13,90 | 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+ 
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!

€ 13,90 | 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.

€ 13,90 | 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.

€ 13,90 | 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. 

 star-of-life  Finalista premio Orbil 2018  star-of-life  Premio Andersen 2016
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Gatti neri gatti bianchi

testi di Anna Cerasoli 
illustrazioni di AnnaLaura Cantone

5+

€ 13,90 | 53712W
ISBN 978-88-7307-529-5

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

collana: 1,2,3 raccontami una storia

cartonato 22,5 × 23 cm 
48 pagine a colori

mobile-alt disponibili in ebook

L’insieme fa la forza

testi di Anna Cerasoli 
illustrazioni di Allegra Agliardi

5+

€ 13,90 | 58584T
ISBN 978-88-7307-627-8

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

Le sorelle Cinque Dita

testi di Anna Cerasoli 
illustrazioni di Martina Tonello

3+

€ 13,90 | 77006B
ISBN 978-88-7307-981-1

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

1,2,3 raccontami una storia

Un’originale serie che unisce il piacere della lettura all’apprendimento  

delle prime nozioni di logica e pre-matematica.

Dopo la laurea in matematica e un periodo di ricerca al Cnr, Anna Cerasoli  
ha insegnato nella scuola secondaria. Da anni si dedica alla divulgazione della 

matematica per ragazzi in forma narrativa, riscuotendo ampio successo.

Della stessa autrice:

10+ Il genio sei tu!, pag. 38

I magnifici dieci, pag. 62

La sorpresa dei numeri, pag. 62

Mister Quadrato, pag. 62

Tutti in festa con Pi Greco, pag. 62

Nella stessa serie:

Mate Lab 2° livello, pag. 42

Mate Lab 3° livello, pag. 42

link

link

pen-nib

Giochi e passatempi per pulcini svegli

Labirinti, cruciverba illustrati, disegni da colorare, parole  

da trovare, giochi di logica e di precalcolo… tante attività  

per passare il tempo in modo intelligente. Giocando si impara!

testi di Susanna Fornili 
illustrazioni di Aurora Cacciapuoti

collana: Libri per fare

5+ 
brossura 21 × 27 cm • 64 pagine a colori

€ 6,90 | 84210A
ISBN 978-88-9393-110-6

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

Quaderni operativi con tanti  

divertenti giochi di matematica, 

per un approccio ludico 
all’apprendimento di numeri, 

somme e sottrazioni.

Mate Lab junior 1° livello
Viaggio nel mondo  
della matematica

€ 6,90 | 77008L
ISBN 978-88-7307-983-5

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

Mate Lab junior 2° livello
Viaggio nel mondo  
della matematica

€ 6,90 | 77009D
ISBN 978-88-7307-984-2

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

Mate Lab 1° livello
Viaggio nel mondo  
dei numeri

€ 6,90 | 69360P
ISBN 978-88-7307-885-2

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

testi di Angel Alsina 
illustrazioni di Lluís Farré / África Fanlo

collana: A tutta matematica

3+ / 4+ / 5+ 
brossura 21 × 28 cm 
36 pagine a colori

 star-of-life  Menzione speciale Nati per leggere  2020

BEST SELLER

“Finalmente libere!” sembravano dire quando 
tutte e CINQUE salutavano la mamma  
andando all’asilo! 

CINQUE5
C'ERA UNA VOLTA...

Collega a ogni rima le cifre corrispondenti.

UN RAGNO IN UNO STAGNO

DUE GATTI SOPRA I TETTI

TRE FORMICHE GRANDI AMICHE

QUATTRO TOPINI SOPRA I GRADINI

CINQUE LUPI NEI DIRUPI

UN CANE CON UN TOZZO DI PANE

DUE CIVETTE IN VOLO SULLE VETTE

TRE SERPENTI CON IL VELENO AI DENTI

QUATTRO CAVALLI IN CORSA PER LE VALLI

CINQUE CAPRETTE CON LE BARBETTE

5 4

2 2

4 5

3 3

1 1

PER GIOCARE CON I NUMERI

coloratrova

 QUESTA SERA LISA GUARDA LE STELLE.
OSSERVA I DISEGNI E TROVA LE 5 DIFFERENZE.

IL TELESCOPIO
 C’È QUALCUNO NELL’ORTO, CHE COSA FA?

GUARDA I PUNTINI E COLORA.

L’ORTO

1110

tracciascopri IN FONDO  
AL MARE

 CI SONO UN SACCO DI ANIMALI STRANI SOTT’ACQUA. 
OSSERVALI, CONTA E SCRIVI QUANTI SONO.

 GUARDA CHI SI È APPENA POSATA SU UN FIORE! 
RIPASSA LE LINEE GRIGE, COMPLETA  

IL DISEGNO E COLORALO.

LA FARFALLA

= = = =

98

tracciatrova

 RIPASSA LE LINEE E COLORA IL RAZZO.

PRONTI  
AL LANCIO

AIUTA DINO!
 IL PICCOLO DINO VUOLE TORNARE DALLA SUA MAMMA.

AIUTALO A TROVARE LA STRADA GIUSTA.

54
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I miei primi esperimenti  
con il limone

€ 8,90 | 80955X
ISBN 978-88-9393-043-7

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

I miei primi esperimenti  
con l’uovo

€ 8,90 | 80952T
ISBN 978-88-9393-042-0

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

testi di Cécile Jugla  
e Jack Guichard 
illustrazioni di Laurent Simon

collana: Il laboratorio  
dei piccoli scienziati

4+ 
cartonato 19,5 × 22 cm 
32 pagine a colori

I miei primi pop-up

Sbircia sotto le grandi alette per scoprire dei sorprendenti pop-up appositamente ideati  

per le mani dei più piccoli: chi c’è nell’uovo? Chi si nasconde nella sabbia? Divertiti a cercare  

gli animali nei loro habitat, per imparare nuove parole e i primi concetti di quantità.

testi e illustrazioni  
di Mel Matthews

collana: Bellodasapere

1+ 
cartonato 18,5 × 18,5 cm 
12 pagine a colori

Della stessa serie:

Allenamente, pag. 40; I giochi di allenamente, pag. 40; Pensa come Sherlock Holmes, pag. 41;  
Pensa come Leonardo da Vinci, pag. 41; Pensa come Albert Einstein, pag. 41

link

Il mio primo pop-up – 
Uova

€ 12,90 | 52901A
ISBN 978-88-9393-214-1

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

Il mio primo pop-up – 
Cuccioli

€ 12,90 | 52900A
ISBN 978-88-9393-213-4

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

Una collana per sviluppare 

l’osservazione e il pensiero 
scientifico fin dalla più 

tenera età, attraverso facili 
esperimenti con materiali 
d’uso comune. 

Allenamente junior

Una squadra di neuroni aiuta il protagonista della storia  

e il piccolo lettore ad allenare la mente stimolando memoria,  

logica e capacità di osservazione. 

testi di Carlo Carzan e Sonia Scalco 
illustrazioni di Ignazio Fulghesu

collana: A tutta scienza

5+ 
brossura 21 × 27,5 cm • 64 pagine a colori

€ 13,90 | 77005Y
ISBN 978-88-7307-980-4

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

8

FAI CONOSCENZA  
CON IL TUO UOVO
Hai trovato il tuo uovo di gallina nel frigorifero. 
E se lo guardassimo meglio?

Che forma ha?

Che colore ha?

È pesante come:

Risposta: ovale

Risposta: beige, 
bianco o marrone

Vedi le cifre e le lettere  
scritte sul guscio?
Sì? La prima cifra del codice indica  
come è stata allevata la gallina. 
0 e 1:   non male, allevamento biologico o in spazio aperto. 
2 e 3:   allevamento al chiuso con o senza gabbie: poverine!
ENTRO:  la data entro cui è raccomandato di consumarle.

Sei capace di far stare 
diritto il tuo uovo?

Il guscio è:

Risposta: un kiwi

duro 

asciutto 

liscio 

con piccole 
protuberanze

molle 

peloso 

appiccicoso 

sporco  

di paglia

Molto bene, hai stabilito un 
primo contatto con il tuo uovo. 

Gira la pagina per saperne di più!

I colori delle uova  
variano a seconda delle 

razze delle galline e da cosa 
mangiano. Ci sono anche 
uova di colore verde-blu!

quadrato

beige

ovale

viola

rotondo

bianco

triangolare

verde a 
pallini gialli

un vasetto 
di yogurt

difficile a dirsi!

a righe 
bianche 
e nere

un kiwi

marrone

una bottiglia di acqua

22

MAGIA: IL GUSCIO  
NON C’È PIÙ!

Com’è il tuo uovo dopo 24 ore   ?

Fai rimbalzare il tuo uovo!

Perché ci sono le bolle   ?

Metti il tuo uovo  
in un bicchiere.

Ohi, sono 
tutto nudo!Ricoprilo di 

aceto bianco. Che tipo  
senza pudore!

Ta, ta, ta e tu  
non sai rimbalzare!

Hi, hi, hi!

Ahiiiia!

Attorno al guscio  
si formano 
delle bolle.

Il guscio è scomparso.  
L’uovo è molliccio e anche 
più grosso di quello con  
il guscio: ha “bevuto” l’aceto.

Attento, il tuo uovo  
si rompe se cade da  
un’altezza superiore a 20 cm.

La membrana che  
lo circonda è robusta 
ed… elastica.

Siamo delle bolle  
di un gas: l’anidride 

carbonica.
Eccellente! Sei un chimico perfetto:  

hai sperimentato il principio di  
dissoluzione del calcare con un acido.

Il guscio è fatto di carbonato di calcio (calcare) come  
il gesso. L’acido dell’aceto aggredisce e corrode il calcare 
del guscio. L’incontro tra i due avvia una reazione 
chimica che genera delle bolle di anidride carbonica.

N!N!
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Piccolo seme

Alette e fustelle per esplorare con i più piccoli la trasformazione 
di un seme in fiore. Sbircia tra le pagine forate per seguire 

Piccolo Seme nel suo lungo viaggio, che percorre in modo 

poetico e delicato le fasi del ciclo della vita.

testi di Hector Dexet 
illustrazioni di Hector Dexet

collana: Bellodasapere

3+ 
cartonato 20,3 × 28 cm • 24 pagine a colori

€ 24,90 | 53271A
ISBN 978-88-9393-235-6

9 7 8 8 8 9 3 9 3 2 3 5 6

Il ciclo della vita

Quando crescono, alcuni animali 
si trasformano completamente: 

scopri come avvengono questi 

incredibili cambiamenti.

CONTENGONO: tutti i pezzi fustellati  
da staccare e assemblare per costruire  
il modello del ciclo della vita

testi e illustrazioni  
di Laura Deo

collana: Bellodasapere

4+ 
cartonato 22 × 22 cm 
10 pagine a colori

Bruchi e farfalle

€ 8,90 | 50798A
ISBN 978-88-9393-148-9

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

Girini e rane

€ 8,90 | 50799A
ISBN 978-88-9393-149-6

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

Buongiorno,  
signora Elefante!

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

Buongiorno,  
signor Dinosauro!

€ 12,90 | 77576J
ISBN 978-88-7307-986-6

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

•  Con tante alette da sollevare per leggere e giocare.

•  Testi brevi, semplici, efficaci e rigorosi.

•  Illustrazioni coloratissime e divertenti.

Buongiorno,  
signor Balena!

€ 12,90 | 80765L
ISBN 978-88-9393-036-9

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

15 cose da fare per salvare il pianeta

Un libro con fustelle che illustra in 15 scene piccoli gesti 
quotidiani da fare assieme a mamma e papà: gesti semplici, 

abitudini quotidiane, piccoli grandi passi per far nascere  

la consapevolezza delle proprie azioni attraverso il gioco  

e a momenti di condivisione. 

testi e illustrazioni di Agnese Baruzzi

collana: Bellodasapere

4+ 
cartonato 20 × 20 cm • 32 pagine a colori

€ 12,90 | 53664A
ISBN 978-88-9393-239-4

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

N!

N!

viviamo in un mondo che ci spinge 
a consumare molto…

anzi moltissimo…

ma nE 
ho
bisogno? no!

1
cerco di essere

e consumare 
solo il necessario

essenziale 
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collana: Pop-up & co.

5+ 
cartonato  
22,5 × 27 cm 
16 pagine a colori

Siamo nati così!
Gira la ruota e scopri il ciclo della vita

Scopri il ciclo vitale di piante, animali e infine di un bambino.  

Con una ruota girevole in ogni pagina!

testi di Anne-Sophie Baumann 
illustrazioni di Mélisande Luthringer

collana: Pop-up & co.

5+ 
cartonato 23 × 23 cm • 16 pagine a colori

€ 17,90 | 80851M
ISBN 978-88-9393-040-6

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

Animali pop-up  
della giungla

Apri i grandi pop-up immersivi  

e solleva le alette per esplorare  

sei ambienti tropicali diversi. 

testi di Lydia Watson 
illustrazioni di Mariana Ruiz Johnson

€ 19,90 | 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 narrate con pop-up  

e scenari illustrati, dove scovare 

tanti dettagli e curiosità.

testi e illustrazioni  
di Mariana Ruiz Johnson

€ 19,90 | 79197S
ISBN 978-88-9393-015-4

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

Le avventure dei pirati

Segui le avventure del capitano e della sua ciurma, scopri  

i compiti di ognuno e preparati all’arrembaggio.

testi di Jean-Michel Billioud 
illustrazioni di Kiko

collana: Pop-up & co.

5+ 
cartonato 23,5 × 20,5 cm • 12 pagine a colori

€ 12,90 | 69169N
ISBN 978-88-7307-879-1

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

Da dove viene?

Tante alette da sollevare per scoprire da dove provengono 

alimenti, vestiti e oggetti di uso quotidiano, ripercorrendo  

la filiera di prodotti familiari come il pane, il latte, il cotone,  

la lana, la carta.

testi di Federica Friedrich 
illustrazioni di Ilaria Falorsi

collana: Piccole scoperte

5+ 
cartonato 20 × 20 cm • 32 pagine a colori

€ 12,90 | 82541B
ISBN 978-88-9393-061-1

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

Mare

€ 15,90 | 71857Y
ISBN 978-88-7307-934-7

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

Bosco

€ 15,90 | 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+ 
cartonato 18,7 × 28,7 cm • 16 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.

Grande libro pop-up del corpo umano

Illustrazioni divertenti e trovate geniali per spiegare come 

funziona il corpo a bambini molto piccoli. Pop-up, alette  

da tirare, ruote da girare e inserti a fisarmonica: per scoprire  

tutti i segreti di una “macchina” perfetta.

testi di William Petty 
illustrazioni di Jennie Maizels

collana: Pop-up & co.

5+ 
cartonato 26,8 × 28,5 cm • 10 pagine a colori

€ 24,90 | 52040A
ISBN 978-88-9393-186-1

9 7 8 8 8 9 3 9 3 1 8 6 1
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Corone  
e diademi

CONTIENE: 4 diademi 
metallizzati, 7 coroncine, 
15 gioielli, 27 brillantini 
autoadesivi, 12 pompon, 
più di 100 lustrini e colla

testi di Redazione 
Editoriale Scienza

collana: Scienza a parte

4+ 
con spirale 24 × 24 cm 
22 pagine a colori

€ 13,90 | 71863Z
ISBN 978-88-7307-940-8

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

Super quiz – Perché?

100 quiz su animali, ambiente, scienza e scoperte,  

modi di dire, Terra, natura e corpo umano.

CONTIENE: 
100 carte con le domande e un libro con tutte le risposte

testi di Elisabeth Marrou 
illustrazioni di Ivanke&Lola

collana: Quiz

4+ 
scatola 14 × 8 × 8,5 cm 
128 pagine a colori + 100 carte

€ 13,90 | 82544G
ISBN 978-88-9393-064-2

9 7 8 8 8 9 3 9 3 0 6 4 2

Bamboline  
fai da te

CONTIENE: 
3 mollette di legno,  
2 corolle, 20 lustrini,  
fili colorati e colla

testi di Redazione 
Editoriale Scienza

collana: Mini dini

4+ 
con spirale 
19 × 19 cm 
16 pagine a colori

€ 9,90 | 69170S
ISBN 978-88-7307-881-4

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

Gioca con  
il foam

CONTIENE: 
più di 200 pezzi di foam  
già tagliati e colla 

testi di Redazione 
Editoriale Scienza

collana: Mini dini

4+ 
con spirale 
19 × 19 cm 
20 pagine a colori

€ 13,90 | 68170L
ISBN 978-88-7307-853-1

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

Animattoli 

CONTIENE: 
40 fermacampione, 
sagome degli animali, 
adesivi e occhietti mobili

testi e illustrazioni  
di Silvia Bonanni

collana: Mini dini

4+ 
con spirale 
19 × 19 cm 
22 pagine a colori

€ 11,90 | 60966H
ISBN 978-88-7307-692-6

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

CONTENGONO:  
una scatola-scenario,  
un libro, tanti pezzi 
fustellati per assemblare 
diversi modellini

illustrazioni  
di Carles Ballesteros

collana: Pop-up & co.

5+ 
scatola 18 × 25 cm 
32 pagine a colori

•  La confezione diventa uno scenario con cui giocare.

•  Tanti modellini da assemblare usando i pezzi di cartone fustellato.

•  Con tante informazioni e un glossario per imparare i termini tecnici.

L’aeroporto 

Un luogo brulicante  
di attività!

testi di Timothy Knapman

€ 22,90 | 52905A
ISBN 978-88-9393-218-9

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

Il cantiere 

La squadra si mette 
al lavoro!

testi di Katherine Sully

€ 22,90 | 84113W
ISBN 978-88-9393-106-9

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

La nave pirata 

Divertimento  
da veri bucanieri!

testi di Catherine Veitch

€ 22,90 | 84381H
ISBN 978-88-9393-116-8

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

La stazione  
dei pompieri
La squadra di soccorso 
entra in azione!

testi di Chris Oxlade

€ 22,90 | 82482N
ISBN 978-88-9393-060-4

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

La fattoria 

Una giornata  
in campagna!

testi di Timothy Knapman

€ 22,90 | 78320C
ISBN 978-88-9393-008-6

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

Mini dini

Libri con tante idee per stimolare la manualità e la creatività.  

Contengono tutto il necessario per mettersi subito all’opera!

BEST SELLER

BEST SELLERBEST SELLER

SERIE BEST SELLER

Della stessa serie:

scopri tutti gli altri Super Quiz, pag. 48-49

link

N.E.
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testi e illustrazioni di Lucia Scuderi

collana: Bellodasapere

6+ 
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

pen-nib
L’erba magica di Tu Youyou
La scienziata che sconfisse la malaria

Una bambina scopre il mondo 

della medicina tradizionale 
cinese: sarà la prima donna 

cinese a ricevere il Nobel per  
la medicina.

testi di Xu Lu 
illustrazioni di Alice Coppini

collana: Fuori collana

7+ 
cartonato 25,5 × 25,5 cm 
48 pagine a colori

€ 14,90 | 71851D
ISBN 978-88-7307-928-6

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

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+ 
cartonato 25,5 × 25,5 cm • 64 pagine a colori

€ 14,90 | 80520S
ISBN 978-88-9393-024-6

9 7 8 8 8 9 3 9 3 0 2 4 6

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! 

Leggendo questo libro scoprirai che è una delle cose più utili 
sulla Terra!

testi di Nicola Davies 
illustrazioni di Neal Layton

collana: Storie naturali

7+ 
cartonato 24,5 × 28,8 cm 
40 pagine a colori

 star-of-life  Premio Un libro per l’ambiente 2006

 star-of-life  Premio Andersen 2005

€ 13,90 | 52315A
ISBN 978-88-9393-201-1

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

Il polpo ha zero ossa
Un libro per contare e scoprire il mondo

Quando lo zero viene messo in coda a un numero, lo rende dieci 

volte più grande: è la base delle potenze di dieci, con cui si può 

contare fino ai miliardi e oltre. Quanti semi ha una mela? Quanti 

fiocchi ci sono in una palla di neve? Divertiti a contare tutto 

quello che ti sta intorno con questo coloratissimo albo illustrato.

testi di Anne Richardson 
illustrazioni di Andrea Antinori

collana: A tutta scienza

7+ 
cartonato 23,5 × 30,5 cm • 80 pagine a colori

€ 18,90 | 53091A
ISBN 978-88-9393-232-5

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

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!

€ 13,90 | 81730T
ISBN 978-88-9393-050-5

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

Gli uccelli

Segui l’uccellino rosso: 

conoscerai i segreti dei tanti 
uccelli di tutto il mondo! 

Come fanno a volare? Volano 

proprio tutti? Perché migrano?

€ 13,90 | 77011Q
ISBN 978-88-7307-985-9

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

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!

€ 13,90 | 71684G
ISBN 978-88-7307-927-9

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

Degli oltre diecimila miliardi di miliardi di stelle presenti Degli oltre diecimila miliardi di miliardi di stelle presenti 
nell’Universo, UNA si trova nel nostro Sistema Solare.nell’Universo, UNA si trova nel nostro Sistema Solare.
Il suo nome è Sole.

Nel tuo corpo batte UN cuore.Nel tuo corpo batte UN cuore.

Il polpo di cuori ne ha tre!

Caduta  
di una piuma 

Respiro 

Elicottero 

Pioggia 

Se dopo l’uno 
mettiamo uno zero, 
questo lo rende  
dieci volte più grande.

L’avocado contiene UN seme. L’avocado contiene UN seme. 

Il suono del tuo respiro è di DIECI decibel ed è uno dei suoni più deboli Il suono del tuo respiro è di DIECI decibel ed è uno dei suoni più deboli 
che possiamo udire. che possiamo udire. 
Un elicottero produce un suono mille volte più forte di una piuma che 
cade. Aumentando di dieci decibel il suono diventa due volte più forte. 

BEST SELLER

N.E.
N!
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Il girotondo del carbonio
Un viaggio nella storia per capire  
il cambiamento climatico

La Terra è sempre stata un parco giochi per i carbonietti 

che trasformandosi e assumendo nuove forme passano 

dall’atmosfera al suolo, dagli oceani agli esseri viventi.  

Una favola per raccontare il ciclo del carbonio, un 

processo che regola il clima della Terra.

testi e illustrazioni di Isabella Giorgini

collana: Bellodasapere

6+ 
cartonato 25,5 × 25,5 cm • 48 pagine a colori

€ 13,90 | 52985A
ISBN 978-88-9393-231-8

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

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 possono costituire materiali infinitamente leggeri  

e resistenti grazie alle nanotecnologie.

testi di Jess Wade 
illustrazioni di Melissa Castrillón

collana: Storie naturali

7+ 
cartonato 21,7 × 29,3 cm • 32 pagine a colori

€ 14,90 | 50377A
ISBN 978-88-9393-131-1

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

Il ciclo dell’acqua

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

importanti fenomeni naturali del nostro pianeta. Scopri qual è il 

suo lungo percorso e come poi viene impiegata dall’uomo, quali 

tecnologie servono per depurarla e renderla potabile, come si può 

preservarla dall’inquinamento e dallo spreco.

testi di Beniamino Sidoti 
illustrazioni di Ignazio Fulghesu

collana: A tutta scienza

8+ 
brossura 13 × 19,8 cm • 48 pagine a colori

€ 6,90 | 51415A
ISBN 978-88-9393-175-5

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

Acqua
Proteggi l’acqua dolce per salvare la vita sulla Terra

Questo albo racconta da diversi punti di vista l’acqua dolce 
sulla Terra, toccando tematiche cruciali e di attualità:  

il cambiamento climatico, la siccità, l’inquinamento. 

Con tanti consigli contro lo spreco e per la salvaguardia 

delle acque dolci.

testi di Catherine Barr 
illustrazioni di Christiane Engel

collana: A tutta scienza

8+ 
cartonato 24 × 27,5 cm • 32 pagine a colori

€ 16,90 | 52904A
ISBN 978-88-9393-217-2

9 7 8 8 8 9 3 9 3 2 1 7 2
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PERCHÉ L’ACQUA
È IMPORTANTE
L’acqua è importante per noi e per la vita in generale: 
è necessaria per dissetare gli animali, per portare 
acqua alle radici delle piante, per ospitare le uova
e spostare i semi, per regolare le temperature.
Ci sono anche molti habitat d’acqua, cioè luoghi in cui 
vivono creature e piante acquatiche: dallo stagno
alle profondità dell’oceano, dal ghiaccio alla palude, 
dal fiume alla spiaggia.

Alcuni insetti riescono
a camminare sull’acqua, 
spostandosi con brevi salti.

I grandi mammiferi vivono spesso 
vicino ai corsi d’acqua, per poter 
abbeverarsi periodicamente.

Piante come la ninfea galleggiano 
sull’acqua e producono semi che a loro 
volta galleggiano, per poter crescere 
anche lontano dalla pianta madre.

Le radici delle piante 
sono fatte per cercare 
l’acqua: possono
anche estrarla
dai terreni umidi.

8

Molti uccelli sono nati
per stare in acqua:
possono tuffarsi come 
le anatre o hanno lunghe 
zampe come gli aironi.

28 29

COSA C’È 
NELL’ACQUA? 
Come abbiamo visto, una delle qualità fondamentali 
dell’acqua è la facilità con cui permette di 
trasportare altre sostanze. Questa qualità ha anche 
un aspetto negativo, perché dentro l’acqua rischiamo 
di trovare di tutto, e per questo l’acqua che beviamo 
e consumiamo è strettamente controllata.

Residui delle tubature. I vecchi 
tubi rischiano di lasciar cadere 
ruggine e altri elementi chimici.

C o s a  v o g l i a m o  n o n  c i  s i a n
e

ll’a
c

q
u

a
?

Materiale grossolano. Elementi 
che galleggiano: rami, foglie, carta… 
e cose che sono affondate in acqua.

Inquinanti chimici. L’acqua
può contenere diversi elementi
e composti chimici di cui alcuni 
potenzialmente dannosi.

Elementi biologici e batterici. 
Dentro l’acqua ci sono varie forme 
di vita e, in natura, possono anche 
vivere microbi di diverso tipo.

Olii e grassi. Olii e grassi non si 
sciolgono in acqua, ma rimangono 
a galleggiare in superficie.

Residui di terra. Se l’acqua 
percorre un tratto fangoso 
rischia di portare con sé terra.

L’acqua che esce dal rubinetto o 
che viene imbottigliata deve essere 
buona, cioè deve aver superato 
una serie di procedure e di 
controlli perché sia chimicamente e 
biologicamente pura, senza batteri e 
sostanze indesiderate. Buona sia di 
sapore che di fatto. 

14 15

L’acqua è vita
Le acque dolci ospitano un caleidoscopio di forme di vita.  
Piante e animali prosperano in una moltitudine di ambienti acquatici, 
come pozzanghere di fango, stagni, laghi, paludi e fiumi. Le rane saltano 
sotto le cascate, gli ippopotami dormono in tiepide piscine, i pesci 
guizzano nei grandi fiumi e i serpenti strisciano nelle foreste pluviali.

Gli abitanti delle acque dolci fanno parte di catene alimentari che si 
estendono al di là delle rive di laghi e fiumi. Infatti, sono molte le creature 
terrestri che sopravvivono grazie all’acqua dolce: greggi di animali e 
stormi di uccelli migratori attraversano i continenti aridi in cerca di acqua 
dolce, facendo brulicare di vita le enormi zone umide di tutto il mondo.

