
L'alimentazione
nel mondo

La Terra è ricca di risorse varie 
ed abbondanti, ma non sono 
distribuite in modo equo fra 
tutti i paesi del mondo.
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Buon appetito, signor 
coniglio! 
Claude Boujon. - Rist. - Milano : 
Babalibri, 2008. - 29 p. : ill. ; 22 
cm.

Al Signor Coniglio non piacciono 
le carote. Cosa mangeranno gli 
altri animali? È scettico, ma 
quando scoprirà di essere il 
piatto preferito della volpe, 
squisite saranno le carote!
Età di lettura + 3

CIVICA: R PL BOU 0

Mai e poi mai mangerò i 
pomodori con Charlie e 

Lola
Lauren Child. - Milano : Ape 
junior, c2004. - 1 v. : ill. ; 29 cm. 

Lola dice, "Io non mangio piselli, 
né carote, né patate, né funghi, 
né spaghetti, né uova, né 
salsicce. Io non mangio 
cavolfiori, né cavoli, né fagioli, né 
banane, né arance. E 
assolutamente mai e poi mai 
mangerò i pomodori."
Età di lettura + 5

CIVICA: R PL CHI 0

Cioccolatina la bambina 
che mangiava sempre 
Vivian Lamarque ; illustrazioni di 
Donata Montanari. - Milano : 
Fabbri, 1999. - 63 p. ; 20 cm. - (I 
delfini)

Cioccolatina era una bambina 
tondina che mangiava sempre e 
incontrò Paolo un bambino 
tondino e goloso come lei e 
scopre che le piace anche 
giocare, correre, disegnare...
Età di lettura + 6

B.GO ROMA: R PL LAM
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La fame il sonno e 
l'allegria
Guido Quarzo ; illustrazioni di 
Leno Mariniello. - Firenze : 
Fatatrac, [1991]. - 63 p. : ill. ; 21 
cm. - (I nuovi ottagoni ; 4) 

''Storia del sonno perduto di 
Giulietta'', ''Storia di una focaccia 
di nome Dario'', ''Storia 
dell'allegria colorata''. Un 
bambino che mangia solo 
focacce, una bambina che perde 
il sonno, un bambino che sprizza 
allegria: sono i protagonisti di tre 
racconti in cui il vissuto 
quotidiano con le sue sensazioni 
familiari decolla verso un 
contesto magico e surreale, per 
tornare poi nel quotidiano con 
uno sguardo affettuosamente 
ironico.
Età di lettura + 7

B.GO VENEZIA: R PL QUA 1

Adesso si mangia! 
Nicoletta Costa. - San Dorligo 
della Valle : Emme, c2009. - [10] 
p. : ill. ; 21x24 cm. - (Il libro gatto) 

Un 'libro gatto' per imparare 
giocando. Un robusto e colorato 
libretto sagomato, con le 
simpatiche illustrazioni di 
Nicoletta Costa, pensato per le 
manine dei piccolissimi lettori.
Età di lettura + 1

B.VENEZIA: R PL COS 10 

GOLOSINE: R PL COS 0 

S. LUCIA: R PL C0S 1

Filastrocche di cioccolato
Corinne Albaut ; illustrazioni di 
Marie Gard ; traduzione e 
adattamento di Fiammetta Vinci. 
- Milano : Motta junior, 1998. - 61 
p. : ill. ; 19 cm. - (Le piccole 
gioie ; 8)

Rime croccanti come il cioccolato 
da gustare piano, piano dentro 
casa o sul prato. Fondente o al 
latte, fa sciogliere tutti i golosi... 
Tante filastrocche divertenti e 
fantasiose per giocare con le 
rime e le parole. Un primo 
approccio alla poesia!
Età di lettura + 3

CIVICA: R POE ALB 

B.GO VENEZIA: R POE FIL 

MONTORIO: R POE ALB



Racconti

Filastrocche da 
sgranocchiare
Corinne Albaut ; illustrazioni di 
Serge Ceccarelli ; traduzione e 
adattamento di Fiammetta Vinci. 
- Milano : Motta junior, 1998. - 63 
p. : ill. ; 19 cm. - (Le piccole gioie)

