
BIODIVERSI - Mancuso-Petrini  ISBN - EAN:9788809815469
Con un  fertile  scambio  di  idee  tra  scienze  gastronomiche  e  scienze  botaniche,  Stefano
Mancuso e Carlo Petrini tracciano scenari da cui ripensare la vita sul Pianeta: il principio
che le piante sono organismi viventi complessi e sofisticati si interfaccia con la visione che
mette il cibo e l'agricoltura al centro di un progetto di salvaguardia della vita umana, del
cibo buono, pulito e giusto. Un dialogo che ci esorta a far interagire l'intelligenza umana e
quella vegetale. Per sancire un nuovo patto tra l'uomo e la nostra Madre Terra. 

Terra madre - Carlo Petrini  ISBN – EAN:9788809753037
Crisi  energetica,  climatica,  alimentare,  finanziaria:  mai  come oggi  il  mondo ha  avuto
paura per il proprio futuro. Il futuro è sempre imprevedibile, ma questo senso di grande
incertezza  è  causato  dal  modello  di  pensiero  che  è  stato  causa  prima  delle  crisi.  Un
modello che ha fallito e non sa trovare soluzioni innovative al di fuori del sistema globale
che ha creato. L'alternativa a un futuro di crisi deve partire dall'alimentazione: il futuro del
cibo è il futuro della Terra. Il cibo è stato snaturato fino a diventare un mero prodotto di
consumo, privato dei valori  profondi che ha sempre avuto, è diventato sprecabile,  una
merce qualsiasi,  altamente insostenibile in tutte le sue fasi, dalla sua coltivazione fino
all'atto di mangiare. Riscoprire la centralità del cibo nelle nostre vite e nelle nostre attività,
ci  può  aiutare  a  trovare  una  chiave  interessante  per  immaginare  un  futuro  migliore.
Saranno i contadini a salvare il mondo, con i loro saperi, grazie alla loro estraneità con il
modello di pensiero imperante, grazie al fatto che sanno lavorare in sintonia con la natura,

con la madre Terra. Con una lettera di Enzo Bianchi. 

Verde Brillante - Stefano Mancuso    ISBN-EAN:9788809811096
Le piante sono esseri intelligenti? Partendo da questa semplice domanda Stefano Mancuso
e Alessandra Viola conducono il lettore in un inconsueto e affascinante viaggio intorno al
mondo vegetale.  In  generale,  le  piante  potrebbero  benissimo vivere  senza  di  noi.  Noi
invece senza di loro ci estingueremmo in breve tempo. Eppure persino nella nostra lingua,
e in quasi tutte le altre, espressioni come "vegetare" o "essere un vegetale" sono passate a
indicare  condizioni  di  vita  ridotte  ai  minimi  termini.  "Vegetale  a  chi?".  Se  le  piante
potessero parlare, forse sarebbe questa una delle prime domande che ci farebbero. 



Uomini che amano le piante - Stefano Mancuso          
ISBN - EAN:9788809790698
Storie di vita esemplari, aneddoti, esperimenti e ricerche di naturalisti, botanici, genetisti,
filosofi, esploratori che hanno rivoluzionato la nostra idea del mondo vegetale. L'universo
verde  in  cinque  secoli  di  stupefacenti  scoperte:  Charles  Darwin  e  l'orchidea  del
Madagascar che può essere impollinata soltanto da un tipo di farfalla, la cruciale teoria
dello scienziato inglese sulla fecondazione incrociata e l'evoluzione delle piante, Federico
Delpino che ha studiato la collaborazione tra vegetali e formiche, l'indagine di Leonardo
da  Vinci  sulla  disposizione  delle  foglie  per  catturare  la  luce  solare,  la  scoperta
dell'Amorphophallus Titanium da parte di Odoardo Beccari a Sumatra, la tragica storia di
Nikolaj Ivanovic Vavilov che, cercando di selezionare in laboratorio il super-chicco di
grano capace di sfamare milioni di russi, preserverà la biodiversità delle piante ma muore
di stenti un carcere sovietico. E, ancora, il genio di Marcello Malpighi, l'invenzione della

genetica vegetale da parte dell'abate Mendel, l'incredibile vita di George Washington Carver, il primo nero americano
laureato, e la tenacia con cui, a rischio della propria incolumità, Charles Harrison Blackley individua l'origine della
febbre da fieno. Un libro pieno di curiosità e di amore per l'universo verde. 

Il dilemma dell'onnivoro - Michael Pollan     ISBN-EAN:9788845922886
Che cosa mangiamo, e perché? Sono domande che ci poniamo ogni giorno, convinti che
per rispondere basti sfogliare la rubrica di un giornale, o ascoltare per qualche minuto
l'ultimo imbonitore nutrizionista ospitato in tv. Ma se quelle domande le si guarda un po'
più da vicino, come fa Michael Pollan in questo suo documentato saggio, forse il primo
sull'argomento a non prendere alcun partito, se non quello dell'ironia e del buon senso, le
risposte  appaiono meno scontate.  Che legga  insieme a  noi  le  strepitose  biografie  del
defunto pollo "biologico" riportate sulla confezione di petti del medesimo, o attraversi le
lande grigie e fangose del Midwest, dove milioni di bovini nutriti a mais e antibiotici
vivono  la  loro  breve  esistenza  fra  immensi  stagni  di  liquame,  Pollan  arriva
immancabilmente a conclusioni di volta in volta raccapriccianti o paradossali.