Purtroppo molti di questi habitat di acqua dolce si stanno prosciugando e 
rischiano di scomparire del tutto. Le zone umide sono tra gli habitat più a 
rischio.

 LO SAPEVI?
S Ogni forma di vita sulla Terra ha bisogno di acqua per sopravvivere.
S Gli habitat di acqua dolce ospitano oltre 15 000 tipi di pesci  

e oltre 4000 tipi di rane!
S Alcuni animali, come i salmoni e le anguille,  

in determinati momenti della loro vita migrano  
dall’acqua dolce all’acqua salata e viceversa.

Questi delfini che si tuffano  
nel Rio delle Amazzoni sono una 

specie in via d’estinzione. 

Lentamente, con il diffondersi e proliferare 
degli organismi che facevano la fotosintesi, 

l’atmosfera si riempì di ossigeno. 

Il carbonio si spostò per andare 
a giocare con le miriadi di forme di vita  

che nel frattempo si erano evolute, 
così la Terra diventò il suo parco giochi.

18 19

Cibo assetato
Gli agricoltori hanno bisogno di acqua per far germogliare i semi e dare  
da bere al bestiame. Per questo motivo stanno attenti alle previsioni meteo  
e seguono le stagioni. L’acqua di pioggia e fiumi è usata per irrigare i campi 
sin dalle origini dell’agricoltura.

 LO SAPEVI?
S Il cambiamento climatico è causato dalle attività umane. 

Queste aggiungono dei gas all’atmosfera che intrappolano 
calore sulla Terra.

S Produciamo ‘gas serra’ bruciando combustibili fossili, 
distruggendo le foreste, facendo pascolare le mucche e 
coltivando i loro mangimi.

S Il cambiamento climatico rende il tempo meteorologico 
meno prevedibile e più estremo.

S Il cambiamento climatico minaccia la sopravvivenza di 
animali e persone in tutto il mondo.

Questa famiglia della California, 
negli Stati Uniti, annaffia le colture 

che altrimenti non potrebbero 
crescere su questo terreno arido.

Ora gran parte dell’acqua dolce della Terra viene usata per l’agricoltura 
destinata a nutrirci. Ma gli agricoltori di tutto il mondo sono preoccupati 
perché il clima sta cambiando. I fiumi hanno iniziato a prosciugarsi, la siccità  
si espande e i contadini possono fare sempre meno affidamento sulla pioggia. 
Ciò accade a causa del cambiamento climatico.

Quando il Pianeta era ancora una grossa roccia deserta, 
l’unica giostra per il carbonio erano i vulcani.

Dalle profondità della Terra i vulcani lanciavano  
in aria l’anidride carbonica: più ce n’era  
nell’atmosfera e più faceva caldo!
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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! ! 

N!
N!
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racconta venti incredibili storie.

testi di Mike Unwin 
illustrazioni di Jenni Desmond

€ 16,90 
48 pagine a colori

€ 16,90 | 77010D
ISBN 978-88-7307-993-4

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

 star-of-life  Finalista  
Orbil 2020

Quattordici lupi
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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.

16 17

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.

24 25

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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Il libro dei dinosauri
Enciclopedia super 
aggiornata con oltre  
80 creature preistoriche

Dal pacifico diplodoco al 

feroce Tyrannosaurus rex, 

esplora la vita delle tante 

incredibili creature che un 

tempo popolavano il nostro 

pianeta. Con illustrazioni  

a tutta pagina per scoprire  

le caratteristiche più curiose 

dei dinosauri.
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i mari del nostro pianeta. 
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Il libro della Terra
La straordinaria storia  
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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. 
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animale e si occupa di conservazione delle specie animali. 
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Spesso, i denti dell’allosauro 
restavano conficcati 

nel cibo, ma venivano 
rapidamente sostituiti  

da nuovi denti.

Piccole protuberanze sopra 
i suoi occhi e creste ossee 

all’estremità del muso, 
conferivano all’allosauro  

un aspetto diverso da quello 
degli altri teropodi.

aLLOSAURO
L’allosauro è stato il primo e più antico teropode di grandi 
dimensioni a essere rinvenuto. Visse molto prima del famoso T. rex 
e fu anche scoperto prima. Era un dinosauro molto comune in Nord 
America durante il Giurassico. Viveva in zone di pianure alluvionali 
dove durante l’anno si alternavano stagioni umide e secche.

CARTA D’IDENTITÀ
Nome: Allosaurus fragilis 
Viveva: in Wyoming, Colorado, Utah (USA); 
anche Portogallo, Siberia, Tanzania;  
155-150 milioni di anni fa 
Dimensioni: peso 2500 kg; lunghezza 9 m   
Dieta: dinosauri erbivori 
Scoperto: nel 1869 da Ferdinand Hayden; 
nominato nel 1877 da Othniel Marsh

AMERICA DEL NORD

FAST FOOD 
L’allosauro era carnivoro, ma non si sa cosa 

mangiasse esattamente. Forse cacciava 
ornitopodi di medie dimensioni,  

ma anche se l’allosauro probabilmente 
 

 

I PROBLEMI DI BIG AL
Uno degli scheletri di allosauro più completi mai 

 

un adulto e aveva molti problemi. Le sue ossa 
mostrano diverse ferite e infezioni, soprattutto  

ai piedi e alle zampe. In alcuni punti, era cresciuto 
nuovo tessuto osseo per saldare le fratture.  

Confronto con un uomo adulto

UNA CENA PERICOLOSA
Forse l’allosauro cacciava 
animali molto più lenti, 

come lo stegosauro,  
che però era ricoperto di 
spuntoni ossei e piuttosto 
pericoloso da catturare. 

Sono stati trovati allosauri 

da stegosauri, così come 
stegosauri con segni  
di morsi di allosauri.

Uno stegosauro adulto (a destra) potrebbe aver dovuto proteggere i suoi piccoli dall’attacco di un allosauro.
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Frammenti del più grande 
allosauro ritrovato mostrano 

che potrebbe essere stato 
circa un quinto più grande 

dei suoi simili, per un totale 
di 12 m di lunghezza.

  Una cava nello Utah, USA, 
contiene il maggior numero 

di fossili di dinosauro  
del Giurassico nel mondo. 
Dei 74 dinosauri presenti,  

46 sono allosauri.

Un individuo di allosauro 
probabilmente finiva  

di crescere all’età  
di 15 anni, ma non viveva 

oltre i 30 anni circa.

L’ALLOSAURO RITROVATO

 

dopo la sua morte. Cope e il suo rivale Othniel Marsh erano  
spesso così impegnati a raccogliere ossa, nella gara a chi trovava 

più fossili, da avere poco tempo per esaminarle.

L’allosauro di Cope fu uno dei primi dinosauri  
montati in una posa realistica. 

Le grandi mascelle e l’ampia apertura della bocca erano adatte a strappare a morsi grossi bocconi della sua preda.

CRISI D’IDENTITÀ
La gente del posto pensava  

che le prime ossa di allosauro 
portate alla luce fossero 

In seguito, erroneamente, 

appartenenti a una specie 
europea di dinosauro, 
Poekilopleuron, e poi 

attribuite ad Antrodemus.  
Da allora, altri resti sono 

sbagliato come Creosaurus, 
Labrosaurus ed Epanterias.

SNACK DI SAUROPODE
L’allosauro potrebbe aver affrontato  

i grandi sauropodi. Nelle zone del Nord 
America in cui viveva, c’era molta  

scelta, tra cui diplodochi, camarasauri  
e brontosauri. Questi animali, però, erano 
molto più grandi di un allosauro. A meno 
che non cacciasse in branco, l’allosauro 

doveva cercare individui deboli o giovani. 
Oppure poteva semplicemente staccare 

grossi pezzi di un sauropode in fuga,  
che poteva facilmente raggiungere.
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Il primo fossile di dinosauro noto alla scienza fu trovato in Europa,  
e in seguito molti altri dinosauri sono stati scoperti qui. L’Europa, però, non 
fu soltanto la patria dei dinosauri: qui furono ritrovati i primi rettili marini 
(plesiosauri e ittiosauri), così come i primi pterosauri (rettili volanti).

BARYONYX  
(pp. 76–77)
Inghilterra

ARCHAEOPTERYX  
(pp. 74–75)
Germania

HUNGAROSAURO 
 (pp. 82–83)
Ungheria

ITTIOSAURO  
(pp. 84–85)
Inghilterra

COMPSOGNATHUS  
(pp. 78–79)

Francia

PTERODATTILO  
(pp. 96–97)
Germania

LIOPLEURODONTE 
(pp. 88–89)

Francia

eUROPA

Il primo osso di 
dinosauro fu trovato 

vicino a Oxford,  
in Inghilterra,  

nel 1676.

RANFORINCO  
(pp. 98–99)

Spagna
72
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SCOPERTE VOLANTI
Prima della scoperta dei dinosauri, il fossile  

di uno pterosauro – un rettile volante – fu portato  
alla luce in Italia nel 1748. Lo pterodattilo (pp. 96-97)  

si rivelò essere il primo di molti pterosauri trovati in tutto  
il mondo. Archaeopteryx (pp. 74-75), trovato in Germania nel 

1860, era un rettile piumato legato sia agli uccelli sia  
ai dinosauri. Una serie completa di dinosauri, così come altri 

rettili terrestri, marini e volanti, furono rinvenuti in Europa 
verso la metà del XIX secolo.

È UN DINOSAURO
Poco dopo i rettili marini, emersero in Inghilterra anche i fossili  

di dinosauri, a cominciare dall’iguanodonte (pp. 86-87)  
e dal megalosauro (pp. 90-91). La prima persona a riconoscere  
che questi resti appartenevano a un gruppo di animali estinti fu  
il biologo inglese Richard Owen. Coniò il termine “dinosauro”  

nel 1842, quando se ne conoscevano soltanto tre. Con la scoperta  
di altri dinosauri in Europa e in Nord America, divenne chiaro  

che i rettili giganti un tempo popolavano tutta la Terra.

UMIDO E CALDO
Al tempo dei dinosauri, l’Europa era un arcipelago 
di isole e si trovava più vicina all’equatore rispetto 

a oggi. La terra che adesso è asciutta e persino 
montuosa giaceva sotto un mare caldo. L’Europa 
era unita al Nord America e quando si separarono 
frammentandosi, gli animali rimasero intrappolati  

su piccole isole evolvendosi indipendentemente dai 
loro vicini. L’Europa, come il Nord America, aveva 

dinosauri teropodi, sauropodi e ornitischi, ma avevano 
un aspetto piuttosto diverso dai cugini americani.

I PRIMI FOSSILI
Anche i rettili marini sono stati dissotterrati in Europa 

prima dei dinosauri. Gli ittiosauri e i plesiosauri, trovati 
dalla cacciatrice di fossili Mary Anning (p. 84) sulla costa 

meridionale dell’Inghilterra, prosperavano nel mare caldo 
ed erano abbondanti nel tratto di costa dove lei viveva, 
da allora ribattezzata Costa Giurassica (mostrata qui).

Il plesiosauro (pp. 94-95) 
viveva nei mari di tutto  

il mondo. I suoi fossili  
si trovano dove gli antichi 

fondali marini sono ora 
esposti.

INGHILTERRA

GERMANIA

FRANCIA

I contorni su questa mappa segnano i confini dei Paesi moderni. 
Alcune delle terre che un tempo erano sommerse ora conservano 

fossili di rettili marini e pterosauri marini.
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Terra chiama Luna
L’avvincente storia dell’Apollo 11

Il 16 luglio 1969 a bordo del razzo Saturn V c’erano tre 

astronauti: Armstrong, Aldrin e Collins. Questo albo 

illustrato ci racconta la loro storica missione chiamata 

Apollo 11.
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Costellazioni
Le stelle che disegnano il cielo

Miti e storie di 16 costellazioni, tanti concetti di astronomia  

e 8 mappe del cielo con le stelle che si illuminano al buio.
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Astrolibro dell’Universo

Un viaggio alla scoperta dell’Universo in compagnia di 

Martino, un tipetto vispo e curioso, Umberto, astronauta per 

davvero, e Andrea, il nostro scrittore e illustratore. Una vera 

enciclopedia dello Spazio, con grandi foto a colori.

testi di Umberto Guidoni, Andrea Valente 
illustrazioni di Andrea Valente
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8+ 
cartonato 24 × 24 cm • 228 pagine a colori
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Martino su Marte
Da grande farò l’astronauta

Segui Martino nel suo improbabile viaggio verso Marte assieme allo zio 

Guido: un racconto ironico e spensierato per scoprire cosa c’è nello 

Spazio e, strada facendo, imparare alcuni concetti fisici.

testi di Umberto Guidoni, Andrea Valente 
illustrazioni di Andrea Valente
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Così extra, così terrestre
A che cosa servono le missioni spaziali?

Forse non tutti lo sanno: ogni giorno usiamo tanti oggetti 

che vengono dallo Spazio! Scopri quali sono e qual è la loro 

storia “spaziale”.
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Umberto Guidoni, astronauta, e Andrea Valente, scrittore  

e illustratore, amano scrivere a quattro mani. Nei loro libri 

svelano misteri e raccontano curiosità sullo Spazio.  

Andrea Valente ha vinto il premio Andersen 2011 come 

miglior autore completo.

Scienziati supereroi
Scopriamo insieme i mestieri della scienza

Un albo a fumetti per scoprire che le discipline della scienza 

sono davvero tante e che gli scienziati e le scienziate impegnati 

nella ricerca sono veri supereroi!
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Einstein e le macchine del tempo

I fratelli lumiere e la straordinaria invenzione del cinema

Galileo e la prima guerra stellare

Hawking e il mistero dei buchi neri

Ippocrate medico in prima linea

Lavoisier e il mistero del Quinto Elemento

Leonardo e la penna che disegna il futuro

Lorenz e il segreto di re Salomone

Magellano e l’Oceano che non c’era

Marco Polo e l’incredibile Milione

Marie Curie e i segreti atomici svelati

Mendel e l’invasione degli OGM

Newton e la formula dell’antigravità

Pasteur e il virus assassino

Pitagora e il numero maledetto

Tesla e la macchina a energia cosmica

Volta e l’anima dei robot

Wegener. L’uomo che muoveva i continenti

Galilée et la première guerre des étoiles

Leonardo and the pen that drew the future

Archimede e le sue macchine da guerra

Aristotele. Il prof. di Alessandro il Grande

Dante e le infernali scienze

Darwin e la vera storia dei dinosauri

Edison, come inventare di tutto e di più

testi e illustrazioni di  
Luca Novelli

collana:  
Lampi di genio

8+ 
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.

Luca Novelli è scrittore, disegnatore, giornalista e autore televisivo.  

Scrive con successo libri di scienza per ragazzi, unendo al rigore scientifico  

l’ironia del fumetto. La collana Lampi di genio è stata tradotta in 27 lingue.
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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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Michelangelo, architetto 
delle meraviglie

Da ragazzo è fragile e ombroso, 

da adulto ha pochi affetti; per 

tutta la vita insegue la bellezza, 

senza mai fermarsi. Tra piccoli 

dispetti e storiche battaglie, 

l’artista racconta in prima 

persona delle sue vicissitudini  

e delle sue opere, che oggi 

sono patrimonio dell’umanità.
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Il grande libro della tecnologia

Con illustrazioni dettagliate e coloratissime, ogni doppia pagina 

affronta un argomento e cerca di rispondere a tutte le domande 

sulla tecnologia di tanti oggetti di uso quotidiano: come 

funzionano, com’erano nel passato e come saranno nel futuro.
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Informatica in un click

Un viaggio nel tempo da Gutenberg all’intelligenza artificiale:  

le storie dei grandi protagonisti dell’innovazione tecnologica  

come Ada Byron e Steve Jobs, le spiegazioni di come funzionano 
gli oggetti tecnologici e, infine, uno sguardo alle sfide del futuro.
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Storie in frigorifero
Tutte vere… e più 
avventurose delle fiabe
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Dalla testa ai piedi
Sopra sotto dentro fuori  
il corpo umano
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Eureka!
10 000 anni di Lampi di Genio 

Dall’invenzione della scrittura alla 

Divina Commedia, dal brevetto 

della prima automobile all’auto 

elettrica, da Ippocrate alla scoperta 

dei vaccini: 10 000 anni di lampi di 

genio. Un viaggio tra i personaggi,  
le scoperte e le invenzioni che 

hanno fatto esclamare “Eureka!”. 
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100 lampi di genio  
che hanno cambiato  
il mondo

Non c’è nulla di più prezioso di  

una buona idea al momento giusto:  

un lampo di genio! In questo libro 

ne scoprirai ben 100: idee folgoranti 
della preistoria, come la nascita 

della scrittura e la scoperta dei 

metalli, e idee dei giorni nostri, come 

l’invenzione del World Wide Web  

e le intuizioni di Steve Jobs.
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ENERGIE ALTERNATIVE
I combustibili fossili non sono l’unico modo  
di generare elettricità. Eolico, idroelettrico, 
solare e geotermico sono tecnologie molto  
più ecologiche, che esistono già e sono 
impiegate sempre più spesso.

Centrali nucleari
Questi impianti sfruttano la fissione nucleare per 
produrre energia che trasforma l’acqua in vapore. 
Il vapore in sovraebollizione aziona una turbina 
collegata a un generatore, producendo elettricità.

Parchi eolici
Un parco eolico è un insieme di turbine eoliche 
che raccolgono il vento e generano elettricità. 
Possono essere poche e di piccole dimensioni  
o enormi e numerosissime. I parchi eolici 
possono anche essere situati in mezzo al mare.

Energia geotermica
Gli impianti geotermici pompano acqua o vapore 
caldissimi provenienti da sorgenti in profondità sotto 
la crosta terrestre. L’acqua calda sgorga verso l’alto e 
aziona turbine collegate a generatori che trasformano 
l’energia in elettricità. L’acqua viene poi raffreddata e 
riportata nel sottosuolo. 

Energia mareomotrice
È prodotta sfruttando gli spostamenti  
d’acqua nel moto ondoso, nelle maree  
e nelle correnti marine. Varie tecnologie  
sono in corso di sviluppo.

Biocombustibili
Provengono da risorse 
rinnovabili come piante, 
alghe o rifiuti animali. 
Ne esistono di molti tipi, 
ma secondo alcuni non 
costituiscono una scelta 
ottimale per l’ambiente.

Energia solare
Gli impianti solari convertono la luce 
e il calore del Sole in elettricità.  
I pannelli fotovoltaici producono cariche 
elettriche assorbendo luce solare. 
Un problema di questo tipo di 
impianti è che l’energia viene 
prodotta solo durante le ore 
di luce, quindi non in modo 
continuo.

Energia idroelettrica
L’energia idroelettrica sfrutta l’acqua in caduta 
o che scorre velocemente per alimentare 
macchinari che producono elettricità. È il metodo 
rinnovabile più diffuso al mondo.

Rinnovabili  
o non rinnovabili?
Esistono due tipi di energia: 
rinnovabile e non rinnovabile.  
Le fonti rinnovabili (solare, eolico, 
idroelettrico) non si esauriscono. 
Le fonti non rinnovabili (petrolio, 
carbone) sono limitate e prima  
o poi finiranno.   

Funzionamento
Il vento fa girare le pale che sono collegate a un rotore, 
il quale fa ruotare un albero. L’albero è collegato a un 
moltiplicatore di giri che accelera la rotazione delle pale. 
L’albero conduce a un generatore che converte l’energia 
meccanica in elettricità.

Funzionamento
Si costruisce una diga su un fiume, 
dietro la quale si raccoglie l’acqua. Il flusso scorre 
lungo una tubatura detta condotta forzata. In 
questo modo guadagna velocità (energia cinetica) 
e colpisce la turbina facendola ruotare. L’albero 
della turbina è collegato a un generatore che 
trasforma la forza di rotazione in elettricità.  
Il flusso d’acqua defluisce da uno sfioratore,  
e il fiume riprende il suo corso.
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Fissione nucleare
Avviene quando il nucleo di un atomo si spezza  
in due o più parti. Si innesca una reazione a catena  
che rilascia un’enorme quantità di energia, ma anche 
residui nucleari. Gli scienziati sperano in futuro  
di poter sfruttare la fusione nucleare, che non  
produce scarti pericolosi.

Gestione dei rifiuti
Le centrali nucleari generano rifiuti radioattivi 
altamente tossici, che bisogna stoccare per 
migliaia di anni prima che perdano la loro tossicità. 
Spesso sono trasformati in vetro solido, che è più 
semplice da gestire e conservare rispetto ai rifiuti 
liquidi. Di solito questi rifiuti vengono seppelliti  
a grande profondità nel sottosuolo.

La rapida crescita  
delle rinnovabili
Secondo gli esperti, entro il 2035 più di metà 
dell’elettricità prodotta a livello mondiale 
proverrà da fonti di energia rinnovabili.

 Il 10% circa dell’elettricità 
mondiale proviene da 
centrali nucleari.

 Una preoccupazione diffusa è che i rifiuti nucleari 
smaltiti fuoriescano a seguito di disastri naturali come  
i terremoti, o per atti terroristici durante una guerra.

 Oggi l’energia solare è 
la terza maggiore fonte 
rinnovabile nel mondo.

 La crosta terrestre contiene energia 
sufficiente a soddisfare tutte le nostre 
esigenze energetiche per milioni di anni.
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 Le barre di 
combustibile 
contengono 
uranio.

 Il reattore nucleare è 
incapsulato in una copertura 
di cemento per evitare 
perdite radioattive.

 L’energia nucleare è 
considerata non rinnovabile 
perché nella fissione 
impiega un metallo, l’uranio.

 Le fonti rinnovabili 
sono di gran lunga  
le più sostenibili.

 Basta una piccola 
turbina in giardino per 

alimentare un’abitazione 
o una piccola attività.

 L’energia 
mareomotrice 
funziona un 
po’ come una 
turbina eolica 
sottomarina.

 L’energia geotermica 
è una fonte energetica 
rinnovabile e molto 
ecologica.

 I pannelli solari termici sfruttano 
il calore del Sole per scaldare 
l’acqua, mentre i pannelli solari a 
concentrazione lo catturano per poi 
convertirlo in energia elettrica.

 È una fonte di energia 
pulita e rinnovabile. Tuttavia 
l’installazione è molto costosa  
e può danneggiare i delicati 
ecosistemi costieri.

 Biocombustibili ed energia 
mareomotrice non sono 
molto diffusi. Servono 
ulteriori ricerche per renderli 
praticabili su larga scala.

 Più la turbina è grande, 
maggiore è la quantità  
di energia che produce.

 L’energia rinnovabile è 
sempre più diffusa. Nel 2021 
per la prima volta l’eolico e  
il solare hanno fornito più del 
10% dell’elettricità mondiale.

 L’energia 
idroelettrica 
fornisce il 18% 
circa dell’elettricità 
mondiale, al terzo 
posto dopo carbone 
e gas naturale.

 L’eolico è una delle 
energie rinnovabili che 
si sta maggiormente 
diffondendo nel mondo.

anemometro  
(misura la velocità 

del vento)

banderuola

Alcune fonti di 
biocombustibili
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Smartphone
Gli smartphone sono in sostanza 
computer portatili con possibilità  
di chiamata. Comunicano attraverso 
una rete cellulare (di solito GSM), 
Bluetooth, Wi-Fi e GPS. Contengono 
fotocamere, microfoni, amplificatori, 
sensori, e possono essere 
personalizzati installando app.

Telefoni satellitari
A differenza dei cellulari, questi 

telefoni inviano e ricevono messaggi 
attraverso satelliti in orbita attorno 
alla Terra. Sono costosi e si usano 

principalmente per chiamate e 
messaggi di testo, ma tornano 

molto utili nelle aree che 
non hanno accesso alla 

rete mobile.

Come  
funziona

Gli smartphone 
si possono anche 
indossare, come  
i contapassi.  
O possono gestire 
app che comunicano 
con altri dispositivi 
indossabili, per 
esempio le cuffie.

 L’iPhone non fu il primo smartphone, 
ma segnò una svolta. Tutte le altre 
aziende rimasero a grattarsi la testa 
per capire come mettersi al passo.

1879
Vengono rilasciati i primi numeri 
telefonici

1891
Invenzione del centralino 
automatico

1876  Invenzione del telefono

1915
Prima telefonata da 
una costa all’altra 
dell’America: da San 
Francisco a New York

1927
Prima telefonata transatlantica tra New 
York e Londra. Ufficialmente avvenne  
il 7 gennaio, ma una prova fu effettuata 
il giorno prima. Durante questa chiamata 
uno dei due interlocutori disse all’altro:  
“La distanza non è più un ostacolo. Siamo 
alle soglie di un mondo ad altissima 
velocità”. E aveva proprio ragione!

Anni ’60 & ’70
A partire dal 1963 il tastierino 
multifrequenza sostituisce il 
disco combinatore. I telefoni 
senza fili sono inventati nel 
1966. La visualizzazione del 
numero del chiamante nel 1976.

Anni ’80
Primo telefono portatile a 
mano disponibile nel 1983. La 
segreteria telefonica fu inventata 
negli anni ’30 ma si diffuse solo 
negli anni ’80.

Quando avvii una 
telefonata, il cellulare 
si connette via radio 
alla “stazione radio 
base” più vicina. 
Questa torre inoltra  
la chiamata  
al destinatario, 
ovunque si trovi  
nel mondo.

Rete 
mobile

cavi

ricevitore

Nell’aria
L’idea di un “telegrafo 
parlante” era nell’aria negli 
anni ’70 dell’Ottocento. Altre 
due persone inventarono uno 
strumento simile più o meno 
in contemporanea con Bell. 
Antonio Meucci, immigrato 
italiano a New York, depositò 
un brevetto nel 1871, ma 
non riuscì a fornire tutta 
la documentazione. Elisha 
Grey, ingegnere americano, 
depositò la sua invenzione 
qualche ora dopo Bell, nel 
1876.

I telefoni permettono di comunicare a distanza. 
 Funzionano convertendo le onde acustiche della voce 

umana in segnali, e trasferendoli ad altri 
telefoni che li trasformano di nuovo in suoni.  

I telefoni fissi tradizionali sfruttano i segnali 
elettrici, mentre i cellulari usano le onde radio.

Una distrazione Più del 60% degli americani ammette di usare 
il cellulare mentre guida.

Impermeabili In Giappone il 90% dei cellulari è impermeabile, 
perché vengono usati perfino sotto la doccia.

Uno sport Il lancio del cellulare è uno sport ufficiale 
in Finlandia.

Pericolosi! Il numero di persone che ogni anno perde la vita 
scattando un selfie supera quello delle persone 
uccise dagli squali.

Poco costosi Tenere in carica il cellulare costa meno di 1 euro 
all’anno.

Una forma di 
dipendenza

Chi possiede un cellulare lo controlla in media 
150 volte al giorno.

Sporchi Sui cellulari si depositano più germi che sul WC.

Brevettati La tecnologia alla base degli smartphone si basa 
su 250 brevetti diversi.

Incredibilmente 
potenti

Un cellulare ha una capacità di elaborazione 
superiore ai computer impiegati per 
l’atterraggio dell’Apollo 11.