Dolci poesie, rime zuccherine per 
i bambini che sgranocchiano libri 
come golosi topolini. Filastrocche 
da gustare senza... moderazione! 
Tante filastrocche divertenti e 
fantasiose per giocare con le 
rime e le parole. Un primo 
approccio alla poesia!
Età di lettura + 1

P.TE CRENCANO: R POE ALB 

B. VENEZIA: R POE ALB 2 

CIVICA: R POE ALB 

S. LUCIA: R POE ALB

Polpettine di parole
Pietro Formentini ; illustrazioni di 
Chiara Carrer. - Firenze : Salani, 
[1997]. - 63 p. : ill. ; 19 cm. - (I 
criceti : storie che girano ; 50)

Mangiare poesia non fa mai 
venire il mal di pancia. Anzi le 
polpettine di poesia fanno venire 
tante idee, sono leggere e hanno 
un gusto sempre diverso perché 
chi le impasta ci mette dentro 
quel che sente nelle voci delle 
persone, quel che legge nei libri 
e nei giornali, quel che vede nella 
campagna e nelle città quel che 
ascolta nelle canzoni e nel 
silenzio.
Età di lettura + 7

CIVICA: R POE FOR

Coccodrilli a colazione
Emanuela Nava ; illustrazioni di 
Roberto Luciani. - Firenze : 
Giunti, [1994]. - 95 p. : ill. ; 20 
cm. - (Giunti ragazzi universale. 
Under 10 ; 10) 

I Coccodrilli a colazione di 
Emanuela Nava ci portano in una 
delicata storia di conoscenza 
epistolare e poi d'amore tra una 
ragazzina e un ragazzo dello 
Zimbawe.
Età di lettura + 8

CIVICA: R RR NAV 

S. LUCIA: R RR NAV 

QUINTO: R RR NAV 0



Racconti

Io mi mangio la luna 
Racconto e illustrazioni di 
Michael Grejniec. - Milano : Arka, 
c1993. - v. : ill. ; 30 cm. - (Collana 
di Perle)

Gli animali si chiedono che 
sapore abbia la luna. Per poter 
darle un morso provano a 
raggiungerla salendo uno sopra 
l’altro. La luna si alza però 
sempre più nel cielo. Quando ci 
prova un topolino, lei se ne sta 
ferma, credendosi al sicuro...
Età di lettura + 4

CIVICA: R PL GRE 

CIVICA: R PL GRE 10 

B.GO ROMA: R PL GRE 

QUINTO: R PL GRE 

GOLOSINE: R PL GRE

CADIDAVID: R PL GRE

Coccinelle a pranzo
Hanif Kureishi ; traduzione di 
Angela Ragusa. - Milano : 
Mondadori, 1997. - 58 p. : ill. ; 24 
cm. - (Contemporanea)

I genitori di Sachin e Carlo hanno 
invitato a pranzo due persone 
importanti e, mentre mettono in 
ordine casa e giardino, fanno 
mille raccomandazioni ai figli: se 
tutto fila liscio forse la mamma 
avrà un nuovo lavoro e la 
famiglia ci guadagnerà un invito 
in Francia per le vacanze. E i due 
gemelli giurano che si 
comporteranno bene, anzi 
benissimo... Ma poi, complici un 
gruppo di coccinelle festaiole e 
una torta molto appetitosa, 
succede qualcosa di 
assolutamente imprevisto, che 
rischia di trasformare il pranzo in 
un'autentica catastrofe...
Età di lettura + 6

CIVICA: R FY KUR 0

B.GO VENEZIA: R PL KUR 

P. S. PANCRAZIO: R RR KUR 

QUINTO: R FY KUR

MONTORIO: R FY KUR

Finferli caldi
Andrea Molesini ; illustrazioni di 
Alberto Rebori. - Milano : 
Mondadori, 1997. - 91 p. : ill. ; 21 
cm. - (Junior -10 ; 65) 

Narra l’avventura di un cuoco, 
che si rende benemerito per 
l’invenzione di una specialità: gli 
ossibuchi senza osso. Destinatari 
naturali di questo piatto così 
immateriale (in pratica, la 
prelibatezza consta dei soli 
buchi!) sono... i fantasmi di una 
ciurma di pirati.
Età di lettura + 7

