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Come coltivare una
foresta... commestibile
Una giovane area boschiva, con piante di diverse altezze, poca
lavorazione del terreno, poco diserbo o controllo dei parassiti, con
specie scelte per le loro reciproche interazioni. Questo libro spiega
come costruire un sistema sano,che mantiene la fertilità del terreno,
dove coltivare piante edibili. Con consigli di progettazione(secondo
i principi della permacultura)e oltre 500 schede di alberi, arbusti,
perenni, annuali, ortaggi anche insoliti. In francese.
.k La forêtjardin, Martin Crawford, Éditions Ulmer, Parigi 2017,
22x27 cm, pagg. 352, 35 €.

Biografia di un fossile vivente
Tratti salienti: bellissimo, longevo e utile. II
paleontologo vegetale inglese Peter R. Crane ci
racconta le vicende evolutive e la biologia
riproduttiva di Ginkgo biloba (vedere a pag. 131).
Pianta probabilmente estinta in natura, ma ancora
oggi rispettata e venerata da molti popoli orientali,
fonte di cibo e preparati officinali, ma anche di
oggetti e manufatti, orna parchi, viali e giardini di molte città.
* Ginkgo. L'albero dimenticato dal tempo, Peter Crane, Leo S. Olschki,
Firenze 2020, 17x24 cm, pagg. 256, 25

€.

La lezione di venti paesaggisti
In questo secondo volume, i curatori hanno
ripercorso la storia del paesaggismo attraverso venti
suoi protagonisti, dagli americani Frederick Law
Olmsted,che a metà Ottocento progettò Centrai
Park a New York, e Kathryn Gustafson che nel 2004
ultimò la fontana in memoria della principessa
Diana a Hyde Park a Londra,fino all'olandese Piet
Oudolf,tra i promotori dei giardini di graminacee ed erbacee perenni.
* Maestri di paesaggistica II, a cura di Biagio Guccione ed Emanuela
Paglia, Edifir - Edizioni Firenze, Firenze 2019, 17x24 cm, pagg. 144, 14 €.

* The Kew Gardens Girls,
Posy Lovell, Hachette UK,
Londra 2020, 16x23,8 cm,
pagg. 304, 24 C.

Una vita di avventure
In questo libro, il grande
alpinista Walter Bonatti
racconta alcuni suoi
viaggi, descrive la natura
ostile e autentica del
- ~~~~
Polo Nord, delle foreste
UN HONDO PERDUTO
dell'Orinoco in Sud
America come delle
..~..
sorgenti del Rio delle
Amazzoni,e l'emozione di vivere
tra i masai e i pigmei.
* Un mondo perduto. Nelle terre
pigi remote del pianeta, Walter Bonatti,

WALTER

Editore, Torino 2020, 13,5x21 cm,
pagg. 176, 16,50 €.

Solferino editore, Milano 2020,
14x21,5 cm, pagg.496,15 €.
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I diritti della natura
Al pari di un fiume odi
un delfino, gli alberi non
sono "risorse", ma esseri
viventi che hanno il
diritto di svilupparsi
e riprodursi liberamente
e come tali vanno
rispettati. E questa
la tesi dell'autrice che
ci invita a riflettere su quanto
dipendiamo dalle piante.
* Flower Power. Le piante e i loro
diritti, Alessandra Viola, Einaudi

Le donne dei Kew
¡7k
Kew-- ~ Ivy e Louisa, giovani
donne di diversa
1•4Gardens ~~ estrazione
sociale,
Girls
lavorano insieme ai Kew
Gardens mentre gli
uomini sono in guerra. È
il 1916, al lavoro pesante
in giardino si intreccia la
battaglia per i diritti delle
donne. Un romanzo storico che
si legge d'un soffio. In inglese.
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