Fonte di nuove 
parole

“Phubbing” (da phone snubbing, “snobbare  
con il telefono”) significa ignorare il proprio 
interlocutore per guardare il cellulare.

segnali

antenne

torre

tetto di un 
edificio 

alto

IL TELEFONO

Alexander Graham Bell 
Scienziato e ingegnere di origine scozzese, Bell 
inventò il telefono nel 1876. Pronunciò le prime 
storiche parole al telefono il 10 marzo di quell’anno, 
al suo assistente: “Signor Watson, venga qui, ho 
bisogno di vederla”.

 “Telefono” proviene  
dal greco “tele”,  

distante, e “fono”,  
voce: voce distante!

 La paura 
di trovarsi 
senza cellulare 
si chiama 
“nomofobia” 
(da no-mobile).

“Di tanto in tanto, 
compare un prodotto 

rivoluzionario che 
cambia tutto...”

“Ma non sono tre 
apparecchi diversi: 
si tratta di un solo 

strumento, e l’abbiamo 
chiamato... iPhone.”

“Cinque anni 
in anticipo su 
qualsiasi altro 

telefono.”

Anni ’90
Il Simon (1993) della IBM è  
il primo telefono touchscreen. 
Prima telefonata via Internet. 

Dal 2000
Età dell’oro del BlackBerry. 
Primi schermi a colori, con 
fotocamere incorporate. Primo 
iPhone. Gli utenti possono 
scaricare e accedere a 
contenuti multimediali.

Dal 2020
Fotocamere migliori, schermi 
di qualità più alta. Il 5G renderà 
i cellulari più veloci e affidabili 
e migliorerà moltissimo la 
connessione mobile al cosiddetto 
IoT (Internet delle Cose),  
la connessione dei dispositivi 
quotidiani a Internet.

Futuro
I cellulari saranno sottili come  
fogli di carta e si ricaricheranno 
senza cavi.

Dal 2010
Era degli smartphone: usati per tutto, 
dalle operazioni bancarie alla ricerca 
di un hotel agli appuntamenti.  
Il 4G decuplica la velocità. 

 Il telefono di 
Bell fu osteggiato 
in oltre 600 cause 

legali.

 Bell propose  
un saluto specifico 

da usare al 
telefono:  

“Ahoy-hoy”,  
una sorta di 
“Ehilà-là!”.

EHILÀ!

 Bell si interessò 
all’acustica perché sua 
madre era sorda, proprio 
come sua moglie: 
la conobbe mentre 
insegnava in una scuola 
per non udenti.

telefono 
a candela  

(1890-1900)

telefono da scrivania (1926) modello da scrivania (1932)
modello da scrivania (1964)

antonio meucci elisha grey

modello di bell 
(1876)

I cellulari hanno 
soppiantato  
la telefonia fissa  
quasi ovunque. 
Costano meno e 
sono più comodi.

altoparlante

telefono senza fili

cellulare
(1983)

telefono a conchiglia 
(1996)

I cellulari possono essere...

cellulare

Telefoni fissi 
Una vecchia cornetta come 
questa aveva un altoparlante 
e un ricevitore incorporati. 
Un cavo la collegava a una 
tastiera per digitare i numeri, 
a un sistema duplex (che 
impedisce di riascoltare la 
propria voce), un campanello 
e un interruttore per 
collegarsi o scollegarsi  
dalla rete.

 Le stazioni radio  
o antenne spesso sono 
situate sulla sommità di 
edifici alti, per diffondere 
un segnale forte su 
un’area più ampia.

 Il primo smartphone, 
lanciato nel 1993,  
fu il Simon della IBM. 
Era un telefono con 
touchscreen, e-mail, fax  
e funzione calendario.

Cabine e libri
Prima dei cellulari, 
paesini e città erano 
pieni di cabine 
telefoniche, dove si 
poteva telefonare ad 
amici e parenti usando 
gettoni o carte. A casa 
si tenevano due enormi 
libri con elenchi di 
numeri telefonici, uno 
per i telefoni privati  
e uno per gli esercizi 
pubblici.

“Oggi presentiamo  
tre prodotti 

rivoluzionari.  
Un iPod, un telefono  

e uno strumento  
per comunicare  
via Internet...”
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 Nel 2017 per 
la prima volta il 

numero di cellulari 
ha superato quello 
della popolazione 

mondiale.

2017

L’iPhone
Quando Steve Jobs presentò 
l’iPhone nel gennaio del 2007, 
affermò che avrebbe cambiato 
il mondo. E aveva ragione! 
Ecco alcuni frammenti del suo 
discorso introduttivo tenuto 
a San Francisco.

Telegrafo
Il precursore del 

telefono fu il telegrafo 
elettrico, inventato a 

metà ’800. Fu il primo 
dispositivo in grado di 

trasmettere i messaggi 
istantaneamente e  
su lunghe distanze.

N!
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Il giro del mondo in 80 esperimenti

I tris-nipoti di Phileas Fogg e Fix, protagonisti de “il giro del 

mondo in 80 giorni” di Jules Verne, compiono lo stesso 

itinerario, osservando e sperimentando ciò che li circonda. 

Grazie a 80 esperimenti sparsi per tutto il globo, sarà un viaggio 

per capire meglio il mondo.

testi di Lorenzo Monaco e Matteo Pompili 
illustrazioni di Stefano Tambellini

collana: A tutta scienza

8+ 
cartonato 25 × 32 cm 
96 pagine a colori

€ 19,90 | 77115G
ISBN 978-88-7307-995-8
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illustrazioni di  
Francesca Carabelli

collana:  
A tutta scienza

8+ 
brossura 17 × 23 cm 
96 pagine a colori

Tanti esperimenti STEM

Una raccolta di esperimenti nuovi  
e sorprendenti per scoprire la scienza, 

la tecnologia, l’ingegneria e la 

matematica.

testi di Agnese Sonato

8+

€ 12,90 | 83975C
ISBN 978-88-9393-102-1

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

Magie della scienza
Tanti esperimenti per esplorare il mondo!

Più di 40 esperimenti da presentare  

come mirabolanti giochi di prestigio.

testi di Pini Mazza Padoa-Schioppa 
a cura di Anna Davini

8+

€ 11,90 | 77114J
ISBN 978-88-7307-994-1
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Gioco scienza. I 60 esperimenti più divertenti!

Una raccolta di esperimenti facili e divertenti, per scoprire  

i principi base della fisica e della chimica.

testi di Delphine Grinberg 
illustrazioni di AA.VV.

collana: Scienza snack

6+ 
brossura 20 × 25 cm 
128 pagine a colori

€ 11,90 | 58169A
ISBN 978-88-7307-617-9
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Tecnoscienza è un’associazione di Bologna composta da divulgatori scientifici: 

progetta e produce format di comunicazione della scienza, della tecnologia e delle 

criticità ambientali; collabora con musei, centri di ricerca, enti locali e case editrici.

pen-nib

Esperimenti con frutta, verdura e altre delizie

21 esperimenti di alta scienza preparati con golosi ingredienti 
dalla A alla Z: accendere una lampadina con un limone, scoprire 

la matematica tagliando una mela, studiare l’aria sparando  

una patata...

testi di Tecnoscienza.it 
illustrazioni di Federico Mariani

collana: A tutta scienza

8+ 
brossura 20 × 25 cm 
144 pagine a colori

€ 13,90 | 50919A
ISBN 978-88-9393-161-8
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Esperimenti con zombi, vampiri e altri mostri

L’Arpia e il licantropo, Frankenstein e lo zombi diventano 

l’occasione per parlare di biologia, chimica, fisica e matematica 

e introdurre il lavoro di grandi scienziati.

testi di Tecnoscienza.it 
illustrazioni di Federico Mariani

collana: A tutta scienza

8+ 
brossura 19 × 20 cm 
144 pagine a colori

€ 9,90 | 59610T
ISBN 978-88-7307-637-7
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UN MONDO DI COLORIUN MONDO DI COLORI

Ho scoperto...  LA CAPILLARITÀ

Che cos’è successo?
La carta con cui sono fatti i ponti assorbe l’acqua dei bicchieri in cui  
è immersa e si colora in modo diverso a seconda del colore dell’acqua. 
Quando l'acqua attraversa tutto il ponte, il colore finisce dentro il bicchiere 
con acqua senza colorante. Quindi nel bicchiere tra il blu e il giallo arrivano 
sia il colore blu sia il colore giallo che, mescolandosi, danno il verde.  
Allo stesso modo nel bicchiere tra il rosso e il blu si forma il colore viola, 
e nel bicchiere tra il rosso e il giallo si forma l’arancione 
perché arrivano sia il rosso sia il giallo. Questo 
succede perché l’acqua è in grado di risalire  
in spazi strettissimi come quelli che ci sono 
tra le fibre della carta assorbente.  
Il fenomeno si chiama capillarità ed  
è lo stesso che permette all’acqua di  
risalire dal terreno lungo le radici delle 
piante per raggiungere foglie e fusto. 

Che cosa mi serve?
• Sei bicchieri in vetro
• Coloranti alimentari o tempere  

di questi colori: giallo, rosso, blu
• Carta assorbente da cucina 
• Acqua di rubinetto

Come si fa?
1. Prendi tre bicchieri su sei e riempine 
uno con acqua e colorante rosso, uno 
con acqua e colorante blu e l’ultimo 
con acqua e colorante giallo. 

2. Prendi i tre bicchieri che rimangono 
e aggiungi solo acqua. 

3. Metti i sei bicchieri in cerchio sopra 
il tavolo, alternando quelli con l’acqua 
e colorante a quelli con solo acqua.

4. Arrotola la carta assorbente per 
formare dei “ponti” tra un bicchiere  
e l’altro.

5. E ora… guarda! 

I ponti di carta che partono dal 
bicchiere giallo si colorano di giallo, 
quelli che partono dal bicchiere 
blu si colorano di blu e quelli che 
partono dal bicchiere rosso si 
colorano di rosso. E poi… nei bicchieri 
che contengono solo acqua si 
formeranno nuovi colori: il verde tra 
il blu e il giallo, il viola tra il rosso e il 
blu e l’arancione tra il giallo e il rosso.

Il ponte  
arcobaleno 

COSTRUIRE A REGOLA D'ARTE
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Ho scoperto...  I MATERIALI CONDUTTORI E ISOLANTI

Che cos’è successo?
Il touchscreen per funzionare ha bisogno del nostro tocco  
e soprattutto della nostra corrente. Sì, perché il nostro corpo  
è un conduttore e quindi lascia passare la corrente.  
Così quando tocchiamo lo schermo la nostra corrente passa da noi allo 
schermo e da lì a tutti i circuiti e i meccanismi che fanno funzionare 
lo smartphone e le sue app. Se prendiamo una penna così com’è e la 
passiamo sullo schermo, la corrente non può passare perché la penna è di 
plastica e la plastica è un isolante, quindi non lascia passare la corrente. 
Invece con la penna speciale che abbiamo fabbricato la corrente può 
passare! Passa da noi all’alluminio e poi alla punta di spugna che è un po’ 
umida: l’acqua, che è un buon conduttore, bagna un pochino la spugna  
e lascerà quindi passare la nostra corrente fino allo schermo. La spugna  
è anche morbida quindi imita un po’ il nostro polpastrello.

Che cosa mi serve?
• Una penna biro usata  

che non funziona più
• Una spugna da cucina umida
• Dell’alluminio da cucina
• Uno smartphone 
• Forbici 

Come si fa?
1. Smonta la penna biro usata: togli  
il tappo, il tubicino con l’inchiostro  
e anche il cappuccetto in plastica  
che c’è all’estremità opposta rispetto 
alla punta con cui si scrive.

2. Taglia un piccolo pezzetto di 
spugna da cucina e infilalo al posto 
della punta della penna lasciandolo 
sporgere un pochino. 

3. Avvolgi tutta la penna con 
l’alluminio da cucina senza coprire del 
tutto la punta di spugna: l’alluminio 
deve solo toccare la spugna.

4. Ora prendi uno smartphone  
e prova a usare la tua nuova penna: 
funziona! Sembra incredibile, vero?   

La penna  
 touchscreen

N.E.
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Il mio pianeta -  
Acqua

testi di Isabel Thomas

€ 11,90 | 68347A
ISBN 978-88-7307-855-5

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

illustrazioni di Pau Morgan

collana: Il mio pianeta

6+ 
cartonato olandese 19 × 24,5 cm • 64 pagine a colori

testi e illustrazioni di AA.VV.

collana: A tutta scienza

7+ 
cartonato 22 × 28 cm

Il mio pianeta - 
Ecologia

testi di Jonathan Litton

€ 11,90 | 83963M
ISBN 978-88-9393-098-7
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Il mio pianeta -  
Api

testi di Andrea Quigley

€ 11,90 | 70501N
ISBN 978-88-7307-911-8
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Il mio pianeta -  
Alberi

testi di Kevin Warwick

€ 11,90 | 70502C
ISBN 978-88-7307-912-5
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Osserva, sperimenta, crea!

Letture, informazioni, giochi e attività per osservare i fenomeni e il mondo che ci circonda, imparare  

a conoscerli, e poi mettersi all’opera creando e sperimentando! 

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!

€ 16,90 | 79199J
ISBN 978-88-9393-017-8

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

128 pagine

Il super libro  
degli scienziati in erba

Tante pagine ricche di curiosità, 

esperimenti, giochi, quiz e 

divertenti rompicapo per fare 

i primi passi nell’affascinante 

mondo della scienza. 

€ 16,90 | 67407M
ISBN 978-88-7307-842-5

9 7 8 8 8 7 3 0 7 8 4 2 5

140 pagine

Laboratorio minimo con l’acqua

In un “laboratorio minimo” attrezzato con materiali semplici  
e di uso comune, i bambini allenano la loro innata capacità  

di ragionare in modo giocoso. Basato sull’esperienza di chi  

per anni ha condotto esperimenti nella scuola primaria.

testi di Mario Lodi,  
Gioacchino Maviglia, Aldo Pallotti 
illustrazioni di Marisa Moretti

collana: A tutta scienza

6+ 
brossura 17 × 23 cm 
128 pagine a colori

€ 8,90 | 51474A
ISBN 978-88-9393-180-9
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Dello stesso autore:

Il cielo che si muove, 
pag. 24

link

Il grande mondo degli animali piccoli
Osserva e scopri gli invertebrati

Tutto su insetti e piccoli invertebrati: come si classificano, come 

vivono nell’aria, a terra e in acqua. Diventa un piccolo entomologo 

allenandoti con i giochi d’osservazione e i quiz proposti nel libro.

testi di Nathalie Tordjman 
illustrazioni di Emmanuelle Tchoukriel, Julien Norwood

collana: A tutta scienza

7+ 
cartonato 23,4 × 25 cm • 72 pagine a colori

€ 15,90 | 77116M
ISBN 978-88-7307-988-0
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Gli invertebrati sono molto numerosi 
perché hanno una sorprendente 

capacità di riproduzione.

QUANTE UOVA!

Coppie tradizionali
Nella maggior parte degli 
artropodi, i maschi e le femmine 
si accoppiano. In seguito  
la coppia si separa e la femmina 
depone le uova.

Coppie molto originali
Le chiocciole, le lumache, i vermi e alcuni crostacei sono 
ermafroditi, cioè maschio e femmina allo stesso tempo: 
dopo l’accoppiamento entrambi i partner depongono 
le uova. Alcuni molluschi, come le ostriche piatte, 
cambiano sesso nel corso della loro vita.
La femmina dell’afide dell’oleandro, invece, mette  
al mondo i piccoli senza accoppiarsi con un maschio: 
questo fenomeno è chiamato partenogenesi.

Operazione seduzione!
Per incontrarsi il maschio e la femmina si inviano 
messaggi. La femmina della farfalla attira il maschio 
rilasciando un messaggio odoroso. 
La femmina e il maschio delle lucciole,  
invece, si riconoscono attraverso  
segnali luminosi.

3. La femmina dello scarabeo stercorario 
depone le uova in una pallina di sterco, che…

A   cova fino alla schiusa.
B   nasconde nella terra.
C   avvolge nella seta.

4. La femmina del cinipide della quercia 
depone le uova su una foglia, che…

A   appassisce subito.
B   si attorciglia lentamente.
C   produce una grossa verruca detta galla.

2. Quando la femmina del balanino delle 
nocciole si prepara a deporre le uova…

A   fora una giovane nocciola.
B   cattura un verme.
C   scava un buco nel terreno.

1. Dopo l’accoppiamento la femmina della 
damigella azzurra deporrà le uova…

A   liberandole in volo.
B   proteggendole in un bozzolo.
C   immergendo l’addome nell’acqua.

Quattro modi di deporre le uova
IN UNA OOTECA, cioè 

una “scatola delle uova”: 
la femmina della mantide 
religiosa abbandona tra 

le 200 e le 300 uova in una 
schiuma che si indurisce  

a contatto con l’aria.

SU UNA PIANTA:  
la femmina di Arctia 

caja depone tra le 200  
e le 400 uova sotto  

il fogliame.

NELLA TERRA:  
le chiocciole 

scavano un buco 
dove depongono tra 
le 50 e le 100 uova.

IN UN BOZZOLO:  
la femmina della 
licosa avvolge  

un centinaio di uova 
in un bozzolo di seta, 

che poi trasporta 
attaccato  

all’addome.

Spesso il maschio del ragno è più  
piccolo della femmina e rischia di essere  
scambiato per una preda dalla compagna.

Dove depongono le uova?

Il grillo campestre chiama  
la femmina stridulando  
davanti alla sua tana.

Q U I Z

Ragno vespa

12 13

QUALE INSETTO HA ALI 

COLORATE DA SOTTILI 

SQUAME?

IN VOLO Le mosche
Per volare utilizzano solo la coppia anteriore  

di ali. Le minuscole ali posteriori vibrano in senso 
contrario per bilanciare il volo.

Le cavallette e le locuste

Decollano con un salto, poi sbattono le ali  

o planano per allungare il salto.

I maggiolini
Le 2 ali anteriori, chiamate elitre, proteggono  le 2 ali posteriori che servono al volo.

Macaone Calabrone 
europeo

Pterofora dalle cinque dita

2 ali 
anteriori

2 ali 
posteriori

Tra gli invertebrati solo alcuni insetti  
sono capaci di volare.

La comparsa delle ali
Gli insetti volano solo da adulti: le ali si formano  
dopo l’ultima muta o dopo la metamorfosi.  
All’inizio, però, sono raggrinzite: assorbendo un po’ 
d’aria si distendono, mentre l’emolinfa, il loro “sangue”, 
gonfia le nervature.

Ali per volare
La maggior parte degli insetti vola grazie a 2 o 4 ali 
fissate al torace. Gli insetti le muovono a grande 
velocità, cambiandone l’inclinazione a ogni battito. 
L’estremità delle ali disegna così un “otto” nell’aria.  
Le ali dell’ape vibrano 200 volte al secondo, mentre 
quelle della mosca 500.

In aria… senza ali!
Alcuni ragnetti e certi bruchi fabbricano lunghi fili 
di seta per spostarsi con il vento. In questo modo 
percorrono anche diversi chilometri.

Ali

La libellula può planare 
e a differenza degli altri 
insetti, riesce anche  
a volare all’indietro. 

Chi vola con 2 ali?

Torace

Membrane
Nervature

2 grandi ali  
posteriori

2 elitre 
spesse  
e rigide

2 elitre  
protettrici

2 ali posteriori  
aperte  

a ventaglio

2 paia di ali 
coperte di squame 
colorate

Crisopa verde

2 paia di grandi ali 
trasparenti

2 paia di ali 
attaccate  
l’una all’altra

Effimera

2 paia di ali 
trasparenti con 
sottili nervature

2 paia di ali simili 
a piume: anteriori 

biforcate, 
posteriori 
triforcate

Cimice  
dei cavoli

2 ali posteriori
2 ali anteriori più  
spesse alla base

Libellula dalle quattro 
macchie

Mosca 
verde

Chi vola con 4 ali?
S O T T O  L A  L E N T E

Edipoda
germanica
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testi di  
Science Bob Pflugfelder  
e Steve Hockensmith 
illustrazioni di Scott Garrett

collana: Nick e Tesla

8+ 
brossura 13 × 18 cm

mobile-alt disponibili in ebook

Agenti segreti:  
missione speciale

272 pagine a due colori

€ 12,90 | 77545Z
ISBN 978-88-7307-987-3
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L’esercito  
dei robot

240 pagine a due colori

€ 12,90 | 69203H
ISBN 978-88-7307-882-1
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Laboratorio  
ad alto voltaggio

256 pagine a due colori

€ 12,90 | 66719P
ISBN 978-88-7307-795-4
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Nick e Tesla

Due fratelli con la passione per la tecnologia sono i protagonisti di storie ricche  

di avventura, manualità, ingegno e colpi di scena. In ogni libro, tanti congegni da costruire.

Ricicla e suona!
14 strumenti musicali da 
costruire con materiali riciclati

testi di Laura Pasi 
illustrazioni di Roberto Blefari 

collana: Libri per fare

6+ 
brossura 17 × 23 cm 
96 pagine a colori

€ 12,90 | 71855P
ISBN 978-88-7307-932-3

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

Scienza rap
Quaranta esperimenti  
troppo divertenti

testi di C. Bianchi, A. Bugini,  
C. Gallus, T. Porcella,  
illustrazioni di Ignazio Fulghesu

collana: A tutta scienza

8+ 
brossura 17 × 23 cm 
96 pagine a colori

€ 11,90 | 67408E
ISBN 978-88-7307-843-2

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

Divertirsi e imparare  

la scienza a suon di musica! 

Per cimentarsi con il riciclo 

creativo e conoscere suoni 

nuovi.

collana: A tutta scienza

8+ 
brossura con bandelle  
20 × 24 cm,  
70 pagine a colori

CONTENGONO:  
adesivi, poster,  
gioco da staccare  
e modello da costruire

Scava con Archeokids!
Il manuale del giovane archeologo

Come si diventa archeologi? Dove si scava e come si scava?  

Dal lavoro sul campo all’esposizione al museo, tante attività 

divertenti per scoprire uno dei lavori più affascinanti di sempre.

testi di Archeokids 
illustrazioni di Stefano Tognetti

collana: A tutta scienza

8+ 
brossura con angoli stondati 18 × 23 cm • 96 pagine a colori

€ 14,90 | 83974U
ISBN 978-88-9393-101-4

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

Apprendisti 
coder
Impara  
a programmare!

testi di Sean McManus 
illustrazioni di Rosan 
Magar

€ 14,90 | 76996M
ISBN 978-88-7307-971-2

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

Apprendisti 
scienziati
Sperimenta,  
prova, scopri!

testi di Steve Martin 
illustrazioni di Essi 
Kimpimäki

€ 9,90 | 70500T
ISBN 978-88-7307-910-1

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

Apprendisti  
chef
Cucina,  
che passione!

testi di Steve Martin 
illustrazioni di Hannah 
Bone

€ 14,90 | 76997P
ISBN 978-88-7307-972-9

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

10+ Il genio sei tu!

Sei asinelli sono alle prese con il problema dell’estinzione:  

per salvare la specie dovranno andare a scuola e imparare  
a far di conto. Assieme a loro, capiremo che è importante  

usare il cervello per risolvere i problemi di ogni giorno!

testi di Anna Cerasoli 
illustrazioni di Federico Mariani

collana: Non solo numeri

6+ 
brossura con bandelle 18 × 23 cm • 64 pagine a colori

€ 12,90 | 50918A
ISBN 978-88-9393-160-1

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

CON CONTENUTI EXTRA SU YOUTUBE
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testi di Carlo Carzan  
e Sonia Scalco 
illustrazioni di Ignazio Fulghesu

collana:  
A tutta scienza

8+ 
brossura con angoli stondati 
18 × 23 cm

Allenamente

Imperdibili raccolte di giochi di memoria e logica, per migliorare la concentrazione  

e stimolare la creatività. Una vera palestra per il cervello!

Giochi, attività e trucchi per allenare il cervello e potenziare la memoria seguendo  

i metodi dei grandi geni del passato, in modo divertente!

Pensa come  
Albert Einstein
Giochi e attività  
per il cervello

Un viaggio dentro il 

cervello del più geniale 

scienziato di tutti i tempi 

per confrontarsi con il 

metodo scientifico e la 

capacità della mente di 

comprendere il mondo 

che ci circonda.

96 pagine a colori

€ 13,90 | 71853D
ISBN 978-88-7307-930-9

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

Allenamente
Giochi, attività e trucchi  
per allenare il cervello

Il manuale per conoscere  

meglio il proprio cervello e 

imparare le tecniche e le attività 

per tenerlo in forma! Attraverso 

giochi di vario genere scoprirai 

come allenare la memoria, 

l’osservazione, la concentrazione 

e la logica.

96 pagine a colori

€ 13,90 | 66264D
ISBN 978-88-7307-783-1

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

I giochi di allenamente
 

5 sezioni per altrettante abilità del 

cervello da allenare con il gioco: 

memoria, osservazione, logica, 

orientamento spaziale, creatività. 

Tanti rompicapi suddivisi per 

livelli di difficoltà, per divertirsi 

e migliorarsi, compilando 

direttamente le pagine del libro.

80 pagine a colori

€ 8,90 | 51476A
ISBN 978-88-9393-182-3

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

Pensa come 
Leonardo da Vinci
Giochi e attività  
per il cervello

Per imparare a pensare 

come Leonardo da Vinci 

attraverso tante attività 
pratiche e ludiche.  

Per scoprire che si può 

allenare il cervello come 

i grandi geni del passato. 

96 pagine a colori

€ 13,90 | 68841R
ISBN 978-88-7307-863-0

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

Pensa come 
Sherlock Holmes
Giochi e attività  
per il cervello

Per imparare a 
ragionare come 

Sherlock Holmes 

attraverso tante attività 

pratiche e ludiche.  

Per allenare il cervello  

a risolvere misteri  

e non solo.

96 pagine a colori

€ 13,90 | 68842J
ISBN 978-88-7307-864-7

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

Nella stessa serie:

Allenamente junior, pag. 12

link

Ora tocca a te!

Per allenare la tua capacità di 
ricerca ti proponiamo un gioco 
classico da fare con un gruppo  
di amici. 

• Prendete un dizionario: il primo 
giocatore, “il narratore”, sceglie 
una parola strana e la comunica 
ai partecipanti.

• Mentre ricopia la definizione su 
un foglio, gli altri giocatori 
inventano e trascrivono la “loro” 
definizione della parola.

• Si mischiano i foglietti e si 
leggono le definizioni: ognuno 
deve votarne una, cercando  
di individuare quella esatta.

• Chi la trova guadagna due punti, 
mentre ogni giocatore, 
compreso il narratore, 
guadagna un punto per ogni 
voto ricevuto.

• Dopo che tutti sono stati 
narratori vince chi ha più punti.

IL DIZIONARIO DI ALBERT
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CERCARE CON 
ATTENZIONE, 

MINUZIOSAMENTE

ALLENA LA RICERCA

“ALBERT, SECONDO TE È VERO 
CHE TUTTO È RELATIVO?” 

“NON SAPREI, DEVO FARE  
UNA RICERCA.”
Se c‘era una domanda che stimolava  
la sua curiosità, Einstein, subito dopo 
qualche istante di riflessione, iniziava  
la fase di ricerca.

Qual è stato il regalo che in qualche 
modo ha fatto nascere in Albert  
la passione per la scienza?

Uno strumento che 
rappresenta allo 
stesso tempo ricerca 
e orientamento, che 
aiuta a trovare il 
sentiero da percorrere.

