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In ogni seme piccolo dorme una pianta grande 

Giganti chiusi in un piccolo posto 

Dentro i pinoli i pini, le querce nelle ghiande 

In ogni seme un albero nascosto 

Ma non l’albero intero, con foglie e rami 

e legno 

Basta tenerlo in mano per capirlo 

Nel seme c’è il racconto, 

nel seme c’è il disegno 

Che terra e cielo leggono 

Per costruirlo 

 

Bruno Tognolini, Le filastrocche della Melevisone, Gallucci 



 

Tordjman Nathalie, Il giardino da sgranocchiare 

         R-635-TOR 

Valente G. Francesca, Il miele: tutti i segreti delle api 

Vandana Shiva, Storia dei semi 

Wheatley Abigail, L'orto in casa 
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COS’È LA BIBLIOTECA DEI SEMI? 
 

La novità nel mondo della natura e dello 

scambio di sapere è una vera e propria 

biblioteca dei semi, dove si prendono in 

prestito i semi, si portano a casa e si 

mettono a dimora. 

Si innaffiano, ci si prende cura della piantina 

che cresce e poi, a maturazione, si riporta 

una parte dei semi nuovi per tenere viva la 

biblioteca. 

L'idea nasce a Brescia all'interno di un 

programma più ampio di agricoltura sociale, 

che nello spirito di sensibilità verso  
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l'ambiente promuove il primo prestito di semi 

come si fa con i libri. 

La biblioteca dei semi è uno spazio culturale 

di saperi, tradizioni e storie diverse, 

raccontate da ogni seme e tramandate da chi 

li prenderà in prestito per generare nuova 

vita. I semi si trovano tra gli scaffali, in 

mezzo ai libri, contenuti in vasetti e bustine; 

un catalogo contiene le informazioni del 

prestito e dello sviluppo delle nuove piantine, 

oltre a schede dei partecipanti che 

raccolgono le informazioni su ogni varietà.  
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Godwin Sam, Storia di un piccolo seme : primo sguardo 

al ciclo vitale delle piante 

Helbroug Emma, La crescita dei fiori  R-582.13-HEL 

Matarese Anna e Polizzi Claudia, Un semino come me 

         R-581.4-MAT-1 

Morris Ting, L’ape 

Muller Gerda, La festa dei frutti: da dove viene la frutta 

che mangiamo      R-634-MUL 

Muller Gerda, La vita segreta dell’orto  R-635-MUL 

Petřeková Jitka, L'alveare 

Scuderi Lucia, Il giardino delle meraviglie: storie, 

segreti, ricette intorno alle piante del Mediterraneo 

         R-581.918-SCU 

Socha Piotr, Il regno delle api   R-595.79-SOC 

Teckentrup Britta, Ape 
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Aston H. Dianna, Il timido seme   R-581.4-AST 

Balsamo Elena e Bono Elena, Storia di un piccolo seme 

Bone Emily, Dal seme al piatto   R-635-BON  

Bussolati Emanuela, Ravanello cosa fai?: con tante storie 

per imparare la pazienza    R-635-BUS-1 

Butterfield Moira e Johnson Paul, Il seme e il fiore 

Butterfield Moira, Il bruco e la farfalla 

Contri Eliana e Lasagni Ermes, Il mio primo orto 

         R-635-CON 

Guibert Francoise (de) e Pollet Clemence, Dimmi da dove 

nasce…        R-634-GUI-1 

Gli impollinatori: l’ape e i suoi amici (download libro) 

www.syngenta.it/fattorie-didattiche 

Gli alberi del mio giardino    R-580-ALB-1 

SAGGISTICA 
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ALCUNI SPUNTI PER COLTIVARE 

UNA NUOVA VITA 

• È molto importante che chi prende in 

prestito i semi non usi pesticidi, fertilizzanti o 

altri prodotti chimici. 

• Ricorda che la germinabilità diminuisce nel 

tempo e varia da 1 a 5 anni, quindi 

prendiamo in prestito sempre i semi “più 

vecchi”. 