CIVICA: R FY MOL

B.GO VENEZIA: R FY MOL 0 

P.TE CRENCANO: R FY MOL 3 

QUINTO: R FY MOL

MONTORIO: R FY MOL 1
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Racconti

Ranocchi a merenda
Guido Quarzo ; illustrazioni di 
Cecco Mariniello. - Casale 
Monferrato : Piemme junior, 
1996. - 49 p. : ill. ; 19 cm. - 
(Battello a vapore. Serie bianca ; 
15) 

C’era una fata che andava in 
giro… E i ranocchi non è che la 
trasformazione l’avessero presa 
tanto bene. Anche perché, 
nonostante l’aspetto umano, le 
loro abitudini alimentari erano 
rimaste immutate.
E capite bene anche voi che 
vedere un principe che caccia 
insetti con la lingua è assai 
disdicevole!
Età di lettura + 6

CIVICA: R PL QUA 1 

B.GO VENEZIA: R PL QUA 

GOLOSINE: R PL QUA 0 

S. MASSIMO: R PL QUA 0

MONTORIO: R PL QUA 1 

QUINTO: R PL QUA 

S. LUCIA: R PL QUA COLL 0

PONTE CRENCANO: R PL QUA

Luca la luna e il latte
Maurice Sendak. - Milano : 
Babalibri, c2000. - 1 v. : ill. ; 29 
cm.

Non capita a tutti i bambini di 
finire nella focaccia al posto del 
latte. La storia avventurosa di 
Luca, di un aereo e di tre cuochi. 
L'autore del libro è uno dei 
maggiori illustratori di libri per 
bambini. Nato nel 1928 a New 
York, si è ispirato a molte cose 
(da Mozart a Topolino passando 
per Henry James, il romanticismo 
e i film di mostri) ed è divenuto a 
sua volta ispiratore delle tesi di 
Bruno Bettelheim e dei più 
importanti illustratori delle nuove 
generazioni.
Età di lettura + 3

CIVICA: R PL SEN 

QUINTO: R PL SEN

Una cioccolata con la 
regina
Gabriella Monticelli ; disegni di 
Desideria Guicciardini. - Milano : 
Mondadori, 2002. - 60 p. : ill. ; 19 
cm. - (I sassolini ; 14) 

Cosa succede se la regina 
d’Inghilterra arriva in Italia per 
una visita ufficiale e Annabella, 
con la signorina Tompson, la sua 
governante, vestite eleganti e di 
tutto punto, vanno in piazza per 
vedere passare Sua Maestà, 
portandosi dietro anche il 
bassotto Trevor?
Età di lettura + 8

CIVICA: R RR MON 1

B.GO VENEZIA: R RR MON 14
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Racconti

Re, papere e rape
Graham Percy ; traduzione di 
Giancarlo Sammito ; illustrazioni 
dell'autore. - San Dorligo della 
Valle : Einaudi ragazzi, [2002]. - 
88 p. : ill. ; 24 cm. - (Lo scaffale 
d'oro) 

Una raffinata raccolta di storie 
della buona notte conosciute e 
meno note che stimoleranno 
l'immaginazione dei bambini e 
resteranno per sempre nella loro 
memoria. Favole senza tempo 
raccontate e illustrate da Graham 
Percy.
Età di lettura + 3

S. LUCIA: R FF PER 0

Tutta colpa di un caffé con 
panna
Geronimo Stilton. - Casale 
Monferrato : Piemme junior, 
2000. - 118 p. : ill. ; 19 cm. - (Il 
battello a vapore. Storie da 
ridere ; 11)

Che c’entra il caffè con panna? 
C’entra, c’entra! È così che è 
cominciato tutto... la folle 
passione di Geronimo per 
Provolinda, la visita alla maga 
misteriosa, la spedizione nella 
Valle delle Formaggine... 
Un’avventura stratopica!
Età di lettura + 6

CIVICA: R HUM STI 4 

CIVICA: R HUM STI 102

P.TE CRENCANO: R HUM STI 21 

MONTORIO: R HUM STI 8 

MONTORIO: R HUM STI 30 

B.GO ROMA: R HUM STI 16 

S. MASSIMO: R HUM STI 30

S. MASSIMO: R HUM STI 20

S. LUCIA: R HUM STI 8

S. LUCIA: R HUM STI 9 

QUINTO: R HUM STI 12 

CADIDAVID: R HUM STI 

P. S. PANCRAZIO: R HUM STI 18

Un elefante non è una 
caramella
Sebastiano Ruiz Mignone, Guido 
Quarzo ; illustrazioni di Pedro 
Scassa. - Roma : Lapis, [2004]. - 
1 v. : ill. ; 28 cm. - (I lapislazzuli) 