L‘idea che cogliamo dal metodo di 
apprendere di Einstein è quella di 
trasformare la ricerca in una costante 
caccia al tesoro, come se il mondo 
fosse una mappa da esplorare e il 
nostro compito quello di guardarci 
intorno e approfondire i nostri saperi.

Cerca nella mappa:
• un mouse
• una pipa 
• una lampada 
• un gatto
• una medaglia 

olimpica 
• una provetta 
• un ombrello 
• un teschio
• una telecamera

LA MAPPA DEL TESORO

APPROFONDISCI CON EQUILIBRIO
VUOI OTTENERE IL MASSIMO DALLE TUE RICERCHE?
LA PAROLA D‘ORDINE È APPROFONDIRE!

Non rimanere in superficie,  
non accontentarti di una sola 
informazione o di un‘unica fonte.
Se Einstein si fosse fermato alle 
prime intuizioni non sarebbe mai 
riuscito a formulare le sue teorie.  
Si rifiutava di accettare le 
informazioni senza analizzarle  
e odiava studiare a memoria!
Ma soprattutto credeva che  
la conoscenza deve arrivare 
dall‘esperienza, dal mettere  
in pratica ciò che si è studiato.

“L‘INFORMAZIONE NON È 
CONOSCENZA. LA SOLA  
FONTE DI CONOSCENZA  
È L‘ESPERIENZA.”
Leggi tanto, ascolta e approfondisci 
sempre ciò che t‘interessa 
maggiormente, ma non perderti 
nella grande quantità d‘informazioni 
a tua disposizione.
Metti in pratica ciò che hai studiato, 
non basta vedere cento tutorial  
su come suonare la chitarra;  
prendi lo strumento  
e mettiti alla prova,  
senza avere timore  
di sbagliare.

Una bussola

34 35

CONFRONTA  
LE TUE SOLUZIONI  

CON QUELLE  
DI P. 90

NOI   E          SHERLOCK

CAPACITÀ
DA ALLENARE

CANALI
SENSORIALI

CANALE
VISIVO VERBALE 

CANALE
UDITIVO

CANALE VISIVO
NON VERBALE 

CANALE
CINESTETICO

LOGICA

CONCENTRAZIONE

OSSERVAZIONE

IMMAGINAZIONE

MEMORIA

MOTIVAZIONE

3 2 1

A B C

Nella mappa qui sotto abbiamo 
visualizzato lo stile di apprendimento e 
le capacità che sono i punti di forza del 
grande investigatore di Baker Street.

OGNI CAPACITÀ PUÒ ESSERE 
ALLENATA ATTRAVERSO 
ATTIVITÀ E GIOCHI DIFFERENTI. 

PENSA COME SHERLOCK 
Osserva con attenzione questa mappa: ti servirà 
per entrare nel mondo di Sherlock Holmes e 
imparare da lui come potenziare il tuo cervello.

14

CHI DORME  
NON PIGLIA PESCI

NON AVERE  
SALE IN ZUCCA

COME UN CAVOLO 
A MERENDA

Mia nonna lo ripeteva sempre, e anche la nonna  
di mia nonna, e la nonna della nonna di mia nonna  
e così indietro nel tempo:
 

MENS SANA IN CORPORE SANO.
Ovvero una mente sana in un corpo sano: questo 
motto del poeta latino Giovenale si è trasformato 
in saggezza popolare e ci ricorda che è necessario 
un corpo ben nutrito e in forma per mantenere  
una mente efficiente.

Nella cultura popolare ci sono tanti modi di dire 
che riguardano il cibo. Ne ho scelti tre che hanno  
a che fare con il cervello e le sue attività.

UNA MELA AL GIORNO 
LEVA IL MEDICO DI TORNO

Quando nutriamo il nostro corpo diamo energia anche al cervello, potenziando 
soprattutto la memoria e le capacità di apprendimento. Proprio come un’auto, 
anche il cervello ha bisogno del giusto carburante per “accendersi” e funzionare.

SCOPRI QUALI SONO  
I CARBURANTI GIUSTI 
PER IL TUO CERVELLO!

COME SI NUTRE IL CERVELLO?CIBO PER LA MENTE

MENU PER  
LA COLAZIONE 

Per avere uno sprint  
immediato nelle prime ore di scuola, 

mangia una bella fetta di pane spalmata 
di una buona confettura. Indispensabile 

anche una ricca merenda a base di 
frutta: la maggior parte dei frutti rossi 

e le bacche dai colori vivaci, come 
ribes, mirtilli o lamponi, sono ricchi  
di flavonoidi, antiossidanti in grado  

di mantenere allenata  
la memoria. 

MENU  
PER LA CENA

Il pesce contiene gli omega 3,  
ottimi nutrienti per le funzioni  

cerebrali e per migliorare la capacità  
di concentrazione. In quello azzurro, 

come sarde o sgombri, si trova lo zinco, 
che svolge un ruolo fondamentale nel 

migliorare la memoria e le capacità 
cognitive. E poi naturalmente  

ancora verdura, legumi  
e frutta.

MENU  
PER IL PRANZO  

Ortaggi e verdure  
sono ricchi di antiossidanti  

che aiutano a prevenire i danni  
alle cellule cerebrali. Pane e pasta  

contengono i carboidrati,  
che favoriscono la memoria  

e la concentrazione.

VARIA OGNI GIORNO  
LA TUA ALIMENTAZIONE!
Tutti questi alimenti associati 
agli altri presenti nella dieta 
mediterranea, garantiscono 
un migliore funzionamento  
non solo del cervello, ma di 
tutto l’organismo.

non si ottiene nulla 
senza fatica

pensare qualcosa  
che non c’entra con 
l’argomento trattato

fare delle cose stupide 
senza riflettere
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Cerca altri  
modi di dire  

dedicati  
al cibo.

ciok
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L’INTELLIGENZA

LA MEMORIA

RICORDA QUESTO, RICORDA QUELLO…  
A scuola, a casa, mentre giochi, non puoi fare a meno  
della memoria. Ti è capitato di studiare tutto il pomeriggio  
e poi al mattino successivo non ricordare nulla?
Sì? Spesso? Forse perché non ti sei allenato nel modo 
migliore, ora ti spiego.

UNA MEMORIA D'ELEFANTE

Ora tocca a te!

Prendi un foglio e una matita, e prova 
a disegnare tutto il percorso che fai 
da casa a scuola: inizialmente traccia 
solo le strade, poi poco per volta 
riempi la tua “carta geografica” 
con alcuni dettagli (i negozi,  

i semafori, le abitazioni dei tuoi amici) 
e poi aggiungi tutto ciò che ricordi.

Controlla la tua mappa 
mentre vai a scuola e prova  
a rifarla il giorno dopo.

CARTA DEI SENTIERI

Attento che sto mettendo alla 
prova la tua memoria… se proprio 
non ricordi, torna indietro a pagina 
6 e rileggi la sezione dedicata  
al funzionamento del cervello.

Quando parliamo di memoria  
è utile rammentare che:

• l’emisfero sinistro svolge  
le funzioni logico-razionali;

• l’emisfero destro presiede  
alle facoltà intuitive e creative. 

I neuroscienziati hanno scoperto 
che la memoria si attiva mediante 
processi creativi, quindi per  
memorizzare informazioni  
e concetti basterebbe migliorare  
le facoltà dell’emisfero destro.

PROVIAMO A INIZIARE CON  
UN GIOCO CHE UNISCE 
CREATIVITÀ E MEMORIA.

RICORDI CHE IL NOSTRO CERVELLO È DIVISO  
IN DUE EMISFERI CON COMPITI DIFFERENTI?

TUTTA COLPA DEGLI EMISFERI

Per allenare i processi creativi  
e contemporaneamente  
la memoria, prova  
a memorizzare queste  
8 coppie di parole.

Palazzo / Albero  

Giornale / Sorriso  

Acqua / Colore  

Cubo / Pomodoro 

Numero / Libro  

Drago / Carta  

Chiave / Tubo  

Valigia / Tempesta

La tecnica  
è semplice:  
osserva tutte le parole  
con attenzione per circa cinque 
minuti, poi per ogni coppia crea 
un’immagine nella tua mente. 

Attendi un paio di minuti, chiudi  
il libro e su un foglio prova a 
scrivere le coppie che ricordi.

ASSOCIAZIONI CREATIVE

La mente possiede due facoltà connesse 
tra loro che è fondamentale allenare:

immagazzina  
le informazioni  
e le restituisce 
quando richieste. 

elabora le 
informazioni 
custodite nella 
memoria. 

Entrambe possono raggiungere 
prestazioni elevate proprio perché 
costantemente connesse: quando 
richiamiamo alla mente un ricordo,  
la rete neurale si attiva con una precisa 
sequenza e si apre un “cassetto” dove 
abbiamo conservato l’informazione  
che ci serve.

INIZIAMO A TESTARE COME SEI 
MESSO CON LA TUA MEMORIA...

TI RICORDI DI. . .
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Le indagini  
di Sherlock Bones –  
Addizioni e sottrazioni

testi di Jonny Marx e Kirstin Swanson 
illustrazioni di John Bigwood

collana: A tutta matematica

8+ 
brossura con bandelle 21 × 29,7 cm 
32 pagine a colori

€ 9,90 | 78393Q
ISBN 978-88-9393-010-9

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

CONTIENE:  
una lente speciale per svelare 
le soluzioni degli enigmi

I moschettieri  
della matematica –  
Tabelline

testi di Jonny Leighton 
illustrazioni di John Bigwood

collana: A tutta matematica

7+ 
brossura con bandelle 21 × 29,7 cm 
32 pagine a colori

€ 8,90 | 50803A
ISBN 978-88-9393-153-3

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

I moschettieri  
della matematica –  
Calcoli a mente

testi di Jonny Leighton 
illustrazioni di John Bigwood

collana: A tutta matematica

7+ 
brossura con bandelle 21 × 29,7 cm 
32 pagine a colori

€ 8,90 | 50802A
ISBN 978-88-9393-152-6

9 7 8 8 8 9 3 9 3 1 5 2 6

Nella sessa serie:

Mate Lab junior 1° livello, pag. 11 
Mate Lab junior 2° livello, pag. 11

link

Avventure matematiche

Indagini e misteri a base di enigmi matematici: un modo originale per allenarsi con i numeri  

e imparare le operazioni divertendosi. Con tanti trucchetti per facilitare l’apprendimento.

Mate Lab 2° livello

illustrazioni di África Fanlo

6+

€ 6,90 | 69361T
ISBN 978-88-7307-886-9

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

testi di Angel Alsina

collana:  
A tutta matematica

brossura 21 × 28 cm 
36 pagine a colori

Mate Lab 3° livello

illustrazioni di Lluís Farré

7+

€ 6,90 | 69363M
ISBN 978-88-7307-887-6

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

•  Quaderni operativi  

dall’approccio ludico.

•  Niente teoria, solo divertente 

pratica per avvicinare  

i bambini alla matematica.

•  Strumenti utili sia a casa  

che a scuola.

Questa (non) è  
matematica

testi di Anna Weltman

€ 12,90 | 68674J
ISBN 978-88-7307-859-3

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

illustrazioni di Charlotte Milner

collana:  
A tutta scienza

8+ 
brossura con bandelle  
21,7 × 28 cm 
96 pagine a colori

•  Quaderni operativi con tante  

attività divertenti.

•  Stimolano il ragionamento  

e il pensiero logico. 

•  Un modo per scoprire  

la scienza in modo creativo.

Questa (non) è  
scienza

testi di Clive Gifford

€ 11,90 | 70498G
ISBN 978-88-7307-908-8

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

1 x 4 = 4
2 x 4 = 8
3 x 4 = 12
4 x 4 = 16
5 x 4 = 20

6 x 4 = 24
7 x 4 = 28
8 x 4 = 32
9 x 4 = 36
10 x 4 = 40

11 x 4 = 44
12 x 4 = 48
13 x 4 = 52
14 x 4 = 56
15 x 4 = 60

13131212

INDOVINELLO 4:INDOVINELLO 4:
I Moschettieri perlustrano il mercato di Covent Garden. Moltiplicos intravede  

un gatto nascosto tra le bancarelle: inseguilo insieme ai Moschettieri saltando in 
ogni fila solo sui multipli di tre (quando una fila ne ha più di uno, scegli il numero 

più alto). Il multiplo della prima fila è già cerchiato.

TABELLINA DEL 4

SUGGERIMENTO
Ricorda che nella tabellina del Ricorda che nella tabellina del 44    

le ultime cifre si ripetono ogni cinque le ultime cifre si ripetono ogni cinque 
moltiplicazioni. Così:moltiplicazioni. Così:

INDOVINELLO 5:INDOVINELLO 5:
I Moschettieri seguono il gatto fino a una discarica, dove riempie sacchi 
con frutta e verdura marcia. Tutti i bidoni sono etichettati con numeri 

appartenenti alla tabellina del 4, tranne uno. Quale?

INDOVINELLO 6:INDOVINELLO 6:
Cosa avrà in mente il gatto? I Moschettieri devono fare rapporto  

ai guardia-topi, aiutali a tornare al loro quartier generale.  
Scegli la carrozza con il numero multiplo di quattro.

2424 2828313144443232

Il bidone ...............

2222 1414
1818

30303232

Scelgono il numero: ....................

1010 3232 1212 2626 33 2222 55

1313 1010 44 88 1111 1515

2525 2727 1313 3030 3131 16162020

4444

3434 77 1818 3535

2020 2323 1414 1919 3333 1515

2020 2929 2525 1010 1414 2424

2424 3838 00 3636 33 2828 4040

10109933 44 66

22

66 11

44

1717

MERCATO DI COVENT GARDEN

98

Caccia Al furFante
MEDAGLIA DI BRONZO

Qualcuno ha rubato il "diamante dei numeri" dal museo nazionale degli artefatti  
inestimabili. Il diamante era esposto in cima alla "piramide del pericolo".  

Sospettiamo che in questo furto ci sia lo zampino del professor Moriratty,  
ma per rilevarne le tracce dobbiamo scalare la piramide.

Sei in grado di risolvere l’enigma qui sotto e guadagnarti la medaglia di BRONZO?

ENIGMA 10
Secondo Catson, i manigoldi di Moriratty usano le fognature per commettere alcuni dei loro 
crimini. Ha notato che entrano ed escono da diversi tombini, la somma dei quali è sempre 
100. Se, per esempio, la banda entra nelle fogne attraverso un tombino con il numero 20,  

ne esce da un altro con il numero 80. Riesci a seguire i percorsi dei ratti e a capire  
che numero dovrebbe trovarsi su ciascun tombino?

ENIGMA 9 ENIGMA 11
Io e la dottoressa Catson crediamo di aver scoperto uno dei nascondigli del professor 

Moriratty. Per svelare il codice d’accesso della porta, però, dobbiamo risolvere  
l ’enigma. Metti alla prova la tua abilità matematica per ottenere il codice corretto.

20 10 5

+
+ + +

-
3 2 7

IL CODICE D’ACCESSO È:

Qualche giorno fa è stato rubato un portamonete. Io e Catson ci siamo precipitati sulla 
scena del crimine, ma il ladro è scappato. Pochi giorni dopo, il portamonete è stato 

consegnato alla stazione di polizia da un topo anonimo. Fatto curioso, non c’è che dire! 

La vittima ha affermato che il portamonete conteneva 90 €.  
Osserva attentamente la prova e vedi se riesci a fare i conti.

I mattoni funzionano come i legami  
numerici. Sommando tra loro i numeri  

sui mattoni vicini si ottiene, infatti, il numero 
che si trova sul mattone sopra di essi.  
Un esempio? Beh, nella fila alla base  

della piramide c’è:  
8 + 6 = 14. Il numero sul  

mattone giallo è

Il numero sul  
mattone rosso è

Il numero sul  
mattone verde è

Quanto è  
stato rubato?

Quanto denaro  
è rimasto?

?

? ?8 6

91417

? ?

60

90

50 47

37
30

85

78

Per trovare il risultato  
sul mattone giallo  

bisogna scoprire i numeri  
che si trovano sui mattoni 

sottostanti.

PROVA

€ €
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Giochi e quiz per cervelli 
curiosi – Scienza

Giochi e quiz per cervelli 
curiosi – Natura

Molly e i misteri matematici
Trova gli indizi e solleva le alette

Accompagna Molly attraverso 10 scenari interattivi e scopri 

come la matematica sia molto più che numeri e somme: scale 

impossibili, geometrie nascoste, giardini labirinto e molto altro!

testi di Eugenia Cheng 
illustrazioni di Alexsandra Artymowska

collana: Pop-up & co.

8+ 
cartonato 22,5 × 33 cm • 32 pagine a colori

€ 22,90 | 82546A
ISBN 978-88-9393-065-9

9 7 8 8 8 9 3 9 3 0 6 5 9

Sopra e sotto – Mari e oceani
Solleva le alette e scopri  
gli habitat marini

testi di Harriet Evans 
illustrazioni di Hannah Bailey

€ 14,90 | 50926A
ISBN 978-88-9393-168-7

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

Sopra e sotto
Solleva le alette e scopri  
gli habitat naturali

testi di Patricia Hegarty e Tanera Simons 
illustrazioni di Hanako Clulow

€ 14,90 | 82542J
ISBN 978-88-9393-062-8

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

collana:  
Bellodasapere

6+ 
cartonato 31 × 21,5 cm 
22 pagine a colori

Tante pagine illustrate ricche di 

attività: quiz, cruciverba, rebus, 

giochi logici e matematici, parole 

da trovare, labirinti... Vere e proprie 

sfide per mettersi alla prova 

su astronomia, fisica, chimica, 

ecologia, geografia, corpo umano, 

scoprendo curiosità e informazioni 

su animali, habitat, piante e 

meraviglie della natura!

Giochi e quiz per cervelli curiosi

Natura

€ 6,90 | 84504F
ISBN 978-88-9393-117-5

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

testi di AA.VV. 
illustrazioni di Agostino Traini

collana: Libri per fare

7+ 
brossura 16,8 × 23 cm • 80 pagine a colori

Scienza

€ 6,90 | 84209Q
ISBN 978-88-9393-109-0

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

Enigmistica per cervelli curiosi
Matematica • Logica • Geometria

Un libro che propone giochi logici, cruciverba, sudoku, 
indovinelli, labirinti ecc., per stimolare, in modo efficace  

e divertente le capacità di ragionamento dei bambini  

con particolare attenzione all’area della matematica,  

della geometria e della logica.

testi di Giulia Tedesco 
illustrazioni di Nina Cuneo

collana: Libri per fare

7+ 
brossura 21 × 27 cm • 48 pagine a colori

€ 7,90 | 53092A
ISBN 978-88-9393-233-2

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

Come casa mia
Viaggio nel mondo dell’architettura

Grandi alette per confrontare gli edifici e capire come sono fatti. 

Dalle capanne dei primi uomini alle case ecologiche di oggi:  

una panoramica sull’architettura del presente e del passato.

testi di Caterina Lazzari 
illustrazioni di Silvia Mauri

collana: A tutta scienza

8+ 
cartonato 19 × 21 cm • 72 pagine a colori

€ 15,90 | 65981A
ISBN 978-88-7307-777-0

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

SERIE BEST SELLER

N!

25Matematica24 Geometria

 Al parco si sta tenendo una grande festa per l’inizio dell’estate.  
TROVA tutti gli insetti che hanno più di tre ali… Quanti sono?

LA FESTA
 In un cantiere, sono state lasciate alcune scale a pioli; è tardi e gli operai 

devono riordinarle prima di chiudere: per aiutarli, SCRIVI la stessa  
lettera vicino a ogni coppia di scale della medesima altezza. 

QUANTE SCALE!

Enigmistica_cervelli_curiosi_imp_24gen.indd   24-25Enigmistica_cervelli_curiosi_imp_24gen.indd   24-25 24/01/23   11:1524/01/23   11:15

27Matematica26 Geometria _

 Nel messaggio in codice è racchiuso il nome del genio  
che cinquecento anni fa inventò un’attrezzatura da mare che  
probabilmente hai già usato anche tu. Per svelare il mistero,  
RISCRIVI in basso le lettere seguendo l’ordine numerico.

CINQUECENTO ANNI FA
 Due stambecchi 
hanno sentito il 

profumo della pianta 
di ginepro in cima 
al dirupo. Aiutali a 

poggiare gli zoccoli 
solo su sporgenze 
sicure: TRACCIA  

il percorso, sapendo 
che ogni volta che  
si spostano dovrai  
farli salire di una 

casella e spostarsi  
a sinistra o a destra  

di due caselle.

SU PER I BRICCHI
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Alza e scopri – Animali

Alza e scopri – Dinosauri

Alza e scopri – Spazio

Alza e scopri – Corpo 
umano

Corpo umano

testi di Marnie Willow 
illustrazioni di Diego Vaisberg

€ 13,90 | 83135M
ISBN 978-88-9393-079-6

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

Spazio

testi di Marnie Willow 
illustrazioni di Diego Vaisberg

€ 13,90 | 83134V
ISBN 978-88-9393-078-9

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

testi di Marnie Willow 
illustrazioni di Diego Vaisberg

collana: Pop-up & co.

7+ 
cartonato 23,7 × 31 cm 
10 pagine a colori

Dinosauri

testi di Aa.Vv. 
illustrazioni di Diego Vaisberg  
& Martin Lowenstein

€ 13,90 | 52226A
ISBN 978-88-9393-198-4

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

Animali

testi di Aa.Vv. 
illustrazioni di Diego Vaisberg  
& Martin Lowenstein

€ 13,90 | 52227A
ISBN 978-88-9393-199-1

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

Alza e scopri

Testi semplici, illustrazioni chiare e tante alette da sollevare in ogni pagina,  

per scoprire una miniera di informazioni e curiosità.

Il mio corpo

€ 15,90 | 70497S
ISBN 978-88-7307-907-1

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

I veicoli

€ 15,90 | 80715R
ISBN 978-88-9393-030-7

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

La fattoria

€ 9,90 | 70496D
ISBN 978-88-7307-906-4

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

testi di Heather Alexander 
illustrazioni di Andrés Lozano

collana: Piccole scoperte

6+ 
cartonato 20 × 27,8 cm 
16 pagine a colori

Lo Spazio

€ 15,90 | 76697K
ISBN 978-88-7307-960-6

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

La Terra

€ 15,90 | 80716B
ISBN 978-88-9393-031-4

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

Pagine cartonate, spesse e resistenti, arricchite da alette da sollevare.  

Con tante informazioni per soddisfare la curiosità dei piccoli lettori.

N! N!
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Super quiz – Cavalli e pony

Super quiz – Rugby

Super quiz – Chi lo sa?

Super quiz – Calcio

Super quiz – Corpo umano

Super quiz – Dinosauri

Super quiz – Mondo

Super quiz – Scienza e invenzioni

Super Quiz – Record

Corpo umano

testi di Sophie de Mullenheim 
illustrazioni di Loic Méhée

€ 13,90 | 80580H
ISBN 978-88-9393-027-7

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

CONTENGONO: 
100 carte con le domande  
e un libro con tutte le risposte

collana: Quiz

7+  
scatola 14 × 8 × 8,5 cm 
128 pagine a colori + 100 carte

Mondo

testi di Aurore Meyer 
illustrazioni di Matthieu Roda

€ 14,90 | 80581H
ISBN 978-88-9393-028-4

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

Scienza e invenzioni

testi di Anne Royer 
illustrazioni di P. Chenot e A. Siroy

€ 13,90 | 81828M
ISBN 978-88-9393-051-2

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

Chi lo sa?

testi di Geraldine Maincent 
illustrazioni di Pacotine

€ 13,90 | 70507Y
ISBN 978-88-7307-916-3

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

Dinosauri

testi di Jean-Michel Jakobowicz 
illustrazioni di Esao Design

€ 13,90 | 51020A
ISBN 978-88-9393-170-0

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

Calcio

testi di Valentin Verthé 
illustrazioni di Patrick Chenot

€ 14,90 | 83302E
ISBN 978-88-9393-089-5

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

Super Quiz

I cofanetti, pratici e compatti, contengono le carte con i quiz divisi 

in 7 categorie, e un libretto con le regole del gioco e le soluzioni. 
Ogni risposta è accompagnata da piccoli approfondimenti. Si può 

giocare in coppia oppure in gruppo, fino a 5 partecipanti.

Per ragazzi attivi con tanta voglia di creare: libri con 
allegato tutto il necessario per mettersi subito all’opera. 

Tante proposte originali e divertenti per stimolare  

la fantasia e allenare la manualità!

Record

testi di Anne Royer 
illustrazioni di Judicaël Porte

€ 13,90 | 84169K
ISBN 978-88-9393-107-6

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

Teneri cuccioli  
pompon

CONTIENE: gomitoli di lana, 
anelli per pompon, pettine, 
colla, perline, foam e feltro

testi di Jaclyn Crupi

collana: Scienza a parte

8+ 
scatola 19 × 26 cm 
48 pagine a colori

€ 19,90 | 67503X
ISBN 978-88-7307-845-6

9 7 8 8 8 7 3 0 7 8 4 5 6

Irresistibili  
ciondoli al forno

CONTIENE: pasta colorata 
da modellare, gancetti e 
bracciale

testi di Jaclyn Crupi

collana: Scienza a parte

8+ 
scatola 19 × 26 cm 
48 pagine a colori

€ 19,90 | 82748F
ISBN 978-88-9393-073-4

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

Vetri artistici 

CONTIENE: 
6 colori per vetro 

testi di Redazione ES

collana: Scienza a parte

7+ 
scatola 20,5 × 23 cm 
48 pagine a colori

€ 7,90 | 69547Q
ISBN 978-88-7307-900-2

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

Calcio  
con le dita

CONTIENE: 
15 pedine per 2 squadre 

testi di Carlo Carzan

collana: Scienza a parte

7+ 
con spirale 23,7 × 30,2 cm 
56 pagine a colori

€ 18,90 | 71852H
ISBN 978-88-7307-929-3

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

Cavalli e pony

testi di Laure Marandet 
illustrazioni di Hélène Canac

€ 14,90 | 52128A
ISBN 978-88-9393-191-5

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

Rugby

testi di Valentin Verthé 
illustrazioni di 

€ 14,90 | 52910A
ISBN 978-88-9393-223-3

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

Nella sessa serie:

Super quiz – Perché?, pag. 19

link

SERIE BEST SELLER

BEST SELLER BEST SELLER
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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 tutti  

i principali biomi e alcuni degli 

animali che vi abitano. Tante 

informazioni con foto in scala 1:1, 

inserti da sollevare e grandi flap.

€ 21,90 | 53830A
ISBN 978-88-9393-242-4

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

Grande atlante dei dinosauri
Con informazioni sorprendenti,  
mappe da esplorare e alette  
da sollevare

Grandi mappe collocano ogni 

specie preistorica nel mondo, 

alette da sollevare svelano tante 

curiosità e foto a grandezza naturale 

permettonoo ai giovani paleontologi 

di misurarsi con impronte e fossili.

€ 21,90 | 53567A
ISBN 978-88-9393-236-3

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

testi di  
Anne Rooney 
illustrazioni di  
Lucy Rose e 
James Gilleard

collana:  
Pop-up & co.

8+ 
cartonato  
27,5 × 25,4 cm 
32 pagine  
a colori

Bestie preistoriche pop-up

Un libro in 3D per trovarsi faccia a faccia con straordinari 

animali preistorici: antiche balene a quattro zampe, squali 

colossali, libellule e bradipi giganti! Esaminando gli indizi 

forniti dai fossili, scopri con quali animali di oggi sono 

imparentate queste incredibili creature.

testi di Dr. Dean R. Lomax 
illustrazioni di Mike Love

collana: Pop-up & co.