• Sei in biblioteca, i semi possono diventare 

storie da leggere. Se ti va, racconta la storia 

del tuo seme e lascia una copia alla 

biblioteca. 
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•Se hai bisogno di informazioni riguardanti le 

tecniche di conservazione e di riproduzione 

dei semi, consulta il Manuale per salvare i 

semi dell'orto che trovi in questa bibliografia 

e segui i consigli dei tanti libri che trovi qui! 

• Scegli i semi che vuoi. 

• Vai a casa e, dopo esserti accertato che sia 

il periodo giusto, semina! 
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Lindgren Astrid e Lindenbaum Pija, Mirabell  

Ouyessad Myriam e Klauss Anja, Il guardiano dell'albero  

Pagani Christian e Stanga Sheila, Il fiore della luna 

             R-N-STA-1 

Petty Kate e Scheffler Axel, Sam pianta un girasole 

Rodari Gianni e Endrigo Sergio, Ci vuole un fiore 

        R-782.4216-ROD-1  

Scheffler Ursel e Sholte van Mast Ruth, IL computer segre-

to del nonno 

Serofilli Loretta e Benvelli Alberto, Un seme per Topazio 

          R-N-SER-1  

Sgardoli Guido, Typos 0.2: Cartabianca         R-N-SGA-4 

Tumiati Lucia, Farfalle        R-N-TUM-11G  

Valentini Cristiana, Chissadove        R-N-VAL-11B 

Voltz Christian, Ancora niente? 

Weston Laura, Il giardino delle farfalle 
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Ancilotto Paola, Il seme del prugno 

Angelini Simonetta e Betti Caterina, Favola per un bambino 

in fiore 

Bruno Tim, Alla ricerca di Bi 

Carbonell Paula, Il viaggio delle farfalle 

Carle Eric, Il piccolo seme       R-N-CAR-11B 

Costa Nicoletta, Giulio Coniglio e la casa delle farfalle 

Curti Anna, Neve  

Costa Nicoletta, Giulio coniglio e le api       CART.R-N-COS-1 

Dal Cin Luigi, Storia di un ciliegio 

Fogliano Julie e Stead Erin E., E poi... è primavera! 

                R-N-FOG-1 

Giono Jean, L’uomo che piantava gli alberi     R-N-GIO-12B 

Gostoli Renata, Seme, pianta, fiore 

Jay Alison, La mia amica ape         R-N-JAY-1 

 

RAGAZZI  
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NARRATIVA 

 

 

Arkell Reginald, Memorie di un vecchio giardiniere 

Bernardini Ilaria, Faremo foresta          N-BER 

Bramati Virginia, Tutta colpa della mia impazienza 

(e di un fiore appena sbocciato)       N-BRA 

Caboni Cristina, La custode del miele e delle api       N-CAB 

Clement Gilles, Ho costruito una casa da giardiniere 

De Santis Sergio, Non sanno camminare sulla terra  N-DES 

Friedenthal Meelis, Le api          N-FRI 

Giono Jean, L’uomo che piantava gli alberi       N-GIO 

Glaser Brigitte, Miele amaro: la cuoca Katharina e l’eredi-

tà pericolosa       N-GLA 

Hagena Katharina, Il sapore dei semi di mela       N-HAG 

Jufresa Laia, Umami           N-JUF 

Lunde Maja, La storia delle api         N-LUN 

Martinez Belli Laura, Le due vite di Floria       N-MAR 

NARRATIVA  
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McGill Bernie, La donna che collezionava farfalle     N-MCG 

Paull Laline, Bees: la fortezza delle api        N-PAU 

Peretto Vittorio, Storia famigliare della Convallaria  S-E-3 

Quadruppani Serge, La rivoluzione delle api     N-QUA 

Richaud Frederic, Il signor giardiniere           M-N-RIC 

Rigoni Stern Mario, Uomini, boschi e api    M-N-RIG 

Waxman Abbi, Il giardino dei piccoli inizi             N-WAX 
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Trasi Michele e Zabiello Andrea, Guerrilla gardening: ma-

nuale di giardinaggio e resistenza contro il degrado ur-

bano 

Urbi et orbi. L’orto urbano: manuale di coltivazione 

ecologica su balconi e terrazze 635.0484-VAL 

Vendramin Bruno, Ali di farfalle: guida illustrata sulle 

farfalle dell’Alto Vicentino 595.78-VEN 

Winston Mark L., Il tempo delle api: lezioni di vita 

dall’alveare 595.79-WIN 

 

 

Back Frederic, L’uomo che piantava gli alberi 

 DVD-N-UOM 

Imhoof Markus, Un mondo in pericolo 

Renfroe Jeff, Colony 

La vita segreta delle api                      DVD-791.4372-VIT 
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FILM 



 

Pera Pia, Le vie dell'orto: coltivare verdura e frutta sul 

balcone, sul davanzale o in piena terra e difendere il 

proprio diritto alla semplicità 

Pera Pia, La virtù dell'orto: coltivando la terra si coltiva 

anche la felicità    635.092-PER 

Le piante per la casa: le regole del giardinaggio in pan-

tofole         635.9-PIA 

Il piacere dell'orto: tradizionale, decorativo, urbano, 

educativo. Idee e soluzioni per un orto slow      635-PIA 

Preston Claire, Le api: storia, mito e realtà 

Pulcher Luisa, Il tempo è un albero che cresce. La semina 

e la riproduzione: tutte le tecniche per seminare e ri-

produrre fiori, arbusti e piante    635.9153-STE 

Silvertown Jonathan, La vita segreta dei semi 

Tautz Jurgen, Il ronzio delle api 

Tibballs Geoff, Il quaderno del giardiniere illuminato 
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Aa.Vv., Il mondo delle api      595.799-MON  

Acanfora Massimo, Coltiviamo la città.Orti da balcone e 

giardini urbani per contadini senza terra 

Accinelli Gianumberto, La meravigliosa vita delle api: 

amore, lavoro e altri interessi di una società in fiore 

Un anno sul balcone: i lavori mese per mese per avere 

sempre a disposizione fiori e piante aromatiche 

 635.986-TIB 

Barter Guy, Il giardiniere curioso: una raccolta di do-

mande curiose e risposte sorprendenti  

Biobalcone: coltivare ortaggi e aromi con il metodo 

biologico e la permacultura   631.584-BEL 

Bloch-Dano Evelyne, La favolosa storia delle verdure 

  635-BLO 

 

SAGGISTICA  
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Boland Maureen e Bridget, Il giardino delle vecchie signo-

re 

Calvino Mario e Eva, 250 quesiti di giardinaggio risolti 

Clement Gilles, Il giardino in movimento 

Fanton Michel e Jude, Pahl Greg, Manuale per salvare i 

semi dell'orto e la biodiversità: scopri e difendi 117 

ortaggi, erbe aromatiche   635-FAN 

Flora: guida infografica al giardinaggio   635-BAR 

Fontana Paolo, Il piacere delle api: le api come modello 

di sostenibilità e l'apicoltura come esperienza della 

natura e della storia dell'uomo 

Giardino in vaso: consigli e idee per cimentarsi in un’-

attività che unisce natura, divertimento e creatività   

        635.9-GIA 

Grasso Mauro, La rivoluzione dell'alveare: allevare le api 

in modo naturale con la permapicoltura  638-GRA 
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Gribbin Mary e John, Cacciatori di piante 

Hanson Thor, Semi: viaggio all'origine del mondo vege-

tale 

Kidd Sue Monk, La vita segreta delle api 

Maeterlinck Maurice, La vita delle api 

Maeterlinck Maurice, L’intelligenza dei fiori 

Menzel Randolf e Eckoldt Matthias, L'intelligenza delle api: 

cosa possiamo imparare da loro 

Mitchell Alex, L' orto sul terrazzo: come coltivare frutta e 

verdura in città  635-MIT 

Pagani Carlo e Pallavicini Mimma, Le stagioni del maestro 

giardiniere 

Pahl Greg e Franco Muzzio, Biodiesel: coltivare una nuova 

energia   662.669-PAH 

La pazienza del giardiniere: storie di ordinari disordini 

e variopinte strategie        635.9-PEJ 
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