Non è strano che un elefante si 
affacci nella cameretta di un 
bambino proprio quando sarebbe 
ora di dormire? Certo, ma è 
ancora più strano che questo 
elefante chieda al bambino di 
nasconderlo: dove puoi mettere 
un elefante? Non è mica una 
caramella... Certo che poi 
quando si mettono in mezzo 
anche una cornacchia di nome 
Giovanna che parla parla ma 
farebbe meglio a stare zitta, un 
terrificante domatore e 
nientemeno che il signor Sonno 
in persona... beh, allora le 
stranezze davvero non si 
contano più!
Età di lettura + 7

P.TE CRENCANO: R PL MIG 

B.GO VENEZIA: R PL MIG 

CIVICA: R PL MIG 

S. MASSIMO: R PL MIG

 



Racconti

Il piccolo bruco Maisazio
Eric Carle ; traduzione di Glauco 
Arneri. - 3. rist. - Milano : 
Mondadori, 2003. - 1 v. : ill. ; 
21x19 cm. - (Leggere le figure)

Tutti i bruchi diventeranno 
farfalle, ma come fanno? Per 
imparare uno dei misteri della 
natura, per crescere insieme a un 
simpatico bruco che non smette 
mai di mangiare, per diventare 
farfalle e spiccare il volo, tra 
fantasia e realtà. Una prima 
lettura formata da pagine ora 
tagliate, ora bucate o sagomate, 
in versione cartonata.
Età di lettura + 4

CIVICA: R PL CAR 0 

CIVICA: R PL CAR 4 

QUINTO: R PL CAR 5

Mangerei volentieri un 
bambino
Sylviane Donnio ; illustrazioni di 
Dorothée de Monfreid. - Milano : 
Babalibri, [2005]. - [28] p. : ill. ; 23 
cm. 

Ogni mattina mamma coccodrillo 
porta a suo figlio Achille delle 
buone banane per colazione. Ma 
un bel giorno Achille decide di 
non mangiarne più. "Mangerei 
volentieri un bambino!"
Età di lettura + 3

CIVICA: R PL DON 0

S. LUCIA: PRESTITO NPL R PL DON

S. MICHELE: R PL DON 

CADIDAVID: R PL DON 5 

P.TE CRENCANO: R PL DON

Mangia i piselli
Kes Gray & Nick Sharratt. - 
Milano : Salani, c2002. - 1 v. : ill. 
color. ; 17 cm. 

Che cosa darà la mamma a 
Daisy se mangerà i piselli? Un 
gelato in più, un piccolo elefante 
e anche una fabbrica di 
cioccolato. Ora Daisy mangerà i 
piselli? O riuscirà a confondere la 
mamma?
Età di lettura + 3

CIVICA: R PL GRA 

CIVICA: R MAG PL GRA



Racconti

Giulio Coniglio e il paese 
degli alberi di carote
Nicoletta Costa. - Modena : 
Franco Panini ragazzi, [2007]. - 
[48] p. : ill. ; 21 cm. - (Le due lune 
a colori ; 67)

Giulio Coniglio non riesce a 
credere ai suoi occhi: dalla 
mongolfiera vede una distesa di 
alberi di carote, di belle carote 
mature. Ecco il paese dei suoi 
sogni! Qui incontra una fata, 
l'affascinante Camilla Carota, che 
è davvero gentile. Che cosa 
potrebbe desiderare di più? 
Peccato solo che il topo 
Tommaso ne combini sempre 
una delle sue...
Età di lettura + 5

S. MICHELE: R PL COS 1 

P. S. PANCRAZIO: R PL COS 1 

CADIDAVID: R PL COS 0 

S. MASSIMO: R PL COS 5

La rapa gigante
Aleksei Tolstoy & Niamh Sharkey. 
- Milano : Fabbri, 1999. - 1 v. : 
ill. ; 28 cm.