In difesa del cibo - Michael Pollan   ISBN-EAN:9788845923890
Nel  "Dilemma  dell'onnivoro"  Michael  Pollan  aveva  smontato  il  pranzo  che  ci
apparecchiamo  ogni  giorno,  dimostrando  che  cosa  realmente  contenga,  a  dispetto  di
quanto dicono le etichette. In questo libro, che amplia e conclude il precedente, Pollan va
oltre, demolendo una credenza particolarmente pericolosa e ormai diffusissima, e cioè che
a renderci più sani e più belli non siano tanto le cose che mangiamo, quanto le sostanze
che  le  compongono.  Nel  mondo immaginato  dai  nutrizionisti,  ricorda  Pollan,  anziché
perdere tempo a sbucciare e fare a spicchi le arance basterebbe assumere una quantità
equivalente  di  vitamina  C.  Ma  accade  invece  che  gli  stessi  nutrizionisti  mettano
improvvisamente al bando le componenti della dieta che fino a poche settimane prima
avevano presentato come irrinunciabili, e che per paradosso gli Stati Uniti, cioè il paese
più ossessionato di qualsiasi altro dal terrore di mangiare qualcosa che fa male, o di non
mangiare ciò che fa bene, si siano dati il modello alimentare più malsano e patogeno fin

qui conosciuto. Il rimedio? Sarebbe semplice, sostiene Pollan: non mangiare nulla che la nostra nonna non avrebbe
mangiato. In altre parole, cibo, meglio se poco, e meglio ancora se verde. Sarebbe semplice, cioè, se non sconvolgesse il
credo dell'industria più potente e insostituibile al mondo, quella agroalimentare. Che, come dimostrano le violentissime
polemiche già suscitate da questo libro alla sua uscita, non intende arrendersi neppure all'evidenza senza combattere.



Cotto - Michael Pollan  ISBN-EAN:9788845929144
Quanto più invadenti sono i presunti virtuosismi di aspiranti cuochi, tanto meno sappiamo
mettere  in  tavola  qualcosa  di  decente.  Michael  Pollan,  si  sa,  ama  i  paradossi,  e  nel
tentativo di sciogliere quello alla base del suo nuovo libro è partito per un viaggio sulle
piste dei quattro elementi con cui da tempo immemorabile cuciniamo (acqua, aria, terra,
fuoco), e a caccia dei piccoli, affascinanti misteri che i maghi, non tanto della cucina ma
della preparazione dei nostri alimenti, rivelano a chi sa ascoltarli. Un'avventura che lo ha
portato molto lontano: a vagare nelle immense fornaci del locale nel North Carolina dove
si allestisce un barbecue leggendario in tutti gli Stati Uniti o ad apprendere da un grande
fornaio per  quali  vie  sottili  e  imprevedibili  acqua e aria  trasformino il  grano in  pane,
oppure ancora a curiosare nei laboratori di quegli autentici domatori di germi e batteri che
sono i maestri della fermentazione - formaggiai e birrai. Ma altrettanto appassionanti sono
gli esperimenti che Pollan compie tutti i giorni al tavolo della sua cucina, e di riflesso della
nostra: che dopo aver letto questo libro non riusciremo più a guardare (né a usare) nello

stesso modo.

La  botanica  del  desiderio.  Il  mondo  visto  dalle  piante  -  Michael  Pollan
ISBN-EAN:9788842820567
Abbiamo scelto noi le specie vegetali che coltiviamo e lasciamo proliferare nel mondo o in
realtà è accaduto il contrario? Siamo intervenuti sulla natura o siamo stati in qualche modo
"addomesticati"?  Seguendo la storia naturale,  politica,  sociale ed economica del  nostro
pianeta,  Michael  Pollan  indaga  la  strategia  evolutiva  messa  in  atto  da  quattro  specie
vegetali che da millenni dominano sul nostro pianeta: il melo, il tulipano, la cannabis e la
patata.  Piante  che  si  sono  adattate  alle  esigenze  dell'uomo  per  guadagnarsi  la
sopravvivenza e la diffusione dei geni. Osservato per la prima volta come soggetto agente,
scopriamo come l'ambiente naturale abbia trascorso gli ultimi diecimila anni a escogitare il
modo migliore per nutrirci, guarirci e vestirci, inebriarci o deliziarci.

