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LA FARFALLA E I COLORI DELLA NATURA   
             F. Mapelli   V.Ferretti   
     ARMANDO CURCIO EDITORE 
 
Seguendo il volo di una piuma, la farfalla scopre 
che il mondo è una girandola di colori. 
E’ una bianca colomba che le spiega quel mistero 
e le mostra che anche lei... 
Età di lettura: da 3 anni 
 

 
 

 

           E POI….E’ PRIMAVERA 

   J.Fogliano  E.E.Stead      BABALIBRI 
 

Fuma un camino in un paesaggio marrone: è autunno. 
Un ragazzino e il suo cane decidono di creare un giardino. 
Scavano e piantano i semi preziosi, poi osservano il 
terreno. Le settimane si susseguono tra pioggia e sole; 
qualche uccellino becca sotto la neve e gli orsi pestano 
le aiuole senza leggere i cartelli che dicono «per piacere 
non calpestare: ci sono dei semi che ce la stanno 
mettendo tutta». Poi un giorno basta appoggiare 
l’orecchio a terra per sentire il mormorio del verde ed 
accorgersi, poco dopo, che un sole coraggioso spunta 
all’orizzonte sempre più caldo e vivo, perché 
all’improvviso… è primavera! 
Età di lettura: da 4 anni 

 
 

           

                PRIMAVERA    
Leo Lionni  Julie Hamilton   BABALIBRI     
 
La primavera è tempo di foglie tenere e 
fiori che sbocciano, di uccellini 
cinguettanti, pioggerelle improvvise, dolci 
profumi e rane che gracchiano. È tempo di 
coniglietti nell'erba e api e narcisi. La 
primavera è un arcobaleno da guardare col 
naso all'insù. Un libro a pagine cartonate e 
angoli arrotondati dedicato ai più piccoli 
che racconta con garbo e poesia la natura 
che cambia, e si fa magia e incantamento, 
sotto gli occhi stupiti di un bambino. 
Età di lettura: da 3 anni 



 
 

 
PRIMAVERA CON L’ALBERO GIOVANNI 

                     Nicoletta Costa   EMME EDIZIONI 
                                               
Che belle le stagioni dell'anno, tutte così diverse! 
Che cosa succederà all'albero Giovanni in primavera? 

Età di lettura: da 2 anni 

 

 

 

 
 

 

 

PRIMAVERA DA SCOPRIRE    
Lizelot Versteeg   Edizioni CLAVIS   
 
È arrivata La primavera! Il sole splende e l'aria è mite. 

Il bosco riprende a vivere. Nuove foglioline crescono 

sugli alberi e i fiori sbocciano nei prati. Scoiattolo è 

felice e va alla ricerca di un compagno di giochi. 

Lungo il cammino incontra tanti animali. 

Alcuni sono piccoli, altri grandi; alcuni sono veloci, 

altri lenti. Chi giocherà con Scoiattolo? 

Età di lettura: da 2 anni 

 

 

 

TRE ALBERI PER BRUNO 

B.Baldi   M.T.Rossel      TERRA NUOVA EDIZIONI 

 

"E voi? Da dove venite? Siete cascati dal cielo?" 

Una mattina come tante altre, BRUNO trova sull'uscio 

di casa tre piccoli alberelli. Non sa niente di 

giardinaggio, ma decide comunque di prendersi cura 

di Loro, accudendoli amorevolmente. A un certo 

punto, però, gli alberelli iniziano ad avvizzire. Riuscirà 

a scoprire l'ingrediente segreto per salvarli? 

Età di lettura: da 6 anni 

                                                             

                                                                 



       

     IL FILOBUS NUMERO 75               Gianni Rodari   EMME EDIZIONI   

 

Il filobus numero 75 percorre ogni giorno il suo solito 

tragitto attraverso Roma, ma una mattina, all’improvviso, 

porta i suoi passeggeri fuori dalla città, fino al limitare di un 

bosco. Subito si levano le grida di protesta delle persone 

che stavano andando al lavoro: arriveranno tutti in ritardo! 

Una signora però nota delle macchie colorate in mezzo al 

verde: sono ciclamini! Uno dopo l’altro, i passeggeri 

scendono, si godono le bellezze del bosco e dimenticano le 

preoccupazioni del lavoro. Quando tutti, ciascuno a suo 

modo, cominciano a divertirsi, il filobus riparte per portarli 

in città… magia nella magia, nella vita reale non è passato 

nemmeno un minuto e tutti arrivano puntuali al lavoro, e 

con un grande sorriso sui volti! È il primo giorno di 

primavera: quando tutta la vita si risveglia, ogni cosa 

diventa possibile. 

                                                           Età di lettura: da 5 anni 

 

 

     

    

      LA VITA SEGRETA DELL’ORTO 

         G.Muller     BABALIBRI 

La scuola è finita e Sofia lascia la città per andare in 

campagna dai nonni. Ma non saranno vacanze di 

tutto riposo… Infatti scoprirà, grazie all’aiuto e alla 

guida del nonno Giovanni e di Luca, un simpatico 

vicino, che le verdure non nascono sul banco del 

supermercato, ma nell’orto e che bisogna 

seminarle, innaffiarle, trapiantarle, diserbarle e 

proteggerle dai parassitii. Che soddisfazione, però 

quando, alla fine di una dura giornata di lavoro, Sofia 

può preparare un delizioso pranzetto con dolci pisellini freschi, un’insalata di pomodori, le carote 

grattugiate che adora e una torta di zucchine. E che strano scoprire come pipistrelli e lombrichi 

non siano animali da guardare con ribrezzo e tenere lontani, ma preziosi alleati per la salute delle 

verdure, così come le api sono indispensabili per la fecondazione delle piante. 

Età di lettura: da 7 anni 



          IL PICCOLO BRUCO MAISAZIO 

              E.Carle     MONDADORI 

 

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: da 3 anni 

 

 

 

                       L’ALBERO VANITOSO 

                           Nicoletta Costa     EMME EDIZIONI 
 

Il piccolo grande albero era molto felice: ogni giorno 
spuntava una fogliolina. Ma più crescevano le foglie, più 
diventava geloso della sua bella e folta chioma, alla 
quale non faceva avvicinare nessuno. Uccellini, farfalle, 
gatti: tutti erano banditi. Con l’arrivo dell’autunno e la 
caduta delle foglie, però, l’albero cominciò a sentirsi 
solo e triste. Rassicurato da una cornacchia sul ritorno 
delle foglie in primavera, l’albero promise di organizzare 
una festa per tutti gli amici. 
Età di lettura: da 3 anni 

 

 

 

 

 

E’ PRIMAVERA ORSETTO! 

E.Woollard    EMME EDIZIONI 

 

La primavera, che stagione meravigliosa! 

Il mondo fiorisce, il sole splende e là sulle 

montagne sboccia una tenera amicizia. 

Età di lettura: da 3 anni. 

 