«Rapa Gigante è una fiaba molto 
antica, ma qui viene riproposta in 
una versione divertente, piena di 
armonia e di ritmo» (Guardian). 
«Le illustrazioni di questo 
racconto popolare, che parla di 
una coppia di vecchietti che 
coltiva una rapa enorme, non vi 
potranno lasciare indifferenti. 
Sono favolose» (Indipendent). 
Apparso per la prima volta in 
Russia nel diciannovesimo 
secolo per opera di Aleksei 
Tolstoy, La Rapa Gigante 
contiene tutti gli ingredienti del 
racconto popolare umoristico, per 
bambini sotto i cinque anni e per i 
primi lettori. E proprio alla fine c'è 
una sorpresa!
Età di lettura + 4

CIVICA: R FF TOL 0 

S. LUCIA: R FF TOL 

CADIDAVID: R FF TOL 

S. MASSIMO: R FF TOL 0 

GOLOSINE: R FF TOL 

B. VENEZIA: R FF TOL

Così mangiavamo : 
Cinquant'anni di storia 

italiana fra tavola e 

costume
Stefania Aphel Barzini. - Roma : 
GRH, c2006. - 253 p. : ill. ; 21 cm

«Questo non è un libro di cucina, 
non è un'autobiografia, né un 
saggio storico e nemmeno una 
ricerca di costume. O meglio è 
tutte queste cose insieme». Con 
queste parole Stefania Aphel 
Barzini presenta il suo nuovo 
libro Così mangiavamo. Un 
viaggio tra i costumi, i cibi e le 
abitudini a tavola dell'Italia e degli 
italiani dall'immediato dopoguerra 
fino agli anni Novanta. Partendo 
dalla sua storia, l'autrice ci 
racconta, con ricette, foto e 
diversi documenti, la metamorfosi 
di quegli anni, le mode e i 
desideri di un paese in costante 
evoluzione. 
Età di lettura + 12

CIVICA: NERVI 7.8 BAR



La cultura del piatto

Tanti modi di mangiare
Testo Angela Ragusa ; 
illustrazioni Nicoletta Pagano. - 
Firenze : La biblioteca, c2001. - 
47 p. : ill. ; 27 cm.

Il testo, semplice e divertente, 
arricchisce le molte informazioni 
con aneddoti, proverbi, curiosità, 
evidenziando bene come ogni 
popolo abbia prodotto una cucina 
frutto di condizionamenti 
ambientali, religiosi e culturali, 
aguzzando l’ingegno e la 
fantasia.

CIVICA: R 641 RAG 

MONTORIO: R 641 RAG

S. MICHELE: R 641 RAG 

B.GO VENEZIA: R 641 RAG 0

Viaggio nei paesi dei mille 
profumi : i bambini 

cucinano
Testi: Josiane Goepfert ; 
illustrazioni delle ricette: Cécile 
Martin ; illustrazioni dei testi: 
Maria Gracia Donoso ; 
traduziome dal francese. Eugenia 
Beretta. - Saronno : Monti, 1999. 
- 31 p. : ill. ; 27 cm.

Anche Viaggio nei paesi dei mille 
profumi si apre con una grande 
cartina colorata che mostra la 
provenienza dei prodotti citati. 
Intorno alle ricette, testi e 
immagini aiutano la fantasia a 
collocare gli anacardi sulle loro 
piante, a riconoscere l'albero del 
cioccolato, a scoprire la quinoa 
tanto amata dagli Indiani 
d'America.

CIVICA: R 641 GOE

Ti mangerei : la cultura nel 
piatto 
Isabella Papagni. - Roma : 
Sinnos, [2001]. - 111 p. : ill. ; 21 
cm. - (Segni. Istituzioni culturali)

In un mondo dove gli 
spostamenti sono sempre più 
frequenti, si viene a contatto 
sempre più spesso con usi, 
tradizioni e stili di vita assai 
diversi fra loro. Per sapere che 
cosa succede nel resto del 
mondo vi porteremo a visitare 
una grande fiera con cibi e 
cuochi di tutti i paesi.