7+ 
cartonato 25 × 25 cm • 16 pagine a colori

€ 21,90 | 52314A
ISBN 978-88-9393-202-8

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

Viaggio nel nostro corpo
Guida interattiva sul funzionamento del corpo

testi di Steve Parker 
illustrazioni di Sebastian Quigley, Steve Weston

collana: Pop-up & co. 

8+  
cartonato 26 × 26 cm • 32 pagine a colori

€ 24,90 | 78944L
ISBN 978-88-9393-014-7

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

Dinosauri in 3D
Costruisci  
5 animali preistorici

€ 22,00 | 82752U
ISBN 978-88-9393-075-8

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

Giungla in 3D
Costruisci  
5 animali dell’Amazzonia

€ 19,90 | 83027S
ISBN 978-88-9393-077-2

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

testi di Nancy Dickmann • illustrazioni di Paul Daviz • 6+ • collana: Pop-up & co. • cartonato 24 × 30 cm • 27 pagine a colori

Oceano in 3D
Costruisci  
5 animali marini

€ 22,00 | 51472A
ISBN 978-88-9393-176-2

9 7 8 8 8 9 3 9 3 1 7 6 2

BEST SELLER
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Antico Egitto
Scopri la terra dei faraoni con sei modelli tutti da costruire

Nell’antico Egitto vita e morte si mescolavano continuamente. 

Scopri questa grande civiltà in un libro con illustrazioni raffinate 

e progetti pratici: costruisci la Sfinge, una maschera funeraria, 

una piramide, dei vasi canopi; divertiti con un gioco tipico, 

quello del Senet, e crea i tuoi messaggi scrivendo i geroglifici 

con gli appositi stencil.

testi di Matthew Morgan 
illustrazioni di Muti

collana: Pop-up & co.

8+ 
scatola 26 × 34 cm • 48 pagine a colori

€ 24,90 | 84170P
ISBN 978-88-9393-108-3

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

Antica Roma
Esplora l’impero romano con sei modelli tutti da costruire

Scopri la storia dell’antica Roma, dalla leggendaria fondazione 

fino al crollo dell’impero; poi esplorane la società, l’esercito e 

le usanze, ma anche l’arte, l’abbigliamento, la cucina e i giochi. 

Infine rivivi questa civiltà con tanti progetti pratici: costruisci un 

elmo, cucina il libum, crea un talismano...

testi di Nancy Dickmann 
illustrazioni di Muti

collana: Pop-up & co.

8+ 
scatola 26 × 34 cm • 48 pagine a colori

€ 24,90 | 52115A
ISBN 978-88-9393-190-8

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

Costruisci il tuo museo dei dinosauri
Con 5 pop-up da montare

Hai ricevuto una cassa piena di fossili e reperti da tutto 

il mondo, ora dovrai aiutare il museo ad allestire la 

mostra. Segui le istruzioni e ricostruisci gli scheletri  
di 5 animali preistorici!

testi di  
Jenny Jacoby

€ 19,90 | 80287N
ISBN 978-88-9393-022-2

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

illustrazioni di Mike Love, Beatrice Blue

collana: Pop-up & co.

6+ 
cartonato 27 × 25,5 cm 
30 pagine a colori + 5 fustelle

Costruisci il tuo museo delle antiche civiltà
Con 5 pop-up da montare

Oltre a scoprire tante curiosità, i piccoli archeologi 

potranno divertirsi con il materiale allegato, che 

permette di ricostruire 5 reperti pop-up da inserire 

nelle stanze del museo.

testi di  
Claudia Martin

€ 19,90 | 82551H
ISBN 978-88-9393-070-3

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

Costruisci il tuo museo della scienza
Con 5 pop-up da montare

Ricostruisci le installazioni (un Mars rover, il motore  

a vapore di Watt, il Wright Flyer, un braccio robotico  

e uno scheletro umano) e collocale nelle stanze  

del museo: monta i 5 pop-up seguendo le istruzioni  
e divertiti con questo libro creativo e interattivo!

testi di  
Kris Hirschmann

€ 19,90 | 84379C
ISBN 978-88-9393-115-1

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

BEST SELLER

N!
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Costruisci il tuo robot
e scopri come funziona

testi di Steve Parker 
illustrazioni di Owen Davey

cartonato 18 × 35 cm • 32 pagine a colori

€ 22,00 | 79425Y
ISBN 978-88-9393-018-5

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

CONTENGONO: 
tutti i pezzi dei modellini da costruire

collana: Pop-up & co. 

8+

Costruisci il tuo T. Rex
e scopri il mondo dei dinosauri

testi di Darren Naish 
illustrazioni di M. Ruffle, G. Bernstein

cartonato 19 × 36 cm • 32 pagine a colori

€ 22,00 | 60725J
ISBN 978-88-7307-682-7

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

Costruisci il tuo camion dei pompieri
Costruisci un camion dei pompieri che funziona davvero

testi di Ben Hubbard 
illustrazioni di Roman Belyaev

cartonato 19 × 36 cm • 30 pagine a colori

€ 19,90 | 84755K
ISBN 978-88-9393-124-3

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

Illusioni ottiche
Costruisci 6 strabilianti illusioni ottiche

testi di Jon Kirkwood 
illustrazioni di Shaw Nielsen, Dynamo

cartonato 18,5 × 26,5 cm • 32 pagine a colori

€ 12,90 | 62750B
ISBN 978-88-7307-706-0

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

Costruisci il tuo scheletro
e scopri come funziona il corpo umano

testi di Richard Walker 
illustrazioni di M. Ruffle, G. Bernstein

cartonato  18 × 35 cm • 32 pagine a colori

€ 22,00 | 53703Y
ISBN 978-88-7307-524-0

9 7 8 8 8 7 3 0 7 5 2 4 0

Costruisci il Titanic
Costruisci una nave di 65cm

testi di Anne Rooney

scatola 22 × 34 cm • 64 pagine a colori

€ 26,90 | 52116A
ISBN 978-88-9393-192-2

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

Costruisci il tuo razzo
 

testi di Ian Graham 
illustrazioni di M. Ruffle, G. Bernstein

cartonato 18 × 35 cm • 32 pagine

€ 19,90 | 63936B
ISBN 978-88-7307-734-3

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

Libri-scatola in cui puoi trovare 

tutto ciò che serve per costruire 

bellissimi modellini, mettendo  

alla prova ciò che hai imparato 

leggendo.

BEST SELLER

BEST SELLER
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I grandi viaggi

Leporelli originali e ricchi di dettagli: un grande formato per narrare grandi avventure.  

Da un lato, la presentazione dei personaggi storici che si raccontano in prima persona. Dall’altro, grandi 

mappe illustrate con tappe corredate dalle osservazioni tratte dai diari di viaggio dei protagonisti.

I grandi viaggi di Darwin
Un naturalista intorno al mondo

€ 9,90 | 52109A
ISBN 978-88-9393-189-2

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

testi di Francesca Ferretti De Blonay 
illustrazioni di Oyemathias

collana: I grandi viaggi

8+ 
cartonato 14,5 × 29 cm • 12 pagine a colori

I grandi viaggi di Ulisse
Un eroe nel Mediterraneo

€ 9,90 | 52108A
ISBN 978-88-9393-188-5

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

Scheletri e mummie
Storie e segreti dall’oltretomba

In occasione dei 100 anni dalla scoperta della tomba  
di Tutankhamon, fai un viaggio intorno al mondo alla  

ricerca delle più incredibili mummie (ma non solo!).  

Realizzato in collaborazione con il British Museum.

testi di Matt Ralphs 
illustrazioni di Gordy Wright

collana: A tutta scienza

9+ 
cartonato 25 × 29 cm • 64 pagine a colori

€ 15,90 | 50920A
ISBN 978-88-9393-162-5

9 7 8 8 8 9 3 9 3 1 6 2 5

Sulle tracce degli antenati
L’avventurosa storia dell’umanità

Da Neanderthal fino alla famosa Lucy e all’antico Panomo,  

fai la conoscenza degli antenati di tutta l’umanità. 

testi di Telmo Pievani 
illustrazioni di Adriano Gon e Katerina Kalc

collana: A tutta scienza

9+ 
cartonato 24 × 27 cm • 144 pagine a colori

 star-of-life  Finalista Orbil 2017

€ 19,90 | 62655W
ISBN 978-88-7307-705-3

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

Noi umani
Storie, meraviglie e invenzioni delle antiche civiltà

Un tuffo nel passato per conoscere Nubiani, Accadi, Egizi, 

Aborigeni, Celti… che ci hanno lasciato in eredità una serie 

incredibile di invenzioni, tecnologie e tradizioni.

testi di Jonny Marx 
illustrazioni di Charlie Davis

collana: A tutta scienza

9+ 
cartonato 27 × 32,5 cm • 64 pagine a colori

€ 22,90 | 80759B
ISBN 978-88-9393-032-1

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

N!

N!

98

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. 

A
f

r
ica

33

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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Scienza

Scopri il mondo della scienza, 

le grandi scoperte e i suoi 

protagonisti. Con grandi 

tavole panoramiche e mappe 
concettuali per capire e 

ricordare meglio. 
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Esplora l’Universo, dal sistema 
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ai giorni nostri fino alle missioni 

del futuro. 

testi di Veronica Nicosia 
illustrazioni di Cristiano Lissoni

€ 16,90 | 50917A
ISBN 978-88-9393-159-5

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

Corpo Umano

Impara com’è fatto e come 

funziona il corpo umano.  

Con tavole anatomiche 

per dare un nome alle tante 

diverse parti di cui siamo fatti 

e mappe concettuali per 

facilitare la comprensione.
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Prima non lo sapevo... adesso lo so!

Un’enciclopedia agile, colorata e aggiornatissima. La conoscenza resa facile da capire e ricordare  

per i lettori del terzo millennio anche grazie a tante utilissime mappe concettuali.

Ambiente

Cosa vuol dire sostenibilità?  

E di cosa si occupa la scienza 

dell’ecologia? Per proteggere 

noi stessi e il nostro pianeta, 

occorre conoscere le leggi 

che regolano gli equilibri della 

Terra.
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attraverso la tassonomia,  

la fisiologia, l’etologia. 

Scopri come vivono e come 
convivono con noi.
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Adesso lo so!

In quanti modi si può “leggere” un organo?
Gli organi possono essere “letti”, o meglio studiati, da diversi punti di vista. 

Quando guardiamo i tessuti che li compongono, si parla di istologia;  
quando invece guardiamo alla loro struttura, ne stiamo analizzando 

l’anatomia. Se, infine, guardiamo al loro funzionamento, allora ci stiamo 
occupando di fisiologia. Naturalmente, tutti questi aspetti sono  

collegati tra loro, perché per svolgere una certa funzione fisiologica  
è necessaria una determinata struttura anatomica.

Gli organi sono strutture che svolgono 
una specifica funzione, formate da 
diversi tipi di tessuti, e quindi anche 
da cellule diverse. Affinché tutto il 
corpo funzioni bene e sia sano, devono 
essere sani i suoi organi; il trapianto è 
una pratica medica che, in alcuni casi, 
può permettere di sostituire quelli 
danneggiati.

Il livello successivo di organizzazione del nostro 
organismo è quello degli organi, cioè strutture 
formate da diversi tessuti ma con una funzione 
comune. Sono organi, per esempio, il cuore,  
i polmoni, la milza… 

TANTI TESSUTI, UN OBIETTIVO COMUNE
Prendiamo lo stomaco: la sua funzione è di 
raccogliere il cibo e iniziare a renderlo disponibile 
agli altri organi. Per svolgere questo compito 
può contare su tessuti diversi: c’è un epitelio 
che lo protegge e in più produce degli acidi che 
consentono la digestione; c’è il tessuto muscolare 
le cui contrazioni permettono il movimento  
del cibo, un processo che permette di farlo 
avanzare verso l’intestino. E ancora, c’è del  
tessuto connettivo e del tessuto nervoso pronto  
a comunicare eventuali necessità. Vi è mai capitato 
di sentirvi la pancia in subbuglio, per esempio 
perché siete preoccupati per un’interrogazione  
a scuola, o una gara sportiva? Ecco, merito  
del tessuto nervoso!

UNO PER TUTTI, TUTTI PER UNO
Ciascuno dei nostri organi permette di farci 
vivere bene e in salute. A volte, è sufficiente che 
un singolo organo sia danneggiato perché ne 
risenta tutto il corpo: se non possiamo respirare in 
modo adeguato perché i polmoni sono ammalati, 
per esempio, il rischio è che non ci sia ossigeno 
a sufficienza per far funzionare bene il resto 
dell’organismo. Quindi, anche se gli organi 
sono elementi ben distinti, hanno tra loro una 
connessione profonda. 

TRAPIANTARE GLI ORGANI
Nel caso smettano di funzionare a causa di una 
malattia, alcuni organi possono essere trapiantati 
da una persona all’altra. Quella del trapianto  
è una pratica straordinariamente importante  
in medicina, perché può permettere di sostituire, 
letteralmente, un organo che non funziona più, 
salvando la vita della persona ammalata. Oggi 
possiamo trapiantare il cuore, i reni, i polmoni,  
il pancreas, l’intestino, il midollo osseo, il fegato  
e la cornea (una “lente” dell’occhio). Purtroppo, 
nella maggior parte dei casi il trapianto avviene  
da una persona deceduta, perché si tratta di organi 
essenziali per la sopravvivenza. Fanno eccezione 
il fegato, i reni e il midollo osseo. Il fegato, infatti, 
è in grado di ricrescere: basta quindi un pezzetto 
dell’organo del donatore, che poi, se l’operazione  
va bene, si rigenera nel corpo della persona che  

lo riceve. Anche per il midollo osseo, che è 
necessario per produrre le cellule del sangue,  
è sufficiente un piccolo quantitativo. Per quanto 
riguarda i reni, infine, si tratta di organi che si 
trovano in coppia nel nostro organismo;  
è quindi possibile donarne uno, mentre l’altro  
può continuare a fare il suo lavoro. 

Cellule diverse formano un tessuto che svolge funzioni specifiche: 
cosa formano allora i diversi tipi di tessuti?

Dai tessuti agli organi
d a l l e  c e l l u l e  a g l i  a p p a r a t i

STOMACO

Un organo è composto 
di tessuti

All’interno di un organo  
i tessuti sono specializzati  

in modi specifici

Tessuto epiteliale:
rivestimento, trasporto, 

secrezione e assortimento

Tessuto connettivo:
sostegno, rinforzo ed elasticità

Tessuto muscolare:
movimento

Tessuto nervoso:
gestione delle informazioni, 
comunicazione e controllo
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P A N O R A M I C A

Stili di vita
La vita acquatica può essere suddivisa 
a seconda dello stile di vita: il benthos, 

che comprende anche i banchi di corallo, 
vive a livello del fondo; il necton sono gli 

animali che nuotano, come i pesci, i delfini 
e le tartarughe marine; il plancton sono 

gli organismi microscopici che si lasciano 
trasportare dalle onde e dalle correnti. 

La parte del nostro pianeta abitata 
da esseri viventi è chiamata biosfera. 
Questo strato vivibile è spesso pochi 
chilometri, in quanto, per sopravvivere 
la maggior parte degli organismi ha 
bisogno di luce, ossigeno e acqua. 
Tre fattori che si trovano in quantità 
sufficienti fino a basse profondità 
marine e basse quote montane. 

GLI INGREDIENTI DELLA VITA
Luce e ossigeno sono i requisiti fondamentali per  
la vita: sotto i 200 metri di profondità i raggi 
del Sole non riescono a penetrare l’acqua del 
mare; sopra i 4000 metri l’ossigeno è sempre più 
rarefatto, tanto che chi si arrampica sulle vette 
dell’Himalaya, che superano gli 8000 metri, può 
farlo solo munito di pompe di ossigeno o con un 
allenamento speciale. La biosfera comprende 
la parte esterna della litosfera (suolo e parte del 
sottosuolo), l’idrosfera (le acque marine, lacustri 

la nascita della vita sulla Terra circa 3,5 miliardi 
di anni fa. Durante questo tempo modifiche 
nella struttura della superficie terrestre e 
nel clima hanno influito profondamente 
sugli ecosistemi e sugli organismi viventi, 
determinando la sopravvivenza, l’evoluzione 
o l’estinzione di numerose specie. Lo sviluppo 
della popolazione umana ha accelerato questi 
cambiamenti. Fenomeni come l’inquinamento 
dell’aria e dell’acqua, la deforestazione a favore 
di agricoltura e allevamenti e la costruzione 
di città sempre più grandi hanno modificato 
profondamente gli ecosistemi.

ECOSISTEMI E BIOMI
Gli ecosistemi sono suddivisioni dei biomi 
che, a loro volta, sono subunità della biosfera 
caratterizzate da un clima uniforme in cui si 

sono adattate una vegetazione e una fauna 
specifiche. La distribuzione dei biomi segue 
approssimativamente la distribuzione delle 
fasce climatiche, che cambiano a seconda della 
distanza dall’equatore (la latitudine) e dall’altezza 
rispetto al livello del mare (l’altitudine).  

Temperatura e piovosità sono i fattori  
che più influenzano un bioma. All’altezza  
dell’equatore dove le piogge sono frequenti,  
per esempio, troveremo le foreste pluviali e dove  
le precipitazioni sono scarse, la savana. Mentre  
i biomi terrestri sono molto diversi tra loro,  
dalle foreste di conifere ai deserti, i biomi 
acquatici sono più omogenei e vengono prima  
di tutto suddivisi in base alla salinità dell’acqua. 

e fluviali) e i primi strati dell’atmosfera. Si tratta 
di un sistema complesso e organizzato che ha 
impiegato milioni di anni a diventare accogliente 
per gli esseri viventi e che l’uomo in pochi secoli  
ha modificato irrimediabilmente.

LA RICETTA DELLA VITA
Un’atmosfera che filtra la luce solare, la presenza  
di acqua allo stato liquido, l’abbondanza di 
elementi chimici in grado di reagire e combinarsi 
tra loro e temperature idonee hanno permesso 

La vita sulla Terra si sviluppa in una fascia di soli 20 km: alcuni batteri riescono 
a sopravvivere senza luce e ossigeno 10 km sotto la superficie del mare; 
pollini e spore si ritrovano nell’aria fino a 10 km di quota. Questo strato vitale 
è la biosfera, l’insieme delle zone della Terra in cui le condizioni ambientali 
permettono lo sviluppo della vita. In realtà la fascia in cui si concentrano la 
maggior parte degli organismi viventi è molto più ristretta fino a 3000-4000 
metri in montagna e 200 metri sotto il mare. Quali sono le condizioni che 
rendono possibile lo sviluppo della vita?

La bIOSFERA

Savana

Deserto

ATMOSFERA - Aria

LITOSFERA - Suolo

IDROSFERA - Acqua

Prateria

Foresta tropicale 
pluviale

Foresta temperata

Foresta boreale

Marino

Acqua dolce

Tundra
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Adesso lo so!
I muscoli del nostro corpo 
non sono tutti uguali: 
quelli costituiti da tessuto 
muscolare liscio e cardiaco 
sono infatti a controllo 
involontario, e regolano il 
movimento di alcuni organi 
interni. Il tessuto muscolare 
scheletrico è invece quello 

che ci consente i movimenti 
volontari, anche i più fini. 
Questi muscoli lavorano 
in coppie nelle quali l’uno 
si contrae mentre l’altro 
si rilassa: in questo modo, 
grazie ai tendini che li legano 
alle ossa, riescono a produrre 
il movimento richiesto. 

Brrr, che freddo!
Perché, quando c’è molto freddo, ci viene 

quella che chiamiamo “pelle d’oca”? 
La risposta è nei muscoli presenti alla 

base dei peli: è la loro contrazione a farli 
sollevare. Questo fenomeno è detto 

“piloerezione” o “orripilazione”, e si pensa 
sia un tratto tramandatoci dai nostri 

antenati. Negli animali con pelliccia, infatti, 
sollevare il pelo può aiutare a trattenere 

il calore nelle situazioni di freddo intenso. 
Allo stesso tempo, la contrazione dei 

muscoli genera un po’ di calore: per questo 
quando si ha freddo si hanno i brividi. 

Quando si fa sfoggio dei propri muscoli, si mette  
in evidenza per esempio il bicipite, uno dei muscoli 
del braccio: un bel piegamento, si stringe il pugno 
et voilà, guarda come risalta! È più difficile, invece, 
sfoggiare i muscoli del cuore o dello stomaco… 
Eppure, i muscoli sono presenti anche lì. 

TRE TIPI DI MUSCOLO
Nel nostro corpo si distinguono infatti tre diversi 
tipi di tessuto muscolare: scheletrico, liscio e 
cardiaco. La principale differenza tra loro è che  
il tessuto muscolare scheletrico è sotto il controllo 
volontario, per cui scegliamo noi come e quando 
contrarlo (cioè accorciarlo), il muscolo liscio e 
quello cardiaco sono invece involontari. Il tessuto 

muscolare liscio è quello che si trova, per esempio, 
nell’apparato digerente: contraendosi, aiuta il cibo 
ad avanzare nel percorso. Il tessuto muscolare 
cardiaco è quello del cuore e che gli consente  
di battere.

FORZA E… DELICATEZZA!
Quando si parla di sistema muscolare, ci si riferisce 
di norma ai muscoli scheletrici. Non dobbiamo 
pensare che sia solo questione di forza e potenza, 
perché i muscoli scheletrici sono in grado di 
consentirci anche movimenti estremamente 
delicati, come scrivere, e ci permettono di sorridere 
per la gioia o sgranare gli occhi per lo stupore! 
Ancora, è a loro che dobbiamo il mantenimento 
della postura: anche solo per stare in piedi o 
seduti servono muscoli che lavorino per tenerci 
dritti. In più, la contrazione dei muscoli genera 

calore (è la ragione per cui facendo attività fisica, 
come una corsa, proviamo caldo e sudiamo), 
per cui l’apparato muscolare ha anche un ruolo 
importante nel mantenimento della temperatura 
corporea.

LAVORO DI SQUADRA, ANZI DI COPPIA
Ma come lavorano i muscoli? Per lo più, a coppie, 
collaborando per produrre il movimento. 
L’esempio più noto è quello dei muscoli che 
ci consentono di flettere l’avambraccio, detti 
bicipite e tricipite. Sono agganciati alle ossa 
dai tendini: quando il bicipite si contrae e si 
accorcia, tira letteralmente l’osso in una certa 
direzione; se tricipite è rilassato, noi possiamo 
piegare l’avambraccio. Nel momento in cui invece 
vogliamo distenderlo, il bicipite si deve rilassare  
e il tricipite, invece, contrarsi.

“Che forza!”, possiamo dire davanti a qualche eroe del cinema che usa i suoi 
possenti muscoli per mettere a terra il nemico e salvare la situazione. La forza 
è la prima caratteristica che viene in mente quando pensiamo ai muscoli, ma 
è tutto qui? No, c’è molto lavoro che i muscoli svolgono all’interno del nostro 
corpo in modo continuo, perfino quando dormiamo, ed è un lavoro davvero 
fondamentale. Che cosa fanno quindi i muscoli e che funzioni svolgono?

I muscoli
S I S T E M a  M U S C O L A R E

Muscolo liscio Muscolo cardiaco Muscolo scheletrico

Tricipite 
contratto

Bicipite 
rilassato

Tricipite 
rilassato

Bicipite 
contratto
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I livelli di organizzazione
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Blu
Storia illustrata di un colore

Il significato dei colori cambia nel tempo e nelle diverse 

culture: il colore blu è oggi associato al cielo e al mare, 

ma non è sempre stato così; per i Greci, ad esempio, il 

mare era color del vino! Un albo di grande formato per 

raccontare attraverso splendide tavole illustrate la storia 
del colore blu dall’antichità a oggi.

testi e illustrazioni di Cristiana Valentini

collana: A tutta scienza
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cartonato 27,2 × 37 cm • 48 pagine a colori
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Le isole del tempo
Avventure nel mondo verde preistorico

Un antico diario di viaggio racconta l’esplorazione di isole 

misteriose, corrispondenti ai paesaggi delle ere geologiche. 

Un racconto avvincente con rigorose tavole scientifiche delle 
piante estinte, tavole d’erbario e spunti per attività.

testi di Marta Mazzanti, Giovanna Bosi, Riccardo Merlo 
illustrazioni di Riccardo Merlo

collana: A tutta scienza
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cartonato 22,8 × 29 cm • 96 pagine a colori
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ISBN 978-88-9393-169-4
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e nelle ceramiche. Gli Egizi hanno inventato il primo pigmento sintetico della  
storia: la “fritta egizia”, la cui formula esatta è andata perduta per secoli. Tremila 
anni dopo la sua invenzione, a Roma, il blu egiziano è pagato più della porpora.

Per gli antichi Egizi il blu è il colore delle divinità: blu sono le capigliature e le barbe degli dei.  
Sotto le maschere funerarie i faraoni portano barbe e parrucche dipinte di blu perché credono che 
il blu li protegga nell’aldilà. È usato nei dipinti, nella colorazione del vetro, nella tintura dei tessuti 

IL BLU PERDUTO PER SEMPRE

Nelle tombe venivano riposti gli oggetti  
che i defunti avrebbero utilizzato nella  
loro seconda vita; un amuleto di lapislazzuli 
a forma di scarabeo (lo scarabeo del 
cuore), appoggiato sul petto della mummia, 
donava l’immortalità, e l’occhio di Horus 
era simbolo di prosperità e veniva messo 
all’interno dei bendaggi che avvolgevano  
il defunto. 

La tomba di Tutankhamon
La mummia del giovane faraone indossava 
il nemes, una preziosa maschera funeraria 
simbolo del potere e del dio Ra, creatore 
dell’universo e dell’umanità. Nella maschera  
sono incastonati vetri colorati e gemme, fra cui  
i lapislazzuli. La preziosa pietra blu era associata 
al cielo notturno e alle acque primordiali.

La lavorazione del vetro ebbe origine 
in Egitto. La pasta di vetro imitava 
materiali preziosi come il turchese e 
il lapislazzuli e con essa si creavano 
statuette, amuleti e gioielli. 
Gli Egizi non riuscirono a usare  
i lapislazzuli in pittura: le pietre 
blu venivano tagliate e incastonate 
nell’oro per creare gli amuleti che 
proteggevano e donavano poteri divini.

Sulle rive del Nilo coltivavano  
il loto blu, una ninfea che veniva 
spesso raffigurata sulle pitture 
murali. Simbolo delle divinità, il fiore 
del loto era associato alla regalità: 
alcuni esemplari sono stati ritrovati 
nella tomba di Tutankhamon.

I pigmenti blu più diffusi erano ricavati 
dal lapislazzuli e dall’azzurrite.  
Il più importante era il blu egiziano, 
noto come “fritta”, il primo pigmento 
artificiale realizzato nella storia:  
composto di sabbia di quarzo, rame, 
carbonato di calcio e una piccola 
quantità di natron (sale di sodio),  
veniva prodotto riscaldando i vari 
ingredienti a circa 850 °C per molte ore. 