Breviario di resistenza alimentare. 64 regole per mangiare bene -  Michael
Pollan ISBN-EAN:9788817046640
Cosa  ci  fa  bene  e  cosa  ci  fa  male,  quando  siamo  seduti  a  tavola?  Decenni  di
nutrizionismo,  dibattiti,  diete  e  consigli  degli  esperti  non  sembrano  aver  risolto  la
questione. Anzi, mentre i nostri scaffali si riempiono di cibi pratici, economici, studiati
apposta per  rispondere alle  più avanzate esigenze salutistiche,  la  nostra salute risente
sempre  più  di  problemi  legati  all'alimentazione.  Michael  Pollan  racchiude  in
sessantaquattro  regole  d'oro  alcune  perle  di  saggezza,  detti  popolari  e  trucchi  per
mangiare bene, dettati da secoli di esperienza e dal buon senso e che la scienza ha poi
confermato.



Una seconda natura - Michael Pollan   ISBN-EAN:9788845930737
Dacché Nabucodonosor elevò i giardini pensili di Babilonia pur di lenire la nostalgia della
sua  sposa  per  le  colline  dell'infanzia,  il  giardino  è  sempre  stato  una  seconda  natura,
foggiata dall'uomo in base alla sua cultura ed esperienza. Ma di questi tempi il giardino è
anche un campo di battaglia ideologico ed etico fra l'«utopia suburbana» del prato sempre
perfettamente curato e la ribellione antinomiana dei cultori della wilderness, discepoli di
Thoreau. Per fortuna esiste un terzo partito – quello che fu, ad esempio, di Alexander
Pope,  che  agli  architetti  del  paesaggio  suoi  contemporanei  consigliava  semplicemente:
«Consulta  sempre  il  Genio  del  luogo».  Pollan  –  che  di  Pope  condivide  l'ironia  e  il
buonsenso, oltre che il piglio eclettico da filosofo, umorista, narratore e polemista – sa da
quale parte schierarsi, e lo fa nel modo che più gli è congeniale: con questo volume, che
riesce a essere al tempo stesso esilarante autobiografia, racconto di un'odissea intellettuale
e brioso trattato di giardinaggio empirico-teorico.

MICROBI DOMESTICI E ADDOMESTICATI.  Come l'uso consapevole e
inconsapevole  dei  microrganismi  ha  cambiato  la  nostra  vita  -  Manuela
Giovannetti  ISBN-EAN:9788846739360
Come è possibile addomesticare i microbi? E a quale scopo poi? Queste domande sorgono
immediate alla lettura del  titolo di questo piccolo libro.  Eppure fin dalla nascita della
civiltà,  senza vederli  e senza conoscerne l'esistenza, abbiamo utilizzato e manipolato i
microrganismi per produrre cibi e bevande. E ancora oggi essi sono alla base della nostra
vita quotidiana. Proviamo solo a immaginare per un momento un mondo senza microbi:
dovremmo fare a meno di vino, birra, formaggi, yogurt, pane, pizza, caffè, cioccolato,
funghi e tartufi, ma anche di un gran numero di sostanze terapeutiche come antibiotici,
cortisone e insulina. Nonostante questo, i microrganismi godono di una cattiva fama, in
quanto microbi, germi o batteri. Se però usiamo un altro nome, e li chiamiamo fermenti,
magicamente tutto cambia e non sono più guardati con sospetto o disgusto. Da queste
considerazioni parte l'autrice per raccontarci le straordinarie imprese compiute dai microbi

benefici che gli esseri umani hanno addomesticato durante la loro storia, usando sistemi sempre più precisi e raffinati
per trasformarli in piccole 'macchine' capaci di produrre alimenti e bevande prelibati, composti farmaceutici salvavita,
beni  industriali  di  grande diffusione.  Questo  piccolo  libro  è  rivolto  a  tutte  le  persone incuriosite  da  quegli  esseri
invisibili e potenti che "abitano" la nostra vita quotidiana fin dagli albori della civiltà.

L'ORTO  DELLA SALUTE  Il  valore  nutraceutico  di  frutta  e  ortaggi  -
Manuela Giovannetti     ISBN-EAN:9788846723512
Autorevoli  medici  affermano  che  la  dieta  è  il  vero  toccasana  per  la  nostra  salute,
ricordando le parole di Ippocrate: "lascia che il cibo sia la tua medicina e la medicina il
tuo  cibo".  Studi  epidemiologici  hanno  mostrato  che  diete  ricche  di  alimenti  vegetali
possono prevenire diverse patologie,  dalle  malattie  cardiovascolari  al  cancro, grazie al
contenuto  in  sostanze  che  combattono  i  radicali  liberi,  o  che  hanno  azione  anti-
invecchiamento.  In  questo  volume  sono  raccolte  conoscenze  ed  esperienze  di  molti
scienziati italiani che offrono risposte scientificamente rigorose alle domande sul ruolo del
cibo nella protezione della nostra salute.