CIVICA: R 641 PAP 

CIVICA: R 641 PAP 1



Gli alimenti raccontano la loro 
avventura dalla natura alla tavola

Il cioccolato : diario di un 
lungo viaggio
Sara Marconi e Francesco Mele ; 
illustrazioni di Simone Frasca. - 
Bra : Slow food, c2012. - 64 p. : 
ill. ; 23x26 cm. - (Per mangiarti 
meglio)

Per il compleanno di Marta, lo zio 
decide di portarla con lui a 
scoprire la strada del cioccolato, 
dalle piantagioni in Ecuador dove 
nasce il pregiato cacao Nacional 
(Presidio Slow Food) fino alle 
grandi pasticcerie europee. Lo 
zio coinvolge la bambina – e i 
lettori – nelle sue sessioni di 
degustazione facendole provare 
gusti diversi, ma anche 
insegnandole a cucinare una 
torta, a dipingere col cioccolato o 
a scoprirne la musica. La storia è 
raccontata in forma di diario e 
accompagnata da vere fotografie 
e materiale vario raccolto nel 
viaggio (biglietti aerei, appunti, 
carta di cioccolatini ecc.); tavole 
illustrate raccontano invece la 
degustazione e le attività con il 
cioccolato, quasi come un 
fumetto.

CIVICA: R 641 MAR

Alimenti
Gill Standring. - Trieste : 
Editoriale Scienza, 1992. - 32 p. ; 
25 cm. - (Obiettivo ambiente) 

Da dove proviene il cibo che 
mangiamo? Quali sono gli effetti 
dell'agricoltura e dell'allevamento 
sull'ambiente? Una guida per 
insegnare ai più piccoli come si 
coltiva senza inquinare.

CIVICA: R 641 STA 

S. LUCIA: R 641.3 STA 

GOLOSINE: R 641 STA

P. S. PANCRAZIO: R 641.3 STA

Ecoalfabeto : l'orto dei 
bambini
Fritjof Capra. - [Viterbo] : Stampa 
alternativa, stampa 2005. - 60 p. ; 
15 cm 

Come insegnare ai bambini nel 
modo più diretto ed efficace i 
principi base dell'ecologia e del 
pensiero sistemico? Facendogli 
creare e coltivare un orto 
all'interno della scuola. In questi 
due articoli Fritjof Capra 
condensa i concetti che stanno 
alla base dell'ecoliteracy, ossia 
l'insegnamento dei cicli e del 
linguaggio della natura, rendendo 
comprensibili i concetti più 
complessi e presentando le più 
recenti teorie scientifiche.

CIVICA: NERVI 14.4 FRI

 



Gli alimenti raccontano la loro 
avventura dalla natura alla tavola

L'insalata era nell'orto : 
l'orto a scuola e nel tempo 

libero
Nadia Nicoletti ; con 
l'introduzione di Pia Pera e un 
pensiero di Paolo Pejrone. - 2. 
rist. - Milano : Laboratorio Salani, 
2009. - 145 p. : ill. ; 21 cm. - (I 
manuali del laboratorio Salani)

Per bambini curiosi, genitori 
(nonni, fratelli...) volenterosi e 
insegnanti entusiasti, un prezioso 
manuale che insegna passo 
passo la cura, la preparazione e 
la manutenzione di un orto. E per 
diventare dei perfetti ortolani in 
erba non serve un grande spazio: 
basta anche un pezzo molto 
piccolo di terra, o qualche vaso 
sul balcone: quello che non deve 
mancare sono l'amore e 
l'attenzione. E in fondo al libro, 
tante gustose ricette per portare 
in tavola il proprio raccolto!

B.GO VENEZIA: R 635 NIC

Guarda e coltiva : un libro 
di giardinaggio anche per 

bambini
Tina Davis. - Mantova : Corraini, 
[2008]. - 121 p. : ill. ; 24 cm.

Se anche voi avete provato a 
piantare un ananas almeno una 
volta nella vita. Se siete di quelli 
che non buttano semi e noccioli, 
ma cercano un angolino di terra 
per provare a piantarli, ché non si 
sa mai. Abbandonate la filosofia 
del “chissà, qualcosa magari 
nasce”.