Bennu 
Era una divinità egizia raffigurata 
come un airone azzurro, un uccello 
che popolava il delta del Nilo. 
Grazie a una formula scritta nel 
“Libro dei Morti”(il cui scopo era 
accompagnare i defunti nel viaggio 
nell’aldilà), il defunto sperava di 
trasformarsi nell’uccello blu per 
volare nell’oltretomba come  
spirito rinato a nuova vita.

Gli Egizi credevano che il colore 
blu proteggesse i defunti dal male.
Lo usavano per statuette e dipinti 
con cui decoravano le tombe 
dei templi e dei ricchi. Gli Egizi 
vestivano di bianco: gli uomini 
indossavano una gonna e le donne 
una tunica. Gli abiti colorati erano 
destinati alle rappresentazioni  
di defunti e divinità.

Il cielo era una donna blu, la dea Nut, chinata a formare la volta 
celeste: la sera ingoiava il sole per poi partorirlo la mattina. 
È stata trovata dipinta sui soffitti di alcune tombe nella Valle  
dei Re e all’interno del coperchio dei sarcofagi. 

Come sonnifero 
si usava il fiore e 
la radice del loto blu.

Durante le cerimonie importanti il 
faraone indossava le corone regali.
Il re del Basso Egitto portava una 
corona rossa. La corona bianca 
designava il re dell’Alto Egitto.  
La doppia corona rossa e bianca  
sancì l’unione delle due regioni  
nel nuovo Regno d’Egitto. La corona 
blu “khepresh” veniva indossata 
durante l’incoronazione e in alcune 
cerimonie religiose.

Per dipingere gli Egizi 
usavano spazzolini di fibra 
di palma, e come contenitori 
conchiglie e cocci.

Perle blu 
cobalto 

CERCA E TROVA
Le statuette di ippopotamo 
rappresentavano l’animale 

come un nemico (perché 
distruggeva le piantagioni) 

oppure come la  
personificazione della dea  
della fertilità. Dove sono 
nascoste le statuette?

Amon-Ra, il creatore di  
tutte le cose, era l’antico  
dio dell’aria e del vento,  
il cui volto veniva colorato 
di blu come il cielo.
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Antica miniera di Sar-e-Sang  
in Badakhshan, Afghanistan 
Per estrarre i lapislazzuli, s’incendiavano 
rametti d’acacia vicino alle pareti della 
miniera; quando la roccia diventava rovente 
per gli incendi, la si inondava d’acqua 
fredda che generava delle crepe utili  
a staccare la pietra.

Percorrendo il corridoio 
del Wakhan in cerca  
di cavalli afghani,  
i Cinesi trovarono invece  
i preziosi lapislazzuli. 

CERCA  
E TROVA

Sulla Via della Seta  
c’erano spesso i banditi  

in agguato. Conta le pietre 
di lapislazzuli che 

i mercanti hanno perduto 
durante il viaggio.

Ingresso principale alla 
città di Babilonia, la Porta 
di Ishtar era rivestita di 
maioliche realizzate con
lapislazzuli e ceramica 
invetriata. In onore di 
Ishtar, dea dell’amore e 
della guerra della civiltà 
assiro-babilonese, sulla 
Porta vi erano raffigurati 
i leoni, l’animale simbolo 
della dea.

Venezia
a metà  
del 1200

La Via della Seta
Era un itinerario lunghissimo  
che collegava l’estremo Oriente  
con l’Occidente mediterraneo, 
attraversando Cina, India, Turchia,  
Persia fino a Roma e poi Venezia. 

Samarcanda, Uzbekistan, un’oasi per i viaggiatori 

Xi’an, China

I cinesi usavano la polvere 
di lapislazzuli per dipingere 
le sopracciglia.

India

Lapislazzuli

Mongolia

Marco Polo
“C’è una montagna  
in quella regione, dove 
si trovano i più bei 
lapislazzuli del mondo.” 
Tratto da Il Milione, 
resoconto dei viaggi in 
Oriente di Marco Polo.

Vicino a Dunhuang ci sono  
le grotte di Mogao, conosciute 
anche come “Le grotte dei 
Mille Buddha”. 

Dunhuang, una città  
di fortezze-templi  

scavati nella roccia, era 
l’ultima oasi prima del 

deserto per i viaggiatori  
diretti in Occidente.

I mercanti giunti 
nel Mediterraneo 
percorrevano, 
per mare o per terra, 
la via per l’Occidente.

La Porta di Ishtar

Kazakistan

PIÙ PREZIOSO DELL’ORO
Nel Rinascimento il colore blu deve la sua fama a una pietra semipreziosa di blu intenso, 
il lapislazzuli, ritrovata in Medio Oriente e nel Mediterraneo. Originaria delle montagne 
dell’Afghanistan, a dorso di cavallo, giunge in Persia, in India, a Costantinopoli e a Roma.

Il pigmento principale usato 
nella porcellana blu e bianca 
cinese era il blu cobalto, 
importato dalla Persia.
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100 passi nella scienza
Le scoperte che hanno cambiato il mondo

Esplora l’affascinante mondo della scienza attraverso  

le scoperte e le invenzioni più importanti di tutti i tempi: 

dagli studi sulle cellule alla genetica molecolare, dalle prime 

teorie sulla luce allo sviluppo della fibra ottica, dalla nascita 

dei numeri ai computer.

testi di Lisa Jane Gillespie 
illustrazioni di Yukai Du
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collana:  
A tutta scienza

11+ 
cartonato 28 × 37 cm 
64 pagine a colori

L’origine delle specie

Scopri come Charles Darwin ha 

cambiato per sempre la concezione 

della natura e del suo sviluppo. 

Usando citazioni originali, i concetti 

chiave sono spiegati in modo chiaro 

e preciso corredati da molti esempi 

e da stupende illustrazioni. Un libro-

percorso che offre un’introduzione 

alla teoria dell’evoluzione.

testi di  
Anna Brett 
illustrazioni di  
Nick Hayes

€ 22,90 | 50796A
ISBN 978-88-9393-146-5
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La teoria della relatività

Un libro-percorso che racconta  

le tappe che hanno portato Einstein 

a scrivere la più famosa equazione 

della storia (E=mc2) e a formulare 

le teorie che hanno cambiato per 

sempre il modo in cui vediamo 

l’Universo. Un affascinante viaggio 

nella vita e nella mente di Albert 
Einstein.

testi di  
Carl Wilkinson 
illustrazioni di  
James Weston Lewis
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ø  QUANDO LE PIANTE NON AVEVANO FOGLIE QUANDO LE PIANTE NON AVEVANO FOGLIE ø  
T A V O L A  3  •  p.  3 7

Le prime piante non avevano nulla di superfluo, anzi 
erano proprio ridotte all’osso: lo stretto indispensa-
bile per mantenersi dritte, per resistere alle offese 
del vento, della pioggia e del sole, per fare la foto-
sintesi e per produrre molti “eredi”. Quindi, nulla 
di elaborato: erano tutte erbe, piuttosto piccole, con 
fusticini, in parte sdraiati sul terreno e in parte dritti, 
che si dividevano più volte a Y, nel modo più semplice 
possibile. 
Gli esili fusti (3b) erano rivestiti di cuticola e per-
corsi al centro da un gruppetto di cellule allungate e 
impilate simili a tubi rigidi che davano la robustezza 
necessaria per stare in piedi (come i tondini di ferro 
che rinforzano il cemento armato) e distribuivano a 
tutta la pianta l’acqua presa dal suolo. 
Gli stomi (3c), aperture microscopiche fondamentali 

per la fotosintesi e la traspirazione delle piante, era-
no collocati sui fusticini: erano molti meno rispetto 
a quelli che oggi troviamo su una sola foglia, ma fun-
zionavano bene ed erano sufficienti per le necessità 
vitali di piante così piccole e semplici. 
I fusti avevano anche il compito di sostenere gli spo-
rangi (2a, 3a, 5a), piccoli corpi di varia forma (a uovo, 
a palla da rugby, rotondeggianti, a capocchia di spil-
lo, ecc.) che contenevano le spore (3a), tante e mi-
croscopiche. Esse erano diffuse dal vento e una volta 
giunte sul terreno, avevano la capacità di “germina-
re”, dando inizio a un nuovo ciclo vitale, secondo un 
sistema che oggi è tipico delle felci. Come vedete non 
si parla di foglie e di radici: le prime saranno “inven-
tate” abbastanza presto, per le seconde ci vorrà molto 
più tempo…

ø  BIODIVERSITÀ PRIMORDIALE BIODIVERSITÀ PRIMORDIALE ø  
T A V O L A  4  •  p.  3 9

Le prime piante sono semplici, ma non identiche. 
Con poco a disposizione, si sperimentano tante vie 
per essere “diverse”. 
I fusti possono essere nastriformi (4, 7), sottili o più 
grossi, ramificati in modo più o meno intricato (10, 
11), eretti, con andamento morbido e sinuoso (8) op-
pure strisciante (7). 
C’è anche qualche tentativo di foglia (9), esili lin-
guette forse ancora mancanti di nervature. 
E dove sistemare gli sporangi, cioè le strutture ripro-

duttive? Di solito nella parte alta, sia per proteggerli 
dagli animali, sia per facilitare al vento la diffusione 
delle spore: ma si può scegliere tra sporangi in ciuf-
fetti (10, 11), in “spighe” (6), isolati (1) o saldati in 
piccoli gruppetti (2) o semplicemente appoggiati sul-
la superficie del fusto (9). 
Il premio di originalità? Va sicuramente a Serrulacau-
lis (7), i cui fusti appiattiti sono provvisti  ai margini 
di curiosi dentini, da cui il nome di “pianta con fusti a 
sega” (serrula in latino significa “piccola sega”).
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Una trilogia di avvincenti 

e vivaci narrazioni intorno 

alla matematica. Strumenti 

di grande utilità per far 

appassionare i ragazzi a una 

materia spesso guardata con 

sospetto.

I magnifici dieci
L’avventura di un bambino 
nella matematica

illustrazioni di Roberto Luciani

192 pagine a colori
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ISBN 978-88-7307-567-7
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La sorpresa dei numeri
Un viaggio nella matematica 
moderna

illustrazioni di Adriano Gon

176 pagine a colori
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Mister Quadrato
A spasso nel mondo  
della geometria
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Tutti in festa con Pi Greco

Il 14 marzo si festeggia Pi Greco: un numero misterioso che 

affascina i matematici da più di 2000 anni. In questo libro trovi tante 

curiosità, attività e giochi.
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illustrazioni di Federico Mariani
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Cyberbulli al tappeto
Manuale per l’uso  
dei social

testi di Teo Benedetti  
e Davide Morosinotto 
illustrazioni di Jean Claudio Vinci
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Video Games
Piccolo manuale  
per videogiocatori

testi di Davide Morosinotto  
e Samuele Perseo 
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Youtuber
Manuale per aspiranti  
creators

testi di Elisa Salamini  
e Roberta Franceschetti 
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Economia, la scelta è tua!

Un’economista e una scrittrice raccontano l’economia ai 

ragazzi: un argomento di grande attualità reso coinvolgente 

e personale. Che cosa fa l’Unione Europea? Che cosa sono 

le tasse? Quali sono gli effetti della crescita economica 

sull’ambiente? Questo manuale risponde a molte domande  

e propone, alla fine di ogni sezione, piccoli quiz e tante idee  

per riflettere da soli e discutere in classe.

testi di Ilaria De Angelis, Maria Clara Restivo 
illustrazioni di Ignazio Fulghesu
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Gatti neri gatti bianchi, pag. 10
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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.

La cacciatrice  
di fossili
Mary Anning  
si racconta

testi di Annalisa Strada 
illustrazioni  
di Daniela Tieni
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Siate gentili  
con le mucche
La storia di  
Temple Grandin
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 star-of-life Selezione White Ravens 2015 
 star-of-life Premio Leggimi Forte 2016 
 star-of-life Selezione Bancarellino 2016 
 star-of-life Premio Cento 2017

Radioattività  
in famiglia
Marie Curie  
si racconta
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Aiutiamoli  
a fare da soli
Maria Montessori  
si racconta
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L’amica  
delle giraffe
Anne Innis Dagg  
si racconta
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Numeri  
e poesia
Ada Lovelace Byron  
si racconta
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illustrazioni  
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La forza  
nell’atomo
Lise Meitner  
si racconta
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La mia vita  
tra i gorilla
Dian Fossey  
si racconta
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Fiori in famiglia
Eva Mameli Calvino si racconta

Eva Mameli si laurea in scienze 
naturali ed è la prima donna in Italia a 

conseguire la libera docenza in botanica. 

La sua vita cambia radicalmente 

quando si innamora di Mario Calvino, 

agronomo sanremese. La loro unione è 

determinante per la nascita dell’Istituto 

Sperimentale per la Floricoltura di 

Sanremo, destinato a diventare il più 

importante d’Italia e tra i primi in Europa.

Tre amiche e una rivoluzione
La storia di Maria Dalle Donne

Maria Dalle Donne è la prima laureata 
in medicina dell’università di Bologna. 

Studiosa brillante e illuminata, lavorerà 

come ostetrica e fonderà una scuola per 
levatrici. Lucia è una chef, mentre Teresa 

è una pasticciera e un’imprenditrice  

di successo. Le vite di queste tre amiche 

si intrecciano sullo sfondo della Bologna 

di inizio ’800, che si prepara all’arrivo  

di Napoleone Bonaparte...

Premio Andersen 2018: miglior collana di divulgazione
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Capitolo 1

LA MIA ISOLA

F in da molto piccola fui colpita e attratta dalle 
medaglie di papà. Colonnello dei carabinieri, mio 
padre Giovanni era stato insignito, per il servizio 

prestato in occasione di terremoti e contro il brigan-
taggio in Calabria e in Sicilia, di tante medaglie che mi 
parevano bellissime. Per me era un eroe da imitare.  

7766

Capitolo 1Capitolo 1

DAGLI APPENNINI  
ALLA PIANURA

M aria lo ricordava bene quel mattino di dicembre. 
Mancava poco a Natale, quando, tutta imbacuc-
cata per il freddo, aveva salutato i suoi genitori. 

La mamma piangeva e il babbo faceva finta di pulire 
gli arnesi da lavoro, perché non sapeva come fare a 
separarsi dalla sua bambina in partenza per la Pia-
nura. Da giorni imperversava una bufera di neve che 
lassù in Appennino non si vedeva da decenni. “Stai ben 
coperta!” erano state le ultime parole della mamma.

38

drastico, pieno di incognite, e a raggiungere un uomo 
quasi sconosciuto in un’isola in mezzo all’Atlantico.

Iniziò per me un periodo molto particolare, quasi fre-
netico: cercare di terminare i lavori scientifici che avevo 
iniziato, organizzarmi per una nuova fase della mia 
vita, preparare i documenti per il matrimonio per pro-
cura con il rito civile, vincere le perplessità e i timori di 
Efisio, comunicare a mia madre e agli altri miei fratelli 
la mia decisione, trascorrere un po’ di giorni con loro…

Poi, quasi come per incanto, mi ritrovai sul piroscafo 
che da Genova conduceva all’Avana. 

Tutta sola per otto giorni ebbi modo di ripensare alla 
vita che mi ero lasciata alle spalle: alle difficoltà incon-
trate e alla mia volontà di superarle, all’ostilità che 
la comunità scientifica mi aveva dimostrato in alcune 
occasioni. Lasciare libero sfogo alle emozioni, ma anche 
progettare la mia nuova vita… questi furono i pensieri e 
i sentimenti in cui trascorsi quei giorni tra mare e cielo. 
Giorni di orizzonti sconfinati, davanti a me uno spetta-
colo sublime, con il mare che cambiava colore a seconda 
delle ore del giorno e che tanto mi ricordava quello della 
mia amata Sardegna.

6262

lavano solo il dialetto, e in dialetto trovava il modo 
di intendersi con loro. Le esortava però a esercitarsi 
nell’uso dell’italiano, nella lettura e nella scrittura. 
“Se scrivi bene, vuol dire che pensi bene” ripeteva. La 
didattica, cioè il modo di condurre la scuola e l’insegna-
mento, era un argomento di cui Maria discuteva spesso 
con Lucia quando si incontravano a Bagnarola. L’amica 
la ascoltava con interesse ed era generosa di consigli. 

– Dovresti prenderla più alla lontana, parlare alle tue 
ragazze dell’antica Grecia e dell’importanza della sua 
cultura. Là stanno le nostre radici. Anche quelle che 
non sono Clotilde Tambroni dovrebbero sapere da dove 
veniamo. Fenarete, la mamma di Socrate, era o non era 
una levatrice?

– Non vorrai mica che mi metta a parlare di filosofia 
con le mie allieve?

– E perché no? Stai forse dalla parte degli uomini, che 
pensano che il cervello delle donne pesi di meno? – Lucia 
era convinta che fosse utile parlare alle ragazze di tutto, 
contava sulla loro intelligenza. Maria ne era la prova. E 
continuò nel suo ragionamento – Socrate dichiara aper-
tamente che ha imparato dalla madre l’arte di aiutare le 
persone a far venire al mondo le idee, a tirare fuori ciò 
che già hanno dentro di sé. Potrai pur dirglielo, questo, 
alle tue allieve!

– Be’, hai ragione – convenne Maria. – Non posso mica 
raccontare che Fenarete diceva alle partorienti soltanto 
“respira, calmati, stai tranquilla, e ora spingi, spingi...” . 

N.E.
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Le grandi macchine di Leonardo
38 invenzioni geniali: com’erano un tempo  
e come sono oggi
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Il grande libro dei sottomarini

Sottomarini militari, civili, turistici, da esplorazione e salvataggio 

di ieri e di oggi. Scopri gli aspetti tecnici che permettono  

a un sottomarino di immergersi e risalire, a cosa servono  
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L’umorismo e le domande impertinenti di Federico Taddia per scoprire la scienza grazie  
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Queste e altre le domande che Federico Taddia pone a una testa 

tosta esperta di robotica bioispirata: Barbara Mazzolai, direttrice  

del Centro di Micro-Biorobotica dell’Istituto Italiano di Tecnologia.
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1. LA SCIENZA DEI SOTTOMARINI1. LA SCIENZA DEI SOTTOMARINI

Proprio come i solidi, anche i fluidi, che siano liquidi o gas, hanno una massa. Persino 
l’aria, che ci sembra così leggera e impalpabile, pesa… e non poco: l’aria contenuta  
in un cubo di un metro per lato pesa più di un chilogrammo! E se consideriamo tutta 
l’aria che abbiamo sulla testa, che si estende in altezza per chilometri fino allo Spazio? 
Per dire quanto pesa su di noi ci siamo inventati un’unità di misura che la descrive bene: 
l’atmosfera. Questa colonna d’aria sopra di noi esercita sui nostri corpi 1 atmosfera  
di pressione, che equivale all’incirca a diecimila chilogrammi ogni metro quadrato, quanto 
due elefanti! Non li sentiamo, perché ci siamo abituati. E perché il nostro corpo, con una 
pressione interna che contrasta quella dell’ambiente esterno, è fatto apposta per viverci. 
Ma nell’acqua la situazione peggiora rapidamente… 

Sotto pressione

L’acqua ha due caratteristiche che  
la distinguono dall’aria: oltre ad avere  
una massa circa mille volte maggiore  
è anche quasi incomprimibile. 

Entrambi questi fattori fanno sì che 
la pressione sott’acqua cresca molto 
rapidamente all’aumentare della 
profondità. 

Basta scendere a 10 metri sotto il livello  
del mare, perché alla pressione  
di 1 atmosfera dell’aria si aggiunga  
1 atmosfera di pressione generata dall’acqua. 
E siamo a quattro elefanti (2 atmosfere). 

Se scendiamo di altri 10 metri, gli elefanti 
diventano 6 (3 atmosfere). 

A 30 metri di profondità, le atmosfere  
(compresa quella dell’aria) sono 4.  
Su quel pezzo di superficie di un metro  
per lato, gli elefanti sono ora 8!

Una colonna  
di elefanti 

mare in bottiglia

1. Con questo semplice 
esperimento capirai bene 
l’aumento della pressione. 
Prendi una bottiglia di 
plastica vuota, o un altro 
contenitore cilindrico,  
e con le forbici pratica tre 
piccoli fori a diverse altezze. 
Fatti aiutare da un adulto.

2. Appoggia il contenitore forato  
in una vasca da bagno o in un grande 
lavandino, e riempilo di acqua. 

3. Vedrai che dal foro più basso 
l’acqua zampilla con maggior 
forza, significa che nel punto 
“più profondo” del nostro 
piccolo “mare in bottiglia”  
la pressione è maggiore.

Spesso si paragonano l’esplorazione dello Spazio con quella degli abissi: 
entrambi sono ambienti ostili e senza un’opportuna struttura protettiva 
(l’astronave o il sottomarino) gli uomini non avrebbero speranza di 
sopravvivere. È vero. Ma c’è una differenza sostanziale. La massima 
differenza di pressionedifferenza di pressione alla quale deve resistere una stazione spaziale è tra  
0 all’esterno e 1 (o un po’ meno) all’interno. Quindi 1 atmosfera.  
Per esplorare un fondale a 5000 metri, un sottomarino deve resistere  
a 500 atmosfere. Da un punto di vista strutturale, è tutto un altro mondo! 

Sebbene sia generata dalla colonna d’acqua 
sopra il sottomarino, la pressionepressione è una forza 
che agisce sull’intera superficie del battello  
in tutte le direzioni: schiaccia, schiaccia  
e schiaccia. Per questo i sottomarini devono 
avere una struttura estremamente resistente  
in ogni punto: più scendono verso il fondale  
e più vengono schiacciati.

Una forza tutto attorno Lo Spazio: tutto un altro mondo
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‒ Non pensavo che Leonardo avesse avuto una vita così interessante ‒ esclama una 
giovane collega a tre posti di distanza da me. L’avevo già notata prima: ha più o meno 
la mia età, grossi occhiali con la montatura azzurra… ed è molto carina.
‒ Grazie, ehm…
‒ Giulia ‒ mi sorride lei. ‒ Mi chiamo Giulia.
Intanto Faccia-di-zucchina torna alla carica.
‒ Pfui ‒ sbuffa. ‒ Non ci hai raccontato niente 
che non si possa trovare su wikipedia, o in qualche 
libro. E a proposito di libri: io ne ho scritto uno.
Incredibilmente Faccia-di-zucchina si china, prende 
la sua borsa e ne tira fuori un volume massiccio. 
Sulla copertina c’è addirittura la sua foto. 
Scommetto che l’ha portato a cena apposta  
per vantarsi.

‒ Quanti libri ha scritto il tuo Leonardo, invece? 
‒ Nessuno ‒ confesso. ‒ In compenso, però, ci ha lasciato 
migliaia di pagine di appunti. È su queste carte che 
possiamo trovare gran parte dei suoi progetti. 
E dopo la sua morte, anche se purtroppo 
alcuni quaderni sono andati perduti,  
gli altri sono stati raccolti e conservati. 
Da allora vengono chiamati “codici”.

I codici di LEONARDO 
 

Anche se il prozio Leonardo non pubblicò mai libri, 

la quantità di scritti che ci ha lasciato è incredibile. 

Nei suoi appunti segnava quello che lo incuriosiva, 

cioè, quasi tutto: troviamo schizzi di macchine, proverbi 

e massime, disegni del corpo umano, ma anche prove 

per i suoi dipinti più famosi.

Una cosa strana è che Leonardo non parla quasi mai 

della sua vita personale (vedi p. 130).

Tra le sue carte, però, spuntano a volte dettagli di vita 

quotidiana. Ad esempio, a un certo punto una lunga 

serie di appunti si interrompe bruscamente con la frase: 

“eccetera… perché la minestra si fredda!”.

E noi immaginiamo il grande genio che lascia tutto 

per andare a cena.

Infaticabile e disordinato

Tutti sanno che Leonardo era mancino, 

scriveva cioè con la mano sinistra. 

È famoso anche il fatto che scrivesse 

i suoi appunti alla rovescia, cioè da 

destra a sinistra: per decifrarli occorre 

riflettere le pagine in uno specchio.

Ma perché Leonardo faceva così? 

Ci sono diverse teorie. Quella che 

preferisco sostiene che Leonardo imparò 

a scrivere a quel modo per stupire i suoi 

amici, quando era solo un apprendista 

pittore. Scrivere alla rovescia sembrava 

quasi magico… Mentre per lui, essendo 

mancino, era molto comodo, perché 

così non rischiava di sporcarsi la mano 

con l’inchiostro!

Parole alla rovescia

LA CRITTOGRAFIA
Crittografia significa, in greco, “scrittura 

nascosta”: serve a impedire che qualcuno 

(ad esempio un nemico o… un fratellino) 

possa leggere quello che scriviamo. 

Prova questi tre diversi sistemi crittografici:

 SCRITTURA ALLA ROVESCIA:SCRITTURA ALLA ROVESCIA: proprio 

come Leonardo, allenati a scrivere da 

destra a sinistra con le lettere capovolte.  

Se non sai come fare, prendi una pagina 

scritta normalmente, guardala allo 

specchio, e ricopia i caratteri rovesciati!

 INCHIOSTRO SIMPATICO:INCHIOSTRO SIMPATICO: è un 

inchiostro che diventa invisibile, così una 

pagina scritta appare come un semplice 

foglio bianco. Il modo più semplice di farlo 

è scrivere con uno stuzzicadenti intinto  

nel succo di limone. Le scritte compaiono 

solo se avvicini (con attenzione) il foglio  

a una fiamma.

 CIFRARIO DI CESARE:CIFRARIO DI CESARE: è una delle 

crittografie più antiche (si dice che sia stata 

inventata proprio da Giulio Cesare).

Su un foglio a quadretti scrivi tutto 

l’alfabeto. Nella riga sotto, 

riscrivilo spostando tutte 

le lettere di un posto, cioè cominciando  

con la B e finendo con la A. 

Così:

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V Z

B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V Z A

Ora usa questa tabella per sostituire ogni 

lettera della prima riga con quelle della 

seconda riga. Se, per esempio, la C diventa 

D, la I diventa L e la A diventa B… CIAO si 

scriverà DLBP. Difficile da decifrare, vero?

16 17

6. I MODELLI MILITARI6. I MODELLI MILITARI

L’arma d’attacco principale 
era costituita dai siluri. 
Questo battello poteva 
imbarcarne fino a 14. Lo scafo resistente era formato da 

diverse sezioni cilindriche. Negli ultimi 
modelli della serie, poteva arrivare fino 
a 350 metri di profondità. 

Le scorte alimentari erano di alto livello,  
ma dopo pochi giorni di navigazione 
cominciavano a deteriorarsi perché non c’era 
spazio per un frigorifero di grosse dimensioni.

All’interno della falsa 
torre, in questa camera 
resistente alla pressione 
si trovavano il timoniere 
e il periscopio d’attacco. 

Il comandante sedeva su 
una piccola sella collegata al 
periscopio d’attacco: poteva 
controllarne direzione e altezza 
con comandi elettrici.

Quando il battello era in navigazione  
di superficie, i tubi di scarico dei motori 
diesel soffiavano all’esterno. Subito 
dopo l’emersione, i loro gas di scarico 
potevano essere convogliati all’interno 
delle casse di zavorra per asciugarle. 

Questo sommergibile aveva 
anche un tubo lanciasiluri 
a poppa, per un attacco  
in più direzioni.

I sommergibili avevano anche armi  
di superficie: un cannone per attaccare 
altre navi e una o più mitragliatrici 
per difendersi dagli attacchi aerei, che 
venivano rimosse durante l’immersione.

