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salVIaMo Il PaesaGGIo!
Manuale per cittadini e comitati: 
come difendere il nostro territorio 
da cemento e grandi opere inutili

di Luca Mar-
tinelli

Altrecono-
mia Edizioni, 
Milano 2013 
www.altreco-
nomia.it

96 pagine, 
5 €

> seGNalaZIoNI in breve

>“Salviamo il paesaggio” te-
stimonia la crisi che attanaglia 
l’edilizia, annuncia la fine della 
“cura del cemento”, la nascita 
del “Forum italiano dei movi-
menti per la terra e il paesag-
gio”, spiega i fondamentali per 
la difesa del territorio e per far 
nascere un comitato, ma so-
prattutto racconta le azioni 
“esemplari” intraprese da 25 
comitati in tutta Italia. 

>Albero rappresentativo e 
simbolico del paesaggio italia-
no, il pino domestico ci parla di 
un passato glorioso sulle terre e 
sui mari. Capace di vivere nelle 
condizioni più ingrate, questa 
pianta rappresenta un elemen-
to naturalistico di prim’ordine, 
da far sopravvivere, pianificare, 
gestire e conservare. Un’eredità 
preziosa da lasciare alle future 
generazioni. 

Il PINo doMestIco
Elementi storici e botanici di una 
preziosa realtà del paesaggio me-
diterraneo

di Giacomo 
Lorenzini e 
Cristina Nali

Leo S. Ol-
schki, Firen-
ze 2013

vi-98 pagine, 
cm 17 x 24, 
15,00 € 

GIARDINI TERAPEUTICI

terza edizione interamente rielaborata e 
ampliata dell’originale “Farbatlas Wald-

schäden”, atlante illustrato pubblicato nel 
2007 dall’editore tedesco Eugen Ulmer. Nel-
le 658 foto a colori che corredano il volume, 
edito in Italia da Orme, sono descritte tutte 
le più importanti fitopatologie (circa 300) di 
19 generi o specie di piante e alberi forestali, 
con le relative avvertenze riguardanti i rischi 
di confusione. 
Oltre alle malattie complesse, determinate da 
diversi fattori, vengono illustrati soprattutto 
i danni riferibili di volta in volta a un singolo 
agente. Di questa categoria fanno parte le av-
versità climatiche estreme, le carenze nutri-
zionali, gli inquinamenti, la salinità, gli erbi-
cidi, ma anche i danni prodotti da animali e le 
malattie infettive causate da funghi parassiti, 
batteri, micoplasmi, rickettsie e virus. Sono 
state trattate ex novo o profondamente riela-
borate le voci riguardanti i danni più impor-
tanti, come la necrosi corticale del faggio e le 
malattie da Phytophthora, riconosciute sol-
tanto in tempi recenti; inoltre vengono presi 
in considerazione vari insetti parassiti, tra cui 
i Coleotteri Bostricidi. 

MALATTIE DELLE PIANTE

GUIda alle
MalattIe
delle PIaN-
te e del Bo-
sco
Atlante illustrato

di G. Hartmann, 
F. Nienhaus, H. 
Butin

Orme, Roma 
2013, www.or-
mebooks.org

288 pagine,
13 x 19 cm,
28,00 €

la realizzazione di un giardino terapeutico 
in una struttura sanitaria per anziani, con 

spazi diversi per un utilizzo attivo e/o passivo 
del verde, aperto anche ad altre utenze. Que-
sti i temi affrontati ed esposti nel nuovo volu-
me “Healing Garden” per dare risposte a temi 
e problemi complessi legati alla progettazio-
ne del verde a sostegno delle utenze fragili. 
Il libro riporta in modo pratico le linee guida 
che hanno portato alla realizzazione del giar-
dino terapeutico della Casa di riposo di Bel-
linzago Novarese, sulla scia dell’ampia espe-
rienza americana, canadese ed inglese. 
Oltre all’analisi progettuale, sono riportati i 
disegni di progetto originali, foto e case hi-
story, insieme a una raccolta di testimonian-
ze di coloro che hanno preso parte a quello 
che è uno dei primi casi italiani di healing 
garden.

Monica Botta, architetto paesaggista di Bel-
linzago Novarese, alterna la libera professio-
ne con articoli su blog di settore e non, unen-
doli alla docenza presso il Politecnico di Mila-
no e la Scuola Agraria del Parco di Monza con 
testimonianze d’aula. 

HealING 
GardeN - 
Giardino te-
rapeutico per 
anziani, disa-
bili, bambini
Percorso stori-
co-sensoriale, 
terrazza verde, 
Orto dei Sempli-
ci, percorso fi-
sioterapeutico

di Monica Botta

Editrice E-vo-
lution, Mondovì 
(CN) 2012

92 pagine, 
formato album, 
18 €

Giudicato tra i 10 miglio-
ri libri di scienza su Amazon, 
“Quel che una pianta sa” rac-
conta il parallelismo fra i sen-
si delle piante e i sensi degli 
essseri umani. Due mondi più 
vicini di quel che si possa im-
maginare. Il libro spiega cosa 
e come vedono le piante, come 
si adattano ad un ambiente, 
come annusano e quali odori 
emettono e sentono ecc. 

QUel cHe UNa PIaNta sa
Guida ai sensi nel mondo vege-
tale

di Daniel Cha-
movitz

Raffaello Cor-
tina Editore, 
Milano 2013 
www.raffaello-
cortina.it

184 pagine, 
14 x 22,5 cm, 
18,00 €
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Strumenti aggiornati
per operare nel mondo dei fertilizzanti

NUTRIRE LE PIANTE

Trattato di scienza dei fertilizzanti

A cura di Marino Perelli

TUTTO QUELLO CHE AVRESTE
VOLUTO SAPERE SUI FERTILIZZANTI

Contrassegno (spese, per ogni spedizione: € 4,00 per i libri, € 8,00 per il DVD)
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800 pagine
190 tabelle
130 figure

122 schede per
la concimazione
di 156 colture

Pubblicato per la prima 
volta nel 1870, “Il giardino na-
turale” è uno dei libri più in-
fluenti e ristampati di tutti i 
tempi nella storia del giardi-
naggio che segnò il passaggio 
da una impostazione estrema-
mente formalistica nella di-
sposizione di annuali e peren-
ni ad una più libera e vicina a 
quella naturale con piante ru-
stiche esotiche. 

Il GIardINo NatUrale

di William Robinson

Presentazione di Ippolito Pizzetti

Orme, 
Roma 2013
www.ormebo-
oks.org

192 pagi-
ne, formato 
15 x 22 cm, 
18,50 €
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