P.TE CRENCANO: R 635 DAV

Il giardino da 
sgranocchiare
Nathalie Tordjman ; illustrazioni di 
Olivier Latyk ; traduzione e 
adattamento di Guendalina 
Sertorio. - Milano : Motta junior, 
2002. - 63 p. : ill. ; 29 cm. - (Il 
mondo da sgranocchiare ; 1) 

Le carote, i pomodori, i cavoli, il 
basilico, le fragole che troviamo 
nei nostri piatti sono le radici, i 
germogli o le foglie di piante che 
si coltivano nell'orto. Sapevi che 
non esistono per caso ma grazie 
a cure talvolta molto antiche e a 
scelte precise? In questo libro 
troverai la storia della frutta e 
della verdura con ricette, 
esperimenti divertenti e consigli 
di giardinaggio. Un libro per 
seminare e raccogliere. Un libro 
da scoprire e assaporare.

CIVICA: R 635 TOR

 



Gli alimenti raccontano la loro 
avventura dalla natura alla tavola

Il pane in tavola
Scritto da Odile Limousin ; 
illustrato da Agnès Mathieu. - 2. 
rist. - Trieste : Elle, 1990. - 1 v. : 
ill. ; 18 cm. - (Un libro per sapere. 
Alimenti ; 16) 

CIVICA: R 641 LIM

S. LUCIA: R 641 LIM COLL

Latte, il primo nutrimento
[Scritto da Catherine de 
Sairigné ; illustrato da Danièle 
Bour]. - Trieste : Edizioni E. Elle, 
1988. - [36] p. : ill. ; 18 cm. - (Un 
libro per sapere)

CIVICA: R 641.3 SAI 2 

CADIDAVID: R 641.3 SAI 

S. LUCIA: R 641 SAI

Un cucchiaio di zucchero
Scritto da Catherine de Sairigné ; 
illustrato da Pierre-Marie Valat. - 
2. rist. - Trieste : E. Elle, 1989. - 1 
v. : ill. ; 18 cm. - (Un libro per 
sapere. Alimenti ; 8) 

CIVICA: R 641 SAI 

S. LUCIA: R 641 SAI COLL 

CADIDAVID: R 641.3 SAI 0

Cioccolato tè e caffè
[Scritto da Catherine de 
Sairigné ; illustrato da Alan 
Cracknell]. - 2. rist. - Trieste : E. 
Elle, 1989. - 1 v. : ill. ; 18 cm. - 
(Un libro per sapere. Alimenti ; 4) 

CIVICA: R 641 SAI 1 

CADIDAVID: R 641.2 SAI 

S. LUCIA: R 641 SAI COLL

Il riso, un piccolo grande 
chicco
[Scritto da Raphaëlle Brice ; 
illustrato da Aline Riquier]. - 
Trieste : Edizioni E. Elle, 1985. - 
[36] p. : ill. ; 18 cm. - (Un libro per 
sapere) 

CIVICA: R 641 BRI 

CADIDAVID: R 633.1 BRI 

S. LUCIA: R 641 BRI COLL

La patata, un tesoro in 
terra
Scritto da Raphaëlle Brice ; 
illustrato da Claude e Denise 
Millet. - Trieste : Edizioni E. Elle, 
1985. - [36] p. : ill. ; 18 cm. - (Un 
libro per sapere ; 6) 

CIVICA: R 641 BRI 1 

CADIDAVID: R 633.8 BRI 

S. LUCIA: R 641 BRI COLL 1

B.GO ROMA: R 633.8 BRI



Gli alimenti raccontano la loro 
avventura dalla natura alla tavola

Su che albero cresce la 
marmellata? Gli alimenti 

raccontano la loro 

avventura dalla natura alla 
tavola
Barbara Giordano ; illustrazioni di 
Chiara Raineri. - Milano : 
Gribaudo, 2011. - 65 p. : ill. ; 24 
cm. 

CIVICA: R 641 GIO

Alla fine di 
tante 
parole, 
bisogna 
fare un po' 
di pratica!

Ricette da fiaba : 101 ricette di un grande chef ispirate 
ai piu bei film Disney
Ira L. Meyer ; a cura di Marcello Garofalo. - Milano : The Walt Disney 
company Italia libri, 2003. - 240 p. : ill. ; 24 cm 

101 ricette che metteranno d'accordo i gusti di grandi e bambini: 
dagli spaghetti di Lilli e il Vagabondo alle frittelle di Paperino, dal 
risotto aureo di Zio Paperone alla torta di Biancaneve. In compagnia 
dei personaggi Disney anche cucinare diventa un gioco.