Gli anni tra il 1914 e il 1918 e quelli tra il 1940 e il 1945 videro una grande attività 
nella guerra sottomarina. I battelli dell’epoca erano sommergibili, con caratteristiche 
ottimizzate per la navigazione in superficie (tranne il tedesco U-Boot Typ XXII, che però 
venne sviluppato proprio al termine della seconda guerra mondiale). Forse proprio per  
il fatto che il legame con la superficie era così forte, i sommergibili utilizzati in questi due 
conflitti subirono perdite altissime.

Durante le due guerre mondiali

U-Boot Typ VII-c (Germania, 1943)

Il 7 maggio 1915 un sommergibile tedesco affondò con un solo siluro il 

transatlantico inglese transatlantico inglese LusitaniaLusitania. Pare che la nave fosse stata armata con 

due cannoni e soprattutto che trasportasse un ingente carico di munizioni 

e altre attrezzature militari. Sotto questo aspetto, quindi, poteva forse 

rientrare tra gli obiettivi “giustificabili”, ma l’attacco provocò la morte di oltre 

1200 passeggeri civili e suscitò l’indignazione del mondo intero. Secondo 

alcuni storici, potrebbe essere stato uno dei fattori che, due anni più tardi, 

spinsero gli Stati Uniti a entrare in guerra.

Sul finire della guerra, i tedeschi progettarono un modello di 

sommergibile diverso da tutti gli altri. Era il Typ XXITyp XXI, detto anche 

“Elektroboot”. Era innovativo perché, per la prima volta, era 

progettato per avere prestazioni migliori in immersione piuttosto 

che durante la navigazione in superficie. Le linee erano state 

ripulite: lo scafo aveva una forma idrodinamica, via il cannone, le 

ringhiere e tutte quelle altre cose che rallentavano il sommergibile 

sott’acqua. Ne furono costruiti poco più di un centinaio, ma solo 

un paio fecero in tempo a entrare in servizio prima della fine della 

guerra. Dopo il conflitto, le sue innovazioni furono sfruttate  

da tutte le altre nazioni come punto di partenza per progettare  

le nuove generazioni di sommergibili. Anzi, di sottomarini.

Per aumentare il raggio d’azione dei suoi sommergibili, 

la Germania aveva messo a punto un tipo di battello 

particolare, molto grosso e voluminoso (e quindi anche 

piuttosto lento). Era l’U-Boot Typ XIVU-Boot Typ XIV e ne entrarono in 

servizio solo dieci. Il suo scopo era incontrare gli altri 

sommergibili in mezzo all’oceano e rifornirli di carburante, 

di acqua fresca, di siluri e di cibo (a bordo, c’erano celle 

frigorifere e forni). Per questo motivo veniva chiamato  

“la mucca da latte”.

Questo è troppo!

Un battello innovativo

Una mucca da mungere
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Hai mai visto qualcuno piantare un chiodo 

spingendolo nel muro con il palmo della mano? 

Non provarci: non ce la faresti (non può riuscirci 

nessuno), in compenso rischieresti solo di farti 

male! Ecco perché esiste il martello. Grazie 

alla sua massa battente, cioè la pesante testa 

di metallo, e alla velocità del movimento di chi 

lo usa, questa semplice invenzione permette 

di accumulare energia e usarla per piantare 

un chiodo in una parete. 

Il battipalo di Leonardo funziona in base 

allo stesso principio. Solo che invece di fare 

una curva, si muove in verticale!

Un amplificatore di forza

Il battipalo

Assomiglia un po’ a una ruspa in cui l’operatore può starsene al sicuro in cabina, 
ma funziona proprio come l’invenzione del mio prozio! Oggi il battipalo viene usato sia 
per infilare pali nel terreno che per scavare pozzi. A seconda del terreno, a volte al posto 
del battipalo si usa una trivella (vedi p. 100) che funziona come un enorme trapano.

Il motore aziona i cingoli 
e solleva la massa 
battente, così si fa molta 
meno fatica!

Le ruote cingolate 
permettono di spostare 
il battipalo da un posto 
all’altro

La massa battente  
di ferro è più pesante 
e più efficace

A seconda 
del tipo 
di terreno 
possono 
essere usati 
diversi tipi 
di testa

1. LEONARDO L’INGEGNERE1. LEONARDO L’INGEGNERE

Un semplice palo piantato nel terreno può avere tante funzioni utili: permette ad esempio 
di recintare un orto, creare fortificazioni o fondamenta per gli edifici. Il problema  
è che spingere un palo in profondità è una faccenda faticosa, ma Leonardo ha pensato 
a una macchina che permette di riuscirci senza (troppo) sforzo.

Il battipalo 

Girando la manovella,  
la corda solleva  
la massa battente così  
gli operai non devono  
fare troppa fatica

E se gli operai si lasciano 
sfuggire la manovella? 
Questo sistema di blocco 
impedisce al peso  
di ricadere con violenza

Questa pesante  
massa battente di legno  
agisce come la testa  
di un martello

Raggiunta una certa altezza,  
la massa battente viene liberata  
da un sistema di sgancio 
automatico e va a colpire  
la testa del palo. SBAM! Venezia è una delle città più belle  

del mondo. Un posto magico che non 

esisterebbe senza… i pali!

Gran parte dei palazzi di Venezia 

infatti è costruita su isole artificiali 

formate da pali di legno piantati nel 

fondale marino. Su questa base sono 

state costruite le fondazioni in pietra, 

legno e mattoni, e infine i palazzi. 

Per ogni metro quadrato servono 

8 o 9 pali, lunghi tre metri e larghi 

circa 30 centimetri.

È interessante notare che i pali, 

quando sono completamente 

immersi nel terreno, non vengono 

bagnati dall’acqua e non marciscono, 

ma si pietrificano diventando ancora 

più duri e resistenti.

Una città sui pali
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Christian Hill è un ingegnere aeronautico, ma nella vita ha fatto di tutto 

tranne l’ingegnere: sviluppatore di giochi di ruolo e di miniature, poi giornalista 

informatico, direttore di una rivista di fotografia e ora scrittore di libri per ragazzi.
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Meravigliosa evoluzione
Il viaggio della vita

L’evoluzione è un processo incredibile, in costante divenire. 

Questo libro spiega cos’è, come funziona e chi ne ha scoperto  

i segreti. E rivela infine la cosa più sorprendente: gli esseri umani 

sono imparentati con tutte le creature viventi.
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Il mondo segreto degli insetti
Una guida alla scoperta degli animali più incredibili  
e numerosi del Pianeta

Scopri la straordinaria varietà degli insetti, impara a conoscerli,  

a rispettarli e… a non aver paura di loro!
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Cani e gatti
Sotto la lente della scienza

Dagli ultimi studi scientifici alle indicazioni pratiche per accudirli, 

un libro per decifrare il comportamento dei nostri amici animali.
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Lassù nell’Universo

Miti antichi, nuove scoperte, 

oggetti astronomici misteriosi 

e telescopi che guardano 

indietro nel tempo: scopri 

quant’è affascinante 

l’Universo!
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Sulle Alpi

Un libro per scoprire tutto  

sulle nostre montagne: quali 

piante e animali ci abitano, 

come vivono le popolazioni  

di montagna, ma anche 

alpinisti e free climber.
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Voglio la Luna

Le leggende, i primissimi film,  

le avventure di Verne e la vera 

storia del razzo più grande  

del mondo, le sonate per 

pianoforte: tante lune da 
scoprire senza uscire di casa!
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I fossili rinvenuti ci mostrano alcuni dei modi in cui  
gli esseri viventi sono cambiati nel tempo. Oggi conosciamo 
le libellule, ma i fossili indicano che 300 milioni di anni fa 

c’erano libellule molto, molto più grandi! 

STORIE NELLA PIETRA

DA UNO A MOLTI

L’enorme libellula Meganeura  
poteva raggiungere un’apertura  

alare di 70 cm.   

L’evoluzione è il modo in cui gli esseri viventi sono cambiati, e continuano a cambiare, 
nel tempo. Per diventare com’è oggi, ogni specie di essere vivente si è evoluta,  

ed è per questo che ci sono tante svariate e incredibili forme di vita sulla Terra. 
L’evoluzione è ciò che ha permesso a queste specie di cambiare, vivere in luoghi diversi, 

procurarsi il cibo in modi diversi e assumere forme così differenti l’una dall’altra. 

COS’È L’EVOLUZIONE? 

I dinosauri abitavano la Terra 150 milioni di anni fa. Lo sappiamo grazie  
ai fossili che sono stati ritrovati. Oggi questi rettili non ci sono più,  
ma alcuni gruppi di dinosauri si sono evoluti negli odierni uccelli.  

Gli scienziati pensano che la vita sulla Terra sia iniziata con un unico, semplice organismo unicellulare, 
probabilmente intorno a 3,8 miliardi di anni fa. Da questa prima forma di vita, cambiamenti graduali hanno 

portato a miliardi di specie diverse: tutte le creature che hanno vissuto, e oggi vivono sulla Terra. Con  
il trascorrere del tempo, gli esseri viventi continuano a cambiare ed evolversi: l’evoluzione è sempre in corso. 

- LA NOSTRA EVOLUZIONE -
In questo schema puoi vedere alcune delle tappe dell’evoluzione degli esseri umani dai primi 

organismi unicellulari. Non mostra tutta l’evoluzione: è solo uno dei milioni e milioni di percorsi 
che hanno portato al differenziarsi di tutte le specie che esistono e sono esistite in passato.  

Si ritiene che i dinosauri  
siano gli antenati degli uccelli. 
Alcuni erano dotati di penne  

e piume, altri di becchi. 

PROCARIOTI 
3800 maf: Semplice 

forma di vita unicellulare 

SPUGNE MARINE 
600 maf: Pluricellulari 

(più di una cellula) 

CELENTERATI 
580 maf: Hanno occhi 

e possono muoversi 

AGNATI 
505 maf: Dotati  
di spina dorsale 

TETRAPODI 
395 maf: Hanno quattro arti 

SINAPSIDI 
300 maf: Vivono sulla 

terraferma e depongono uova 

MAMMIFERI 
210 maf: Hanno sangue 

caldo e pelliccia; generano 
piccoli già formati 

DARWINIUS (UN PRIMATE) 
47 maf: Aveva mani prensili  

e occhi rivolti in avanti 

AUSTRALOPITECO 
4 maf: Camminava in posizione eretta

HOMO SAPIENS 
Tra 300 000 e 200 000 anni fa: 

Umani moderni come noi 

 L’abbreviazione di 
“milioni di anni fa” 

è maf. 
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LA VARIETÀ DELLA VITA 
Il nostro pianeta, la Terra, è l’unico luogo conosciuto dove  

sia presente la vita. In tutte le nostre esplorazioni nello spazio, 
non l’abbiamo trovata da nessun’altra parte. Alieni di altri 

mondi non ci hanno mai contattato (almeno finora!) Ma qui,  
sul nostro pianeta, non esiste un solo tipo di vita, o pochi.  

Il nostro mondo ospita MILIONI di specie diverse. 

PERFETTAMENTE ADATTATI 
Quasi in ogni parte del mondo ci sono esseri viventi. In genere, sono perfettamente 

adattati all’ambiente in cui vivono e al cibo che si possono procurare. 

La rana pescatrice vive nelle profondità del mare, 
dove il buio è completo. Ha sulla testa un’appendice 
luminosa che usa per attirare gamberetti e pesciolini.  
Non potresti trovare questo pesce in acque luminose  

e poco profonde. Qui, le sue caratteristiche  
non sarebbero altrettanto utili. 

Nelle acque costiere dell’Australia meridionale vive 
invece il dragone foglia. Il suo colore e l’aspetto 

“frondoso” gli permettono di mimetizzarsi 
sulla barriera corallina e tra gli scogli 
coperti di alghe. In profondità, dove  

le piante marine non  
crescono perché non  
arriva abbastanza luce, 

questo travestimento 
non lo aiuterebbe  

a sopravvivere.   

Alcune creature hanno caratteristiche bizzarre, 
che non sappiamo ancora spiegare. Una di 

queste è Bocydium globulare, un insetto brasiliano 
che ha sulla testa un’insolita serie di sfere che  

lo fanno sembrare uno strano elicottero. 
Nessuno ha mai capito a cosa servono! 

COM’È SUCCESSO?
Per molto tempo, la varietà della vita ha rappresentato un mistero per gli scienziati. Si chiedevano: 

Perché esistono  
tanti tipi diversi di 

esseri viventi? 

Perché in passato 
erano diversi? 

Le specie viventi  
si sono trasformate 
nel tempo? Com’è 

successo? 

Poi, a metà dell’Ottocento, 
due grandi naturalisti 

hanno trovato la risposta.  
Erano Charles Darwin  
e Alfred Russel Wallace. 

Alberi verdi, erba  
e piante fiorite 

Uccelli, pipistrelli  
e insetti volanti 

Miliardi di batteri 

Esseri umani intelligenti 
e super creativi 

Rettili squamosi  
e mammiferi pelosi 

Oceani pieni di pesci,  
balene, polpi  

e altre creature marine 

Orecchione comune Scarabeo Fossile di trilobite Sarcopterigio Tetrapode

STRANO E MERAVIGLIOSO 
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H ai presente quelle mappe dove c’è un pallino rosso con la scritta Voi siete qui? 
Beh, visto che vogliamo andare a esplorare l’Universo, prima di tutto è 

importante capire dove ci troviamo, quindi proviamo a mettere un pallino rosso 
anche noi, anzi due: uno nello spazio e uno nel tempo.

Noi siamo qui
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L La volpe, la cornacchia, il lupo e il coniglio si trovarono all’imbrunire 
alla radura, come erano soliti fare più o meno una volta al mese. L’aria era 
frizzante, il cielo si faceva scuro e un fringuello cinguettava beato per salutare 

la giornata: nessun miglior momento per mettersi lì a fare quattro chiacchiere tra 
amici, soprattutto quando gli amici sono quattro davvero, come erano quattro loro.
D’un tratto, però, il lupo chiese un momento di attenzione, si alzò e camminò fino  
in cima a una vicina roccia, dove si mise d’impegno a ululare, che lo si poteva sentire 
fino chissà dove. Ululava, il lupo, per la sorpresa degli altri tre, rimasti silenziosi alla 
radura, tuttavia bastava sporgersi appena un po’ per vedere tra i pini la grossa Luna 
tonda che stava sorgendo all’orizzonte.

Che spettacolo, ragazzi! La Luna più piena che mai e il lupo a ululare, come nei film 
del Far West. Il coniglio, la cornacchia e la volpe incrociarono gli sguardi e fecero  
sì con la testa, ammirati da tanta meraviglia.

Quando il lupo riformò il quartetto, la Luna era ormai alta nel cielo e guardava giù, 
verso la loro radura, con il suo solito sguardo pallido e malinconico.

– Un giorno, con un salto, andrò sulla Luna! – annunciò la volpe, che già cominciava 
a pianificare l’impresa.

– Ma se non sei nemmeno in grado di acchiappare un grappolo d’uva… – la zittì  
la cornacchia, con la sua sottile perfidia.

– Vedo un coniglio disegnato sulla Luna – esclamò il coniglio con entusiasmo –  
lo vedo, lo vedo!

– Io non vedo nulla… – bofonchiò il lupo, cui l’idea di aver ululato a un coniglio  
non piaceva per nulla. Meglio sarebbe stato sgranocchiarlo per cena,  
ma gli amici non si sgranocchiano e il coniglio fu salvo.

La Luna di formaggio
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L e Alpi sono il serbatoio dell’Europa: “catturano” le nuvole cariche di umidità 
provenienti dall’Atlantico e dal Mediterraneo costringendole a raffreddarsi  

e a scaricare il loro prezioso carico d’acqua sotto forma di pioggia e neve. I ghiacciai 
in quota trasformano la neve in ghiaccio, conservandola a lungo, per poi restituirla 
gradualmente di nuovo come acqua creando laghi e torrenti, che scendono  
a dissetare le valli, le pianure e le città. 

Le vene dei monti 
L’acqua delle Alpi è stata impiegata per secoli dagli abitanti delle valli per irrigare  
i campi attraverso una rete impressionante di canali, simili ad arterie, vene e vasi 
capillari, capaci di distribuirla dove ce n’era più bisogno. Oggi l’acqua dei ghiacciai 
alpini toglie la sete alle grandi città ai piedi delle Alpi – Torino, Vienna, Monaco  
di Baviera e Zurigo – e viene utilizzata per irrigare le coltivazioni della pianura 
padana, della Valle del Rodano, della Provenza – fino alle coste del Mediterraneo.  
Il più grande lago artificiale dell’arco alpino è quello di Serre-Ponçon, nelle Alpi 
Sud-occidentali francesi: lungo venti chilometri, contiene 1030 milioni di metri cubi  
di acqua. 

Il riscaldamento globale sta provocando la rapida scomparsa dei ghiacciai alpini,  
che non riescono più ad accumulare ghiaccio perché in inverno nevica sempre meno: 
il serbatoio d’Europa è in pericolo. Dobbiamo al più presto trovare il modo di 
consumare meno energia e di utilizzare al meglio e con saggezza l’acqua, l’oro blu 
delle Alpi.

L’oro blu delle Alpi

Nessuno può dire di aver veramente sentito
il mormorio delle acque, se non ha ascoltato
il concerto col quale la montagna
saluta la primavera.
Arnold Lunn, 1921
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Poi ci sono i Dogon, tribù del Mali,  
in Africa, che viveva lungo le sponde 
del fiume Niger. Gli antropologi 
che nel secolo scorso raggiunsero 
quelle terre scoprirono che i Dogon 
conoscevano l’astronomia quasi 
come gli scienziati europei: avevano 
intuito che la stella Sirio era in 
realtà due stelle vicine; sapevano 
degli anelli del pianeta Saturno e 

pure dei satelliti di Giove. Qualcuno 
ipotizzò che i Dogon avessero avuto 
contatto con alieni in piena regola, 
ma la spiegazione più probabile è 
che ogni tanto qualche esploratore 
di lì era passato, come quelli arrivati 
a fine Ottocento per meglio vedere 
un’eclissi di sole, e si sa, mangiando 
e bevendo in compagnia, si finisce 
per chiacchierare…

Per i popoli del freddo Nord in principio c’era solo 
il Gunnungagap, che era un baratro, un vuoto, un 
abisso, buio e senza forma; e intorno nulla: non 
il cielo, né la terra, né il mare o altro. Al centro del 
Gunnungagap era la sorgente di undici fiumi, che 
scorrendo di qua e di là, portarono la vita.

Dall’altra parte del mondo, in Giappone, 
la mitologia vuole che gli dei stessero 
lassù nell’Alto Cielo e, sbirciando tra 
le nuvole, notassero quaggiù un caos 
non da ridere. Due di loro, Izanagi e sua 
sorella Izanami, armati della lancia 
divina, scesero dal cielo, rimestarono 
nel fango e nell’acqua, creando le prime 
isole del Giappone e poi tutto il resto.

Di là dell’Oceano Atlantico, in quella che oggi si 
chiama America Latina, i Maya vedevano il cosmo 
diviso in tre domini: la volta celeste, con tutte le sue 
stelle; il regno degli inferi; la Terra nel mezzo, con  
i suoi uomini, le piante, gli animali. Quattro dei, ai 
quattro angoli del mondo, sorreggevano il cielo, di 
giorno e di notte, con il Sole e la Luna a rincorrersi.
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Un paio di decenni più in là, nel 1929, il regista austriaco Fritz Lang in un suo film 
mandò sulla Luna una donna, tanto che il titolo è proprio Una donna nella Luna.

Siamo sempre nel mondo della fantascienza, ma la tecnologia sul grande schermo 
cominciava ad apparire sempre più realistica.

Peccato che nella realtà, almeno fino ad oggi, di donne sulla Luna non ne sono state 
mai mandate…

C hi si fosse trovato a passare per Parigi all’inizio del Novecento – ma proprio 
all’inizio – avrebbe potuto trascorrere una serata stravagante in uno dei teatri 

che ospitavano la novità del momento che si chiamava cinéma (con l’accento scritto 
sulla e ma pronunciato sulla a), intrigante, sbalorditivo e affascinante più che mai.  
E avrebbe visto una delle scene più famose della storia dei film – forse la più celebre 
in assoluto – con la Luna, proprio lei, come attrice protagonista.

La Luna con un proiettile infilato nell’occhio.

Siamo nel 1902 e il cinema è la settima arte solo da sette anni. Le pellicole sono in 
bianco e nero e se vuoi i colori devi dipingere a mano fotogramma per fotogramma. 
Uno dei pionieri è il parigino Georges Méliès, che di sicuro da ragazzo aveva letto  
i romanzi di Jules Verne, rimanendone affascinato al punto da trarne un film.

Dieci minuti di film, in realtà, perché allora quando finiva la pellicola finiva tutto, 
tuttavia sufficienti per essere sparati lassù, farsi un giro e tornare. La Luna in bianco 
e nero è più pallida ancora ed è il volto di un’attrice ricoperto di panna montata,  
che se pensiamo agli effetti speciali di oggi ci scappa da ridere.

Ma vuoi mettere il fascino? Degno – nessun dubbio – della Luna.

La Luna e i vecchi film

Capita che un film sia tratto da un libro, ma in 
questo caso di più, perché il Viaggio nella Luna è 
tratto da ben tre romanzi: i due di Verne Dalla Terra 
alla Luna e Intorno alla Luna e quello di Herbert 
George Wells I primi uomini sulla Luna. Leggili, 
se hai voglia, perché non hanno perso il loro 
fascino avventuroso, ma per finirli ti ci vorranno 
probabilmente ben più di dieci minuti…

19

Alla deriva sopra un  
tempestoso mare di fuoco

Q uella che noi chiamiamo terraferma, non è immobile per niente. Continenti  
e oceani poggiano su venti zattere di crosta terrestre (i geologi le chiamerebbero 

“zolle” o “placche”) che navigano sopra il mantello, uno strato di roccia fusa 
(magma) la cui temperatura raggiunge i 5000 °C, che avvolge il nucleo del pianeta 
Terra. Il calore del nucleo provoca movimenti convettivi all’interno del mantello, 
come quelli all’interno di una pentola che bolle, facendone increspare la superficie: 
le zattere navigano quindi sopra una specie di mare di lava in tempesta, 
allontanandosi o avvicinandosi reciprocamente di pochi millimetri all’anno.

UNA CICATRICE LUNGA MILLE CHILOMETRI
Quando le placche continentali si scontrano, lasciano segni indelebili 
sulle pelle del pianeta. La linea insubrica è una cicatrice lunga circa mille 
chilometri (si vede anche dallo spazio, prova a cercarla con Google Earth) 
che attraversa le Alpi da Ovest a Est, segnando il confine lungo il quale  
la placca continentale eurasiatica e quella africana si toccano, generando 
un sistema di faglie, cioè di fratture in profondità i cui piani di contatto 
scorrono uno rispetto all’altro. Un buon posto dove attraversarla è il borgo 
medievale di Vogogna, nel cuore della Val d’Ossola, sopra il Lago Maggiore. 
Il castello si trova proprio a cavallo della linea, per questo si dice che sia 
l’unico al mondo che attraversa due continenti: sul lato sud del castello 
finisce la placca africana, sul lato nord inizia quella eurasiatica.

Scollati dal divano…
… e vai a nel borgo di Vogogna a saltellare 
tra un continente e l’altro.
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La cara, vecchia Terra
Magari pensi che i tuoi genitori siano vecchi. 
Oppure che le piramidi o i dinosauri in mostra  
al museo di storia naturale siano vecchi.  
Ma in confronto alla Terra sono giovanissimi!  
La Terra ha già più di 4,5 miliardi di anni. Vuol 
dire che è 10 volte più vecchia dei primi trilobiti 
che nuotavano negli oceani. 100 volte più vecchia 
delle montagne dell’Himalaya. 1000 volte più 
vecchia di Lucy, uno dei primi ominidi. 10 000 
volte più vecchia della tigre dai denti a sciabola. 
100 000 volte più vecchia dei primi disegni 
rupestri fatti dagli uomini. 1 milione di volte  
più vecchia delle piramidi d’Egitto, 10 milioni di 
volte più vecchia della Monna Lisa e circa  
100 milioni di volte più vecchia dei tuoi genitori. 
La Terra sì che è vecchia!

Scommetto che i tuoi genitori sono cambiati 
abbastanza negli ultimi anni. Di sicuro, sono 
molto diversi rispetto alle foto 
di quando erano bambini.  
Con il passare del tempo, anche 
le piramidi si sono consumate  

un bel po’: di alcune non è rimasto quasi niente. 
Persino i trilobiti si sono estinti molto tempo fa, e 
lo stesso è successo alla tigre dai denti a sciabola. 

Insomma, anche la Terra non è più com’era una 
volta. In tutti questi milioni di anni ha continuato 
a evolversi. 100 milioni di anni fa l’America e 
l’Europa erano attaccate. A quei tempi l’Australia 
non era ancora un’isola, l’India invece lo era. 
Molte montagne sono andate e venute.  
A un certo punto, la Terra era completamente 
ricoperta di lava e in un’altra epoca è stata 
ricoperta di neve e ghiaccio. A volte l’acqua  
nei mari era più alta e altre volte era molto  
più bassa di adesso.

Nemmeno lo strato d’aria attorno alla Terra è 
rimasto sempre uguale. C’è stata un’epoca in 
cui conteneva molto più ossigeno di adesso, ma 
anche un’epoca in cui nell’aria non c’era neanche 
un po’ di ossigeno. Insomma, devi sapere che 
la Terra cambia di continuo. Questo vale per il 
terreno, per l’acqua e per l’aria. E quindi anche 
per il clima.
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NIENTE PAURA

H ai un virus sul naso! E anche sulla punta 
delle dita. E nella pancia. Nei polmoni,  
nel cervello. Sul tavolo. Sull’angolo di 

questa pagina. Sul punto alla fine di questa frase. 
Nell’aria che respiri. Nell’acqua che bevi. I virus 
sono proprio dappertutto. In cima alle montagne, 
nel fondo degli oceani e in alto nel cielo. Virus, 
virus e ancora virus. Ce ne sono milioni di specie 
che, a loro volta, sono composte da milioni  
di milioni di milioni di virus.

E quindi, devi avere paura? Certo che no. Tu e  
gli altri esseri umani passate tutta la vita in mezzo 
ai virus. Li respirate, li bevete, li buttate fuori 
quando andate in bagno. Finora è andato tutto 
bene. Oddio, a parte quella volta che ti è venuto 
un ra�reddore tremendo e quel paio di giorni 
con l’influenza intestinale. Queste però sono solo 
eccezioni. I virus ti circondano sempre e dovunque, 
ciò vuol dire che gran parte di loro è innocua. 
Alcuni si rendono perfino utili: senza virus, i batteri 
avrebbero conquistato il mondo da un pezzo.  
Lo vedrai più avanti.

Sopra e dentro il tuo corpo ci sono migliaia di 
specie di virus. Ogni virus ha il suo posticino 
preferito. Proprio come le talpe stanno sottoterra, 
gli scoiattoli sugli alberi e i cervi tra i cespugli.  
A dire il vero, il tuo corpo è come un habitat per  
i virus, esattamente come il bosco è un habitat per 
gli animali. Certi virus stanno benissimo nella tua 
pancia, altri sono al settimo cielo tra i tuoi denti.  
E altri ancora se ne stanno beati in un lettino  
di moccoli nel tuo naso.

Naturalmente non devi avere paura di questi 
virus, come un bosco non ha nulla da temere 
dagli animali che lo abitano, anzi: gli animali lo 
aiutano. Gli scoiattoli, per esempio, nascondendo 
le proprie ghiande, fanno sì che vi crescano nuovi 
alberi. Insieme, gli animali e le piante mantengono 
il bosco in salute. Si ammala solo quando ci sono 
troppi esemplari di una determinata specie, oppure 
troppo pochi. O se arriva una nuova specie a 
passeggiare nel bosco.

Insomma, quasi tutti i virus che abitano sopra e 
dentro di te non danno problemi. Ci sei abituato, 
e ogni virus contribuisce a mantenerti sano. Solo 
i nuovi virus possono essere dannosi, perché 
il tuo corpo non li conosce ancora. Oppure, le 
nuove varianti di virus conosciuti. Se ti becchi il 
norovirus, puoi contare di passare un paio di giorni 
con una diarrea tremenda. Il virus del ra�reddore, 
invece, ti fa venire la tosse e colare il naso. E con 
il SARS-CoV-2 ti prendi il covid. Per molte persone 
è un virus nuovo, eppure non tutti si ammalano. 
Causa problemi soprattutto agli anziani e a chi ha 
già altre malattie.

13131212

23

•
22

Puzzette dal mare
Nell’epoca in cui viviamo noi, sia il polo nord che 
l’Antartide sono territori spogli, aridi e freddi, 
con poca vita. 55 milioni di anni fa, però, lì era 
pieno di alberi. C’erano 25 gradi e persino nelle 
buie notti polari la temperatura non scendeva 
sotto lo zero. Al polo nord crescevano le palme, 
alberi che per natura si trovano solo in climi caldi. 
A quel tempo, ai poli non c’era neanche un po’ 
di ghiaccio. Gli orsi polari e le lepri artiche non 
esistevano ancora. Al loro posto, nel territorio  
del polo nord vivevano gli antenati dei coccodrilli 
e degli ippopotami.

più o meno fermo e congelato per milioni di  
anni. Fino a che iniziò a fare più caldo. Il metano  
si liberò, ma non poteva andare da nessuna  
parte e la pressione aumentò sempre di più.  
Di certo conosci la sensazione: non riusciva più a 
trattenersi. Con delle grandi esplosioni il metano 
si liberò dal fondo, si sollevò in un’enorme 
bolla d’aria e uscì dal mare con un botto. Bum, 
nell’atmosfera. Insieme alla CO2, il metano fece in 

modo che la Terra rimanesse ancora per molti 
anni come una serra. Da allora, 

non è più stato così caldo.

Circa 35 milioni di anni fa, l’Australia e 
l’America del Sud si staccarono dall’Antartide: 
l’acqua fredda attorno al polo sud iniziò a 
scorrere intorno all’Antartide, ra�reddandola. 
Gli alberi scomparvero e si formò la calotta 
glaciale. L’acqua fredda diventò ancora più 
gelida e ra�reddò anche il resto degli oceani. 
Il pianeta era pronto per le ere glaciali.

In 20 000 anni, il mondo diventò almeno 5 gradi 
più caldo. Secondo i geologi e i climatologi è 
tantissimo e accadde in modo incredibilmente 
veloce. Quell’aumento di temperatura avvenne 
perché, di colpo, nell’aria arrivò molta CO2. Forse 
a causa di eruzioni vulcaniche, ma non ne sono 
sicurissimi. Probabilmente, l’ondata di calore fu 
aggravata da una serie di puzzette oceaniche.

Quelle puzzette erano composte in gran  
parte da gas metano, proveniente dal fondo 
dell’oceano. Il metano era il risultato dei  
resti in putrefazione di animali e piante. 
Sai come funziona: se non c’è ossigeno nei 
paraggi, i batteri li trasformano volentieri  
in metano. Grazie al freddo nei fondali  
dell’oceano, il metano era rimasto  

vivente, mentre ai batteri basta uno strofinaccio per 
riprodursi a non finire.

Sai già che la maggior parte dei virus è del tutto 
innocua o addirittura utile. Lo stesso vale per i batteri. 
Però, per colpa di alcuni virus e batteri ci si può 
ammalare in modo grave. E siccome sono entrambi 
così piccoli, si di�ondono facilmente. Virus e batteri 
vengono lanciati fuori dal corpo con uno starnuto, 
si fanno dare un passaggio da una cacca o restano 
appesi alla maniglia di una porta. Prima che tu possa 
accorgertene, hanno già infettato la prossima vittima. 
Se in una zona i contagi procedono molto più in fretta 
del normale, si dice che c’è un’epidemia. E se l’epidemia 
si sparge per mezzo mondo, si parla di pandemia. 
Ecco perché l’Organizzazione mondiale della sanità ha 
dichiarato l’epidemia di covid una pandemia.

Certo, non tutte le malattie sono ugualmente gravi. Sono 
sicuro che anche tu sei già stato contagiato migliaia di 
volte da virus e batteri. Ogni tanto, forse, non te ne sei 
nemmeno accorto, altre volte, invece, hai passato un 
paio di giorni a letto. A ogni modo: sei ancora qui. Per  
la maggior parte dei bambini, malattie come l’influenza 
e l’impetigine non sono un problema. Altre persone, 
però, possono so�rire molto di più per le stesse malattie 
ed esistono anche malattie ben più gravi.

Ti sarà capitato almeno una volta di avere l’influenza: 
è un virus che di solito provoca febbre, mal di gola 
e dolore ai muscoli. Molto più fastidioso di un 
ra�reddore. Invece, l’impetigine è causata da un 
batterio che ti fa venire tante protuberanze pruriginose 
che non devi assolutamente grattare. Ecco un’altra 
di�erenza: alcune malattie sono causate da virus 
e altre da batteri. Il covid, l’influenza e la varicella 
sono esempi di virus. Il colera, l’impetigine e la 
peste vengono da un batterio. Però, la di�erenza più 
importante e più incredibile arriva adesso. 

TROVA LE DIFFERENZE

M olte persone non conoscono la di�erenza tra 
un virus e un batterio, il che è un po’ come 
non vedere la di�erenza tra un fungo e  

una gira�a. Però bisogna ammettere che i virus 
e i batteri si assomigliano un po’. Entrambi, 
sono così piccoli che non si vedono a 
occhio nudo. La maggior parte dei virus, 
però, è da 10 a 100 volte più piccola di  
un batterio di medie dimensioni.

Ci sono milioni di specie di virus e milioni di specie  
di batteri. Prendiamo invece i mammiferi, come  
i delfini, i topi e gli esseri umani: ce ne sono circa 6500 
specie conosciute e magari un altro paio di migliaia 
così piccole o ben nascoste che non sono ancora 
state scoperte. Insomma, le specie di batteri e virus 
sono almeno mille volte di più rispetto a quelle dei 
mammiferi. 

Tutti questi virus e batteri hanno un aspetto molto 
diverso tra loro. Alcuni sono noiosissimi, altri 
francamente eccessivi. Ce ne sono a forma di pallina, 
bastoncino, spirale, con o senza coda, con cuoricini 
o spine. E poi c’è anche il batteriofago, detto 
fago, un virus speciale che infetta solo  
i batteri. Ha l’aspetto di uno che potrebbe 
atterrare da un momento all’altro su un 
pianeta lontano, ma in realtà va a caccia  
di batteri. Così facendo, mantiene limitato il 
numero di batteri sulla Terra e nel tuo corpo.

Praticamente ovunque, batteri e virus vivono insieme, 
beneficiando gli uni degli altri e spesso combattendosi.
Entrambi sono presenti nei posti più assurdi della  
Terra e in quasi ogni angolo del tuo corpo. I batteri sono 
i più tosti. I virus infatti non amano le alte temperature, 
mentre i batteri possono vivere anche nei vulcani 
subacquei, dove la temperatura supera i 100 gradi.  
I virus non resistono a lungo fuori dal corpo di un essere 
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con le 18 attività pratiche proposte nel libro.

testi di Mary Auld 
illustrazioni di Sue Downing

collana: A tutta scienza

9+ 
cartonato 21,6 × 28,4 cm • 80 pagine a colori

€ 18,90 | 52907A
ISBN 978-88-9393-220-2

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

testi di Mike Barfield 
illustrazioni di Lauren Humphrey

collana: A tutta scienza

9+ 
cartonato 22,5 × 29 cm 
64 pagine a colori

Meravigliosa biologia
Scopri la scienza della vita

€ 18,90 | 53093A
ISBN 978-88-9393-234-9

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

La tavola degli elementi
Scopri la chimica intorno a te!

€ 18,90 | 77523Z
ISBN 978-88-7307-999-6

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

Unisciti a un vero “detective 

scientifico”, l’Ispettore 

Omega, e partecipa  

ad avventurose indagini:  

a caccia di elementi chimici 
e alla scoperta dei sette 
regni degli esseri viventi.  
Con tante proposte  

per esperimenti pratici, 

attività e suggerimenti  

per il tuo laboratorio in casa.

Stelle, pianeti e galassie
Viaggio nella storia dell’astronomia dall’antichità a oggi

Scopri le meraviglie dell’astronomia con un’insegnante  

d’eccezione: Margherita Hack.

testi di Margherita Hack e Massimo Ramella

collana: Quattro passi nella scienza

12+ 
cartonato olandese 21 × 29,7 cm • 112 pagine a colori

mobile-alt disponibili in ebook

€ 15,90 | 53569A
ISBN 978-88-9393-238-7

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

N.E.

36

  3  
Prepara delle gocce di colore sulla tavolozza, 
facendo attenzione che non si tocchino. Cerca di 
metterle nello stesso ordine che hanno nel cerchio 
cromatico.

  2  
Decidi che cosa vuoi 
disegnare e traccia una 
semplice sagoma sul foglio.

  1  
Procurati colori acrilici. Cerca di 
averne alcuni dello stesso colore 
ma in varie tonalità, oltre a qualche 
colore del cerchio cromatico a 
pagina precedente. Ti servono 
fogli da disegno bianchi di buona 
qualità, una matita, una tavolozza 
(o un vassoio di plastica)  
e bastoncini di cotone (o pennelli,  
se preferisci).

 

Prova a realizzare la tua opera puntinista. Può essere 
semplice o elaborata quanto vuoi, ma non mescolare tu i colori. 

Lascia che ci pensino gli occhi dello spettatore!

Tra macchie e punti

Inizia con qualcosa di piccolo. Stai sperimentando con il colore Inizia con qualcosa di piccolo. Stai sperimentando con il colore 
e magari vorrai fare più di un disegno.e magari vorrai fare più di un disegno.
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p I ca s s o  d r aw s  a  c E n ta U r ,  1949

I s p I r at I !

Dai un’occhiata alle opere di Yayoi Kusama (1929-)  Dai un’occhiata alle opere di Yayoi Kusama (1929-)  
e Damien Hirst (1965-).e Damien Hirst (1965-).

  8  
Abbi pazienza: ci vuole tempo per realizzare  
un dipinto con i punti, ma tieni duro e usa  
i tuoi colori con decisione!

  7   
Di tanto in tanto allontanati dal tuo dipinto per 
vedere come funzionano i colori insieme. Prova 
diversi metodi per aggiungere punti, creando 
ombre e tridimensionalità.

  6  
A mano a mano che aggiungi colori al tuo disegno, 
controlla il cerchio cromatico. I colori sui lati opposti 
sono contrastanti. Messi uno accanto all’altro danno 
un risultato vibrante, mentre mescolandoli puoi 
rendere il disegno troppo scuro o confuso.

  5  
Inizia la prima parte del 
disegno con punti dello stesso 
colore, per esempio una 
parte con foglie verdi. Lascia 
un po’ di spazio fra i punti 
per il colore successivo. 

  4  
Inizia ad applicare il 
colore sul tuo disegno.  
I bastoncini di cotone sono 
i tuoi pennelli: disegnano 
bene  i punti e puoi usarne 
uno per ogni colore, così 
non rischi di mescolarli 
per sbaglio. 
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Scienza e arte sono sempre andate di pari passo.  
Da quando noi esseri umani siamo apparsi sulla Terra,  
siamo curiosi e creativi. Abbiamo esplorato il mondo,  
scoprendo le sue ricchezze e celebrandole con l’arte. 

Le pitture rupestri rivelarono che gli uomini 
dell’Età della Pietra erano anche scienziati:

• • osservavano con cura gli animali che cacciavano, osservavano con cura gli animali che cacciavano, 
perché i loro dipinti fossero anatomicamente perché i loro dipinti fossero anatomicamente 
corretti; corretti; 

• • sapevano come ricavare diversi pigmenti  sapevano come ricavare diversi pigmenti  
di colore dai materiali naturali.di colore dai materiali naturali.

SCIENZA PREISTORICA
I bellissimi dipinti rupestri di Altamira, in Spagna, 
furono realizzati 36 000 anni fa. Quando vennero 
scoperti nel 1879, sembrava impossibile che fossero 
tanto antichi e che gli uomini preistorici potessero essere 
artisti così abili… ma la datazione scientifica dell’opera 
dimostrò che appartenevano proprio a quel periodo.

In troduz I one

Artisti e scienziatiArtisti e scienziati

5

In Cina, intorno al 1650 a.C., 
gli artisti forgiavano oggetti in 
bronzo usando degli stampi, 
e creavano vasi rituali da 
seppellire con i loro sovrani.

ORIGINALITÀ E CREATIVITÀ
Circa 5000 anni fa, gli esseri umani capirono come 
ricavare i metalli dalle rocce, grazie al procedimento 
della fusione. La nuova tecnologia fu usata per 
realizzare non solo utensili, ma anche oggetti d’arte 
come splendidi gioielli.

LA SCIENZA  DI FARE ARTE
Queste prime innovazioni mostrano non solo che l’arte vive da 
sempre nella scienza, ma anche che la scienza vive nell’arte. 
Entrambe richiedono grande creatività e curiosità, ed entrambe 
sono l’essenza dell’ingegno umano.

Forgiavano anche bellissime 
campane che producevano più 
di due note: ciò significa che 
comprendevano sia la bellezza  
sia la scienza dei suoni.

Continua a leggere e scopri  
le molte appassionanti relazioni 
tra arte e scienza. Dai vita alla tua 
creatività e curiosità!
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Scopri la robotica
Contiene i modelli da assemblare  
e un libro di 64 pagine

Impara i principi scientifici che fanno funzionare i robot 

e costruisci il dito meccanico, la gru idraulica, l’auto a 
reazione e molto altro. La scatola contiene tutto quello 

che ti serve per costruire subito i tuoi modelli.

CONTIENE: pezzi in cartoncino, dadi e bulloni, due siringhe e un 
tubicino per creare un sistema idraulico, cordicelle e un elastico

testi di Rob Colson 
illustrazioni di Eric Smith

collana: Pop-up & co.

9+ 
scatola 26,7 × 24 cm • 64 pagine a colori

€ 24,90 | 78428B
ISBN 978-88-9393-012-3

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

Costruisci le tue mega strutture
E scopri come funzionano

Dalle piramidi ai grattacieli, esplora la storia e le tecniche 

dell’architettura. Dieci progetti e dieci modelli da 
costruire per imparare come funzionano una cupola,  

un ponte sospeso, una turbina eolica e molto altro.

CONTIENE: pezzi di cartoncino, dadi, bulloni e cordicella  
per costruire 10 modelli

testi di Ian Graham 
illustrazioni di Ian Murray

collana: Pop-up & co.

9+ 
scatola 26,7 × 24 cm • 48 pagine a colori

€ 22,90 | 69544R
ISBN 978-88-7307-897-5

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

Gioca con la forza dell’acqua
e scopri l’incredibile scienza dei liquidi

Esplora la scienza dell’idraulica e le sue applicazioni, 

dalla vite di Archimede ai razzi spaziali. Scopri come viene 

usata per guidare le auto, scavare buche, sollevare carichi 

pesanti, far decollare gli aerei e tanto altro ancora.

CONTIENE: pezzi in cartoncino, dadi e bulloni, siringhe e tubicini  
per costruire un escavatore che funziona davvero

testi di Rod Beattie 
illustrazioni di Sally Caulwell

collana: Pop-up & co.

9+ 
scatola 26,7 × 24 cm • 48 pagine a colori

€ 22,90 | 82548B
ISBN 978-88-9393-067-3

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

Scopri lo Spazio
Contiene i modelli  
da assemblare  
e un libro di 64 pagine

Diventa un ingegnere spaziale:  

costruisci un razzo a tre stadi  
e 10 fantastici modelli con pezzi  

in cartoncino da assemblare.  

Per scoprire la scienza dello  

Spazio nel modo più divertente.

CONTIENE: pezzi di cartoncino per assemblare i modelli,  
viti e bulloni per trasformare la scatola in rampa di lancio

testi di Rob Colson 
illustrazioni di Eric Smith

collana: Pop-up & co.

9+ 
scatola 26 × 24 cm • 64 pagine a colori

€ 24,90 | 52117A
ISBN 978-88-9393-193-9

9 7 8 8 8 9 3 9 3 1 9 3 9
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SI INIZIA!
I dieci capitoli che seguono ti mostreranno l’incredibile  
varietà della robotica, dalle protesi controllate con il pensiero  
ai robot che nuotano come pesci. Ogni capitolo include  
dei modelli da costruire e testare per conto tuo mentre  
scopri il mondo dell’ingegneria robotica.

All’interno del vassoio troverai nove fogli di cartoncino, due 
cordicelle, due siringhe di plastica, un tubicino di plastica e otto 
paia di viti e dadi di plastica. Questi sono tutti i pezzi di cui  
avrai bisogno per costruire i tuoi modelli. Per ogni modello,  
prima di iniziare raccogli i pezzi di cui hai bisogno dai supporti  
di cartoncino. Costruirai nove modelli mobili, fra cui una mano 
robotica, una catapulta e una gru idraulica. Preparerai anche un set 
di schede con cui codificare dei comandi da impartire a un robot.

I dieci esperimenti e i modelli  
da costruire richiedono materiali  
e strumenti che puoi trovare in casa.  
Ti aiuteranno a testare le idee esposte 
nel corso del capitolo e ti mostreranno 
alcuni dei problemi che gli ingegneri 
robotici devono affrontare.

Viti e dadi
Nel tuo kit sono incluse viti  
e dadi per stringere l’una all’altra 
le parti dei tuoi robot.

Infila
Stacca i pezzi dai supporti  
di cartone e incastrali insieme,  
non c’è bisogno di colla.

Crea

Prova

scheda 4 scheda 7scheda 1

scheda 5scheda 2

scheda 6scheda 3 scheda 9

Due 
siringhe

Lo stantuffoLe punte

Acqua

Due 
cordicelle

Tubicino  
di plastica 

scheda 8

Otto dadi

Otto viti

AVVISO  
DI SICUREZZA
Alcuni passaggi delle sezioni 
“Prova” possono essere pericolosi, 
ad esempio quando bisogna 
tagliare degli oggetti. Segui le 
istruzioni con attenzione e chiedi 
a un adulto di aiutarti quando 
vedi questo simbolo:

Vassoio

Elastico

Scatola  
e base

SIRINGHE IDRAULICHE
Alcuni dei modelli vengono azionati grazie a un 
sistema idraulico. Un sistema idraulico trasferisce 
l’energia da un luogo a un altro usando dei liquidi. 
Segui queste istruzioni per assemblare il sistema 
idraulico usando le siringhe e il tubicino di plastica.

Spingi lo stantuffo di entrambe le siringhe fino in fondo.

Riempi d’acqua un secchio o un lavandino.

Immergi il tubicino di plastica nell’acqua e lascia che  
si riempia completamente. Se noti delle macchioline 
argentee all’interno del tubicino, si tratta di bolle d’aria 
rimaste intrappolate. Muovi il tubicino qua e là sott’acqua  
e dagli dei colpetti fino a quando le bolle non escono.

Mentre tieni immerse entrambe le siringhe nell’acqua,  
tira lo stantuffo di una delle due per riempirla d’acqua. 

Tenendo sia le siringhe sia il tubicino completamente 
immersi nell’acqua, collega le estremità del tubicino  
alle punte delle due siringhe. Se il risultato è come quello 
del disegno qui sotto, allora il tuo sistema idraulico  
è pronto!
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Fai attenzione quando  
rimuovi i pezzi dal supporto 

di cartone e durante l'incastro, 
in modo da non romperli.

14 15

LA FORZA  
DI STERZARE
Ti sei mai chiesto come fa una 
persona qualunque a guidare uno  
di quei grandi SUV a quattro ruote 
motrici (sai, quelli che pesano circa 
2 tonnellate) con la forza di un solo 
dito? Be’, tutto avviene grazie a due 
sistemi moderni di servosterzo,  
cioè il servosterzo idraulico  
e il servosterzo elettrico.

L’AUTO MIGLIORE...
La prima auto con servosterzo idraulico fu  
la Chrysler Imperial, prodotta nel 1951 negli 
USA. Era pubblicizzata come “L’auto migliore 
che l’America abbia mai realizzato!”. Il sistema 
di servosterzo era chiamato hydraguide.

FRENI IDRAULICI
Pensa a che cosa serve per fermare la tua bici: devi 
stringere i freni con forza. Ora immagina di fare la 
stessa cosa con un’auto che viaggia a 80 km all’ora. 
Devi fermare tutte e quattro le ruote con un solo 
piede: è qui che entrano in gioco i freni idraulici!

SERVOSTERZO 
IDRAULICO

SUPER-SOSPENSIONI!
L’idraulica viene utilizzata anche nelle sospensioni delle auto. Le sospensioni 
assorbono i sobbalzi provocati dalle irregolarità della strada quando si guida. 
In questo modo l’auto si rovina di meno e la guida è più confortevole.  
Alcune persone modificano i sistemi idraulici delle loro sospensioni per far 
saltare e ballare le loro auto in particolari gare dette Lowrider Challenges, 
durante le quali controllano i sistemi idraulici con un telecomando.

CHE COSA È  
IL FLUIDO IDRAULICO?
È un tipo di olio. L’olio viene utilizzato perché 
ha un punto di ebollizione superiore e un 
punto di congelamento inferiore all’acqua,  
e ciò gli permette di continuare a funzionare 
anche quando fa molto caldo o molto freddo.

UN GIRETTO IN AUTO
Certo, anche senza l’idraulica la maggior parte delle auto moderne  
si accenderebbe senza problemi. Ma, una volta ingranata la marcia  
e premuto l’acceleratore, ti schianteresti al primo ostacolo… Perché senza 
l’idraulica sarebbe difficilissimo guidare un’auto e impossibile fermarla!

SERVOSTERZO 
ELETTRICO
Il servosterzo elettrico è alimentato da un 
motore elettrico, che aiuta il guidatore a girare 
il volante. Anche se il servosterzo elettrico  
è molto diffuso, molti guidatori pensano che  
il servosterzo idraulico dia una “sensazione” 
migliore e renda la guida più divertente.

Quando premi il pedale del 
freno, questo spinge un 
pistone nel cilindro che 

contiene il liquido dei freni. 

Attraverso dei tubi, il liquido  
dei freni viene spinto verso 
pistoni più piccoli dentro  
ad altri cilindri, che si trovano 
vicino alle ruote dell’auto.

Premendo il pedale del freno,  
questi piccoli pistoni esercitano  

una pressione su ogni ruota, 
impedendole di girare e  

rallentando così l’auto.

Una pompa azionata 
dal motore aspira  
il fluido idraulico  
da un serbatoio. Il fluido viene quindi spinto in un tubo fino 

a una valvola di controllo. Questa  
fa passare il fluido sul lato sinistro o destro  
di un pistone idraulico, a seconda  
della direzione in cui giri il volante.

Quindi, se giri il volante a sinistra,  
il fluido spinge il pistone a sinistra;  
se invece giri il volante a destra,  
il pistone viene spinto a destra.
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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+ 
cartonato 18 × 18 cm 
24 pagine a colori

€ 11,00 | 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+ 
cartonato 22,8 × 29 cm 
96 pagine a colori

€ 16,90 | 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

8+ 
con spirale 20 × 25,5 cm 
64 pagine a colori

€ 15,90 | 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 e illustrazioni di  
Emanuela Bussolati

collana: A tutta scienza

8+ 
brossura 22,5 × 22,5 cm 
96 pagine a colori

€ 14,90 | 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+ 
cartonato 19,4 × 26,4 cm 
144 pagine a colori

€ 17,90 | 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, Chiara Segre 
illustrazioni di Veronica Carratello

collana: A tutta scienza

8+ 
cartonato 22,8 × 29 cm 
64 pagine a colori

€ 15,90 | 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+ 
brossura 22,5 × 22,5 cm 
80 pagine a colori

€ 14,90 | 81374J
ISBN 978-88-9393-046-8

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

Fiori e fulmini

Un romanzo dove la storia del protagonista si 

intreccia a quella dell’Orto botanico di Padova.

testi di Luigi Dal Cin 
illustrazioni di David Pintor

collana: A tutta scienza

8+ 
cartonato olandese 14,3 × 19,6 cm 
128 pagine a colori

€ 12,90 | 84685W
ISBN 978-88-9393-119-9

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

Nel 2022 l’Università di Padova ha festeggiato 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.
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10+ Il genio sei tu!  38
100 lampi di genio che hanno 

cambiato il mondo  32
100 passi nella scienza  61
15 cose da fare per salvare  

il pianeta  15
Acqua  23
Aeroporto (L’)  18
Agenti segreti:  

missione speciale  39
Aiutiamoli a fare da soli  65
Allenamente  40
Allenamente junior  12
Alza e scopri – Animali  46
Alza e scopri – Corpo umano  46
Alza e scopri – Dinosauri  46
Alza e scopri – Spazio  46
Ambiente  58
Amica delle giraffe (L’)  65
Amicizie nell’orto  80
Anch’io faccio così!  7
Animali  58
Animali pop-up della giungla  17
Animattoli  19
Antica Roma  53
Antico Egitto  53
Apprendisti chef  38
Apprendisti coder  38
Apprendisti scienziati  38
Archimede e le sue macchine  

da guerra  30
Aristotele. Il prof. di Alessandro  

il Grande  30
Arte incontra la scienza (L’)  76
Astrolibro dell’Universo  28
Avventure dei pirati (Le)  17
Bamboline fai da te  19
Benvenuti a Cervellopoli  74
Bestie preistoriche pop-up  50
Bianco e nero  5
Blu  60
Bosco  16
Bruchi e farfalle  14
Buongiorno, signora Elefante!  15
Buongiorno, signor Balena!  15
Buongiorno, signor Dinosauro!  15
Cacca (La)  20
Cacciatrice di fossili (La)  65
Calcio con le dita  49
Cani e gatti  72
Cantiere (Il)  18
Case pop-up degli animali (Le)  17
Ciclo dell’acqua (Il)  23
Cielo che si muove (Il)  24
Coda del leopardo (La)  68
Come casa mia  45
Con le mani nella terra  81
Corone e diademi  19
Corpo Umano  59
Costellazioni  29
Costruisci il Titanic  54
Costruisci il tuo camion  

dei pompieri  54
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dei dinosauri  52
Costruisci il tuo museo  

della scienza  52
Costruisci il tuo museo  
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Costruisci il tuo razzo  54
Costruisci il tuo robot  55
Costruisci il tuo scheletro  55
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