Il  cibo  dell'uomo.  La  via  della  salute  tra  conoscenza  scientifica  e  antiche
saggezze - Franco Berrino    ISBN-EAN:9788891740496
A partire  dagli  anni  '70  ricerche  epidemiologiche,  che  hanno  coinvolto  centinaia  di
migliaia di persone e studiato decine di migliaia di casi di tumore, di infarto, di diabete,
hanno confermato al di là di ogni ragionevole dubbio che la trasformazione del cibo che ha
accompagnato la rivoluzione industriale della produzione e della distribuzione alimentare
ha avuto un ruolo importante nella genesi  delle  malattie  croniche che caratterizzano il
mondo moderno. L'obiettivo del volume è rivalutare il cibo semplice e trasmettere poche
ma importanti raccomandazioni preventive: più cereali integrali, legumi, verdura e frutta,
meno zuccheri e cereali raffinati, carni e latticini. L'autore fornisce una guida a chi diffida
della pubblicità e dei nutrizionisti televisivi ma non sa come orientarsi; ai genitori che si
interrogano su quale sia l'alimentazione migliore per crescere i propri figli; a chi soffre di
piccoli disturbi che incidono fortemente sulla qualità della vita; ai malati che si chiedono
quale sia l'alimentazione per aiutare la guarigione e prevenire le recidive della malattia; ai

medici  che,  consapevoli  della  loro  impreparazione,  desiderano aiutare  i  loro  assistiti  con  umiltà  e  competenza;  a
erboristi,  farmacisti  e  gestori  di  negozi  biologici  perché  non veicolino  proposte  dietetiche  potenzialmente  nocive.
L'augurio è che questa raccolta di articoli possa contribuire a diffondere l'idea che si può mangiare in modo consapevole
ricavandone piacere, salute, benessere e che lo stile alimentare semplice e salutare torni nel nostro quotidiano. In questa
nuova edizione aggiornata e ampliata l'autore offre interessanti spunti di riflessione sia sulla relazione tra il consumo di
carni rosse e il rischio di insorgenza di tumori, malattie cardiache e diabete, sia sull'efficacia della dieta mediterranea
per ridurre il rischio di sviluppare malattie neurodegenerative.

Alimentare il benessere. Come prevenire il cancro a tavola - Franco Berrino
ISBN-EAN:9788856831368
Il testo suggerisce come si possa passare dal malessere ad un benessere psicofisico tramite
l'alimentazione naturale. Secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ogni
anno in tutto il mondo più di 10 milioni di persone si sono ammalate di cancro: 3 o 4
milioni avrebbero potuto evitare la malattia se negli anni precedenti avessero mangiato in
modo diverso. Da quasi trent'anni l'oncologia mondiale studia con impegno il rapporto tra
cibo e cancro, attribuendo ad una "buona dieta" la possibilità di evitare complessivamente
il  30-40%  di  tutti  i  tumori.  La  nostra  alimentazione,  sempre  più  ricca  di  calorie,  di
zuccheri  e  di  proteine,  ma  in  realtà  povera  di  alimenti  naturalmente  completi,  ha
contribuito allo  sviluppo delle  malattie  "da civiltà":  l'obesità,  il  diabete,  l'ipertensione,
l'arteriosclerosi,  l'infarto  cardiaco,  l'osteoporosi,  la  stitichezza,  l'ipertrofia  prostatica  e
molti tipi di tumori, tra cui quello dell'intestino, della mammella e della prostata. I risultati

di questi studi, che si riassumono e concretizzano in poche e semplici raccomandazioni preventive, mostrano come
sarebbe possibile una varietà di dieta sufficiente a soddisfare appieno sia le nostre esigenze fisiologiche e nutrizionali,
sia  a  soddisfare  il  piacere  della  buona  tavola,  senza  sovraccaricarci  di  prodotti  animali  e  di  cibi  impoveriti  dai
trattamenti industriali, che solo il plagio della pubblicità televisiva riesce a farci sembrare buoni.

Il potere del cibo. Diete e nuove tendenze alimentari per curarsi e prevenire. -
Franco Berrino, Antonio Morandi, Roberto Gatto     ISBN-EAN:9788864121000
La nascita della scienza medica, sia in Oriente che in Occidente, è legata all'utilizzo del
cibo. Ippocrate, nel trattato "Antica medicina", ne fa coincidere la nascita con la capacità
di distinguere l'alimentazione dell'uomo sano da quello malato. "Fa che il cibo sia la tua
medicina e la medicina il tuo cibo". Come rendere un bisogno primario dell'uomo qualcosa
di più che un semplice rifornimento di energia? Quali sono le scelte da fare per rendere
l'alimentazione un atto consapevole e  salutare?  Quali  sono i  cibi  che non devono mai
mancare sulla nostra tavola e quali le nuove tendenze alimentari in grado di proteggere e
curare  l'organismo?  A  questi  e  ad  altri  interrogativi  cercano  di  rispondere  studiosi
autorevoli,  confortati  da  evidenze  scientifiche,  quali  il  Prof.  Franco  Berrino,  il  Dott.
Antonio  Morandi,  il  Dott.  Roberto  Gatto  e  molti  altri  esperti  naturopati  che,
confrontandosi in un dibattito aperto, guideranno lo spettatore in un viaggio alla scoperta
di nuove e antiche frontiere alimentari: dalle tradizioni di Tibet, India e Cina agli studi

avanguardistici nel campo della nutrizione, non mancheranno inoltre i pratici consigli e le ricette originali di specialisti
e divulgatori.



Whole. Vegetale e integrale. Ripensare la scienza della nutrizione -  T. Colin

Campbelln       ISBN-EAN:9788862296274

l  libro  è  un  viaggio  rivoluzionario  e  illuminante  nell'alba  del  nuovo  pensiero
nutrizionale,  un'avventurosa impresa scientifica ricca di straordinarie implicazioni
per  la  nostra  salute  e  per  il  nostro  mondo. 

Con il libro "The China Study", T. Colin Campbell ha rivoluzionato il  nostro modo di
considerare il  cibo dimostrando che  una dieta a  base  di  alimenti  vegetali  naturali  è  il
miglior modo di nutrirsi. Ora, con "Whole", Campbell ci spiega la teoria scientifica che è
alla base di questa scoperta, ci dimostra come il nostro attuale paradigma scientifico ignori
l'affascinante complessità dell'organismo umano e ci fornisce i motivi per cui, nonostante
le prove schiaccianti  di quanto siano errate le conoscenze nutrizionali che crediamo di

possedere, le nostre abitudini alimentari non sono cambiate.

La dieta Smartfood. In forma e in salute con i 30 cibi che allungano la vita -
Eliana Liotta, Pier Giuseppe Pelicci, Lucilla Titta       ISBN-EAN:9788817086073
Smartfood  è  la  prima  dieta  italiana  con  un  marchio  scientifico:  nasce  in
collaborazione con un grande centro, l’Istituto europeo di oncologia (IEO) di Milano. 

Questo è un libro che fa finalmente chiarezza su cosa, quanto e come mangiare per vivere
di più e meglio.  Facile da seguire,  propone un metodo in due fasi  per  cambiare senza
sacrifici le abitudini a tavola. I risultati? Si combattono i chili di troppo e si prevengono
cancro, patologie cardiovascolari, metaboliche e neurodegenerative. Ormai si è capito che
alcuni alimenti si comportano come farmaci, capaci di curare e proteggere l’organismo. E i
protagonisti della Dieta Smartfood sono proprio questi super cibi: 30 Smartfood, da non
farsi  mancare  a  tavola  perché  sono alleati  della  linea  e  della  salute.  Sono smart,  cioè
brillanti,  intelligenti,  perché  la  loro  azione  sul  nostro  corpo  è  straordinaria.  Saziano,
contrastano l’accumulo di grasso, allontanano le malattie e allungano la vita. Si tratta di

alimenti comuni: dalla lattuga ai cereali integrali, dalle fragole ai pistacchi. In questo libro, Eliana Liotta spiega in modo
semplice come inserirli nei menù e rivoluzionare in poche mosse il nostro stile di vita. Ogni consiglio è improntato al
rigore scientifico, perché la Dieta Smartfood si basa su migliaia di ricerche, selezionate dalla nutrizionista Lucilla Titta,
e sugli studi all’avanguardia di nutrigenomica, la disciplina che va a individuare le relazioni tra patrimonio genetico e
cibo. Si è scoperto infatti che alcune molecole che assumiamo con l’alimentazione influenzano i nostri geni e quindi il
nostro stato di salute. Non solo: l’ipotesi più affascinante, in corso di sperimentazione, è che addirittura riescano a
imbavagliare i geni che ci fanno invecchiare. Il  pioniere di questi studi è uno dei coautori del libro, Pier Giuseppe
Pelicci, il primo scienziato al mondo ad aver dimostrato l’esistenza dei geni dell’invecchiamento nei mammiferi.

La dieta della longevità - Valter Longo   ISBN-EAN:9788869871160
Qual è il segreto per vivere sani a lungo?  Ce lo svela in questo libro Valter Longo, lo
scienziato i cui studi rivoluzionari su alimentazione e longevità sono diventati il punto di
riferimento  imprescindibile  per  qualunque  dieta  smart.  Rivoluzionari  non  solo  perché
dimostrano  che  è  insita  in  noi,  nel  nostro  corpo,  la  capacità  di  mantenerci  giovani  e
all'occorrenza rigenerarci, ma anche perché aprono una strada che va oltre la prevenzione
per farsi vero e proprio strumento di cura. Valter Longo ha dimostrato infatti che curarsi
con il cibo è possibile, anzi, è la strada giusta per ridurre il grasso addominale, rigenerare
e  ringiovanire  il  nostro  corpo  abbattendo  in  modo  significativo  il  rischio  di  cancro,
patologie  cardiovascolari  e  autoimmuni,  diabete  e  malattie  neurodegenerative  come
l’Alzheimer.  La  dieta  della  longevità,  semplice  da  adottare  ogni  giorno  per  chi  già
apprezza la tradizione mediterranea, si affianca nel programma di Longo a una pratica
antica e comune in tutte le culture e dimenticata dalla nostra società dell’abbondanza: la
Dieta Mima-Digiuno, ma in modo “mirato” e calibrato sulle esigenze della vita di oggi.



Dalle calorie alle molecole. Il nuovo orizzonte del controllo del peso - P. Luigi
Rossi    ISBN-EAN:9788895642932
Il  grande mondo della nutrizione sta cambiando. Un piatto di pasta o una porzione di
formaggio possono avere lo stesso numero di calorie, ma i loro principi nutritivi causano
reazioni  diverse  all'interno  dell'organismo.  È  ora  di  superare  il  vecchio  concetto  del
calcolo delle calorie giornaliere, perché queste, all'interno del corpo umano, non esistono.
Negli  ultimi  anni,  le  scoperte  sulla  genomica  nutrizionale  hanno  dimostrato  che  gli
alimenti che assumiamo ogni giorno sono in grado di "dialogare" con le cellule e con il
nostro patrimonio genetico (DNA). Il cibo modula la risposta del DNA delle cellule così
da orientare l'organismo verso una condizione di salute e di un sano peso corporeo. Questo
libro rappresenta il nuovo orizzonte nel controllo del peso: controllare la nutrizione non
solo per dimagrire ma per fornire all'organismo tutte le molecole di cui ha bisogno per
stare in salute. L'autore, partendo da questo concetto, guida il lettore in un "viaggio" alla
scoperta del proprio corpo spiegando, con linguaggio semplice e immediato, quali sono i

meccanismi che portano a vivere in salute e i consigli alimentari per raggiungere un sano peso forma.

I  motori  della  vita.  Come i  microbi  hanno  reso  la  terra  abitabile  -  Paul  G.
Falkowski   ISBN-EAN:9788833927787
Per  quattro  miliardi  di  anni  la  Terra  è  stata  abitata  solamente  dai  microbi.  Nel  brodo
primordiale non c'era altro, e il nostro pianeta, in tutto quel lungo periodo, era molto diverso
dal luogo caldo e ospitale che conosciamo oggi. Per un lungo, lunghissimo periodo di tempo i
microrganismi  hanno  svolto  il  loro  meticoloso,  ostinato,  instancabile  lavorìo  biochimico
grazie  alle  loro  sofisticatissime  nanomacchine  biologiche,  trasformando  radicalmente  in
milioni  di  anni  la  composizione chimica  del  pianeta e  rendendo in questo modo la  Terra
abitabile anche per le altre forme di vita,  esseri umani compresi,  che senza i microbi non
avrebbero mai potuto evolversi. "I motori della vita" è il libro che ci racconta come sia potuta
accadere questa improbabile meraviglia e ci mostra come, ancora oggi, senza i microbi la vita
sarebbe del tutto impossibile. Tutti i cicli biogeochimici degli elementi, tutti quei grandiosi
movimenti che fanno circolare a livello planetario le sostanze necessarie alla vita, passano
necessariamente in un modo o nell'altro dal macchinario cellulare dei batteri. È all'interno

degli  apparati citoplasmatici  di  queste creature che avvengono i passaggi cruciali che permettono a tutto il  mondo
vivente di  continuare indefinitamente il  proprio cammino nel  mondo,  tanto che per  potersi  evolvere gli  organismi
superiori sono stati costretti a inglobare nelle loro cellule proprio questi piccoli miracoli di efficienza biologica, in una
simbiosi vincente che dura ormai da centinaia di milioni di anni.

La fisica della  vita.  La nuova scienza della biologia quantistica - Jim Al-
Khalili, Johnjoe McFadden      ISBN-EAN:9788833923000
Nessuno  finora  è  riuscito  a  creare  la  vita.  A tutt'oggi,  pur  con  tutte  le  dichiarazioni
roboanti della "biologia sintetica", l'unico modo per "costruire" la vita è sempre e solo la
vita. È evidente che ci sfugge ancora un ingrediente, qualcosa che spieghi la complessità
del fenomeno vitale. Tuttavia, sulla base di recentissimi esperimenti, rigorosi e ripetibili,
stiamo forse cominciando a capire cosa succede laggiù, nel profondo delle cellule viventi,
e ci stiamo finalmente avviando a capire fenomeni che per secoli erano parsi inspiegabili,
proprio attingendo al bizzarro e controintuitivo mondo dei quanti. L'incredibile forza della
fotosintesi, ad esempio, sembra dovere la sua inarrivabile efficienza al fatto che a un certo
punto del processo le particelle subatomiche coinvolte si trovano contemporaneamente in
due punti distinti grazie ai fenomeni quantistici. Anche il funzionamento degli enzimi, la
base stessa del nostro essere in vita, deve la sua perfezione quasi miracolosa al fatto che
nel corso della reazione chimica alcune particelle sembrano "svanire" da un punto per

"materializzarsi" istantaneamente da un'altra parte. E che dire del passero europeo, che ogni anno migra dal Nordeuropa
al Nordafrica? Come trova la strada? Di nuovo la fisica quantistica fa capolino: basta un singolo fotone che colpisca una
cellula specializzata della retina di questo uccellino ed ecco che il passero si trova a disposizione un'incredibile "bussola
quantistica"...



 
Gli  ingranaggi di  Dio.  Dal caos molecolare alla  vita -  Peter M. Hoffmann
ISBN-EAN:9788833925059
Da millenni gli uomini si interrogano sulla natura ultima della vita, eppure le spiegazioni
che  sono  state  fornite  nel  corso  della  storia  si  possono  dividere  in  due  sole  grandi
categorie: da un lato c'è chi pensa che tutti i fenomeni vitali possono essere ricondotti al
movimento di minuscole particelle fisiche; dall'altro c'è chi invoca un'entità speciale, una
sostanza invisibile che anima la materia vivente dandole uno scopo. Chi la chiama Dio, chi
"slancio  vitale"  o  vis  viva:  sarebbe  l'"intelligenza"  cosmica  necessaria  a  spiegare  la
mirabile organizzazione degli esseri viventi, così apparentemente diversa dal caos della
materia  bruta.  La  spiegazione  "vitalistica"  ha  trionfato  per  secoli,  benché  della  "forza
vitale" non si sia mai trovata traccia. Democrito, Epicuro, La Mettrie e Darwin, campioni
della  visione  "meccanicista",  erano  considerati  i  "materialisti"  da  combattere.  Nel

frattempo la scienza è progredita ed è grazie agli enormi passi avanti compiuti nei decenni scorsi da fisici e biologi che
Peter  Hoffmann  ha  potuto  scrivere  questo  libro,  un  vibrante  e  aggiornatissimo  racconto  che  di  fatto  rovescia  la
prospettiva e condanna al fallimento ogni forma residua di vitalismo: il moto caotico e casuale delle molecole, unito alla
necessità imposta dalle leggi fisiche, è tutto ciò che serve per spiegare la vita.

Dio è anche giardiniere. La Creazione come ecologia compiuta - Christophe
Boureux    ISBN-EAN:9788839904751
A partire dal XVII secolo, il pensiero sulla creazione è stato in massima parte dominato
da un teismo illuministico che concepiva Dio come principio quasi impersonale, privo di
soggettività.  Oggi,  però,  di  fronte  alla  crisi  ecologica  è  più  che  mai  urgente  che  la
razionalità teologica prenda in carico, secondo un nuovo profilo, sia il Dio di Gesù Cristo
sia il mondo creato. Ecco allora che Christophe Boureux ridà un ruolo centrale alla sola
nozione in grado di  illuminare la  scena:  la  creazione in  Cristo,  «primogenito di  ogni
creatura». Nei testi biblici il Risorto appare a Maria Maddalena in veste di giardiniere.
Prende cioè la figura di quel Dio che, al momento della creazione del mondo, realizza un
giardino  e  lo  affida  alle  cure  dei  progenitori.  Il  giardino  è  un  luogo  di  convivialità
universale.  E il  giardiniere è chiamato a orchestrarne gli  elementi, lavorando a questa
convivialità: egli diviene così, in qualche modo, l’annunciatore della ricapitolazione in

Cristo  di  tutte  le  cose.  Boureux  offre  una  riflessione  stimolante  sulla  posta  in  gioco  ecologica,  spingendosi  oltre
l’abituale concetto di “natura”: declinando il tema della “creazione” come paesaggio, egli dice l’instaurazione paziente
di  un’interdipendenza  fra  tutte  le  entità,  destinate  a  dare  il  meglio  di  se  stesse.  L’umano  non  è  né  despota  né
amministratore del mondo, bensì ospite attento, scientificamente e moralmente riconoscente della convivialità di cui è
responsabile.  Straordinaria  avventura  intellettuale,  questo  libro,  colto  e  raffinato,  è  destinato  a  sorprendere
positivamente e a divenire complemento ideale al percorso suggerito dall’enciclica papale Laudato si’ sulla cura della
casa comune.

Benvenuti nell'Antropocene! - Paul J. Crutzen
Lo scienziato che ha scoperto il buco nell'ozono, nobel per la chimica, ci spiega come
l'umanità ha cambiato il clima e ha portato il pianeta in una nuova era: l'Antropocene. Una
nuova era geologica in cui l'uomo ha un impatto determinante sul clima e sull'ambiente. Il
pianeta terra è entrato in una nuova fase della sua storia. La presenza e il comportamento
degli esseri umani, infatti, sta influenzando direttamente il clima, in modo così radicale da
sfuggire a ogni nostra possibilità di controllo. Oggi, giunti quasi al culmine di un processo
che ha avuto inizio durante la prima rivoluzione industriale con l'invenzione del motore a
scoppio,  possiamo  dire  che  la  terra  sia  entrata  in  una  nuova  età  cronogeologica  che
l'autore propone di chiamare "antropocene". Crutzen ha ottenuto il premio Nobel per la
chimica grazie alle scoperte sul buco nell'ozono.



La terra svuotata. Il futuro dell'uomo dopo l'esaurimento dei minerali -
Ugo Bardi   ISBN-EAN:9788864730677
Le preoccupazioni sull'esaurimento del petrolio sono all'ordine del giorno, ma sono solo
una parte di un problema molto più grande. Quando si esauriranno i minerali? Partendo da
questa domanda, Ugo Bardi costruisce un racconto di tutta la storia dell'attività mineraria
umana, dall'età della pietra fino al petrolio ai nostri giorni. Abbiamo ancora tante cose da
scavare e tanto petrolio da estrarre ma, in tempi non lunghissimi, ci troveremo di fronte al
limite della capacità umana di sfruttare il nostro pianeta per le sue risorse minerali. Sarà la
"fine del popolo dei minatori" che ci porterà a percorrere strade nuove e sconosciute per
tenere in piedi la nostra civiltà. [...]. Prefazione di Luca Mercalli.

La fine del petrolio. Combustibili fossili e prospettive energetiche per il
ventunesimo secolo - Ugo Bardi   
ISBN-EAN:9788835954255
Negli ultimi anni, e in particolare dopo l'invasione dell'Iraq, il problema dei combustibili
fossili è ritornato di grande interesse. Quanto petrolio rimane? Quanto potrà durare? Quali
alternative abbiamo? Siamo veramente di  fronte all'inizio di  una serie  di  "guerre per  il
petrolio" e, se sí, dove ci porteranno? Questo libro propone uno studio del petrolio e degli
altri combustibili  fossili  partendo dai  concetti di base,  quelli di energia primaria e della
nostra dipendenza da fonti non rinnovabili. Esamina poi le prospettive future in base alle
riserve  rimaste,  alle  possibili  strategie  di  consumo  e  alla  disponibilità  di  tecnologie
alternative,  solari  o  nucleari.  Ugo  Bardi  è  docente  presso  il  Dipartimento  di  Chimica
dell'Università di Firenze.

La rivoluzione della lattuga. Si può riscrivere l'economia del cibo? -  Franca
Roiatti        ISBN-EAN:9788823833197
Il  mercato  alimentare,  dalla  commercializzazione  delle  sementi  alla  distribuzione  dei
prodotti  commestibili,  è  in  mano a  poche potenti  multinazionali  e  a  grandi  catene  di
supermercati. Un sistema globalizzato che ha tagliato il prezzo di quello che mettiamo nei
piatti, ma a quale costo? Nei paesi avanzati ci si ammala di cibo e si sprecano tonnellate di
alimenti, mentre nei paesi poveri quasi un miliardo di persone continua a morire di fame.
Perpetuare questo modello ed espanderlo per far fronte alle mutate abitudini alimentari di
milioni di cinesi, indiani o brasiliani non è sostenibile. Lo stanno predicando scienziati,
visionari e attivisti. Ma soprattutto lo capiscono sempre più persone che si organizzano e
agiscono per cambiare le cose dal basso. Un movimento mondiale di contadini di città che
coltivano pomodori sui tetti e fragole negli orti collettivi, di consumatori consapevoli che
comprano a chilometro zero e costituiscono gruppi di acquisto solidale. Siamo alle prese

con l'ultima ossessione delle annoiate élite metropolitane o davvero questi fenomeni stanno contribuendo a riscrivere
l'economia alimentare del pianeta?. Prefazione di Carlo Petrini.

https://www.ibs.it/libri/autori/Ugo%20Bardi


Produrre i propri semi - Salvatore Ceccarelli  
ISBN-EAN:9788865000779
"Il seme è il fondamento della vita, del cibo, dell'agricoltura. Eppure i contadini, che per tutta
la storia sono stati gli artefici del miglioramento e della moltiplicazione dei semi, sono stati
in fretta esclusi dalla loro produzione. Adesso sono trattati da consumatori di una risorsa non
rinnovabile,  brevettata,  venduta  dall'industria,  che  sta  sempre  più  monopolizzando
l'approvvigionamento delle sementi.  E l'esclusione dei  contadini  dalla scelta  dei  semi ha
lasciato tutti più poveri: i contadini stessi, i sistemi conoscitivi e di ricerca, i nostri regimi
alimentari e la ricca biodiversità della terra. Il manuale di Salvatore Ceccarelli affronta tutti
gli aspetti della crisi globale del seme. Demistificando la scienza del migliorameto genetico,
restituisce ai contadini e agli orticoltori il potere di prodursi i propri semi e di coltivarli in
autonomia. Diffondendo le nozioni di miglioramento partecipativo ed