CIVICA: NERVI 7.8 RIC



Settimana di Educazione 
allo sviluppo sostenibile

L’Alimentazione è il focus della 
Settimana UNESCO di 
Educazione allo Sviluppo 
Sostenibile 2012 che si terrà 
come ogni anno a novembre. 
Numerosi i temi affrontati: 
agricoltura, rispetto del 
territorio, biodiversità, salute, 
gestione sostenibile delle 
risorse naturali, riduzione degli 
sprechi, diminuzione 
dell’impronta ecologica, modelli 
equi e sostenibili di produzione 
e consumo, filiera corta, 
chilometro zero, riduzione degli 
imballaggi, tradizioni e saperi 
delle popolazioni, distribuzione 
globale delle materie prime e 
degli alimenti.

Quale contributo può 
provenire dalle politiche 
pubbliche e dall’iniziativa 
privata, dal nostro impegno 

quotidiano come cittadini, dalle 
nostre forme di produzione e 
consumo, dalla ricerca e 
dall’innovazione nel settore 
agroalimentare? Come 
possiamo immaginare insieme 
nuovi modelli di sviluppo che 
tengano presente le esigenze di 
sostenibilità del nostro 
territorio? Che ruolo può avere 
la società civile nell’affrontare la 
complessità delle questioni 
legate all’alimentazione?

A queste e ad altre domande 
cercheranno di rispondere 
quest’anno centinaia di realtà – 
istituzioni, scuole, associazioni, 
imprese, fondazioni, università – 
che, sotto l’egida e il 
coordinamento della 
Commissione Nazionale 
Italiana per l’UNESCO, 
daranno vita ad un ricco 

calendario di eventi in rete, i 
più diversi: convegni, laboratori, 
escursioni, mostre, giochi, 
spettacoli, dimostrazioni 
pratiche.

Tutti coloro che sono impegnati 
nell’educazione allo sviluppo 
sostenibile sono invitati a 
promuovere tra il 19 ed il 25 
novembre iniziative educative e 
di sensibilizzazione sul 
territorio. 

[Dal sito www.unesco.it]

Madre Terra: 
Alimentazione, Agricoltura 
ed Ecosistema

19-25 
novembre

2012



Biblioteca
Civica

Lunedì 14,00 – 19,00
Da Martedì a Venerdì 9,00 – 19,00 

Sabato 9,00 – 14,00

Via Cappello, 43 — tel. 045 8079700
bibliotecacivica@comune.verona.it

Biblioteche di quartiere
Ponte Crencano, Via Fogazzaro, tel. 045 914024 sbupc@comune.verona.it
B.go Venezia, Via M. Della Torre 2a, tel. 045 523385 sbuv@comune.verona.it
S. Massimo, P.za Risorgimento 15b, tel. 045 8900600 sbuma@comune.verona.it
Porto S. Pancrazio, Via Conegliano 6, tel. 045 8401168 sbup@comune.verona.it
S. Lucia, Via Mantovana 66, tel. 045 8620098 sbul@comune.verona.it
S. Michele, P.za Mad. Campagna 1, tel. 045 8921941 sbumi@comune.verona.it
Golosine, Via P. Della Valle 10b, tel. 045 501837 sbug@comune.verona.it
Montorio, P.za Penne Nere 2, tel. 045 8869938 sbum@comune.verona.it
B.go Roma, Via Benedetti, tel. 045 585734 sbur@comune.verona.it
Cadidavid, Piazza Roma 6, tel. 045 8550570 sbud@comune.verona.it
Quinto, Via Valpantena 40, tel. 045 8709357 sbuqt@comune.verona.it

O

R

A

R

I

Biblioteca 

B.go Venezia 

Mattino
Martedì e Giovedì 
9,00 – 13,00

Pomeriggio
Da Lunedì a Venerdì 
14,30 – 19,00

Altre

 biblioteche 

Mattino
Martedì e Giovedì

9,00 – 13,00

Pomeriggio 
Lunedì, Mercoledì e Venerdì 

14,30 – 18,30

N.B.  IN ESTATE IL VENERDÌ SI 
APRE AL MATTINO (9,00 – 13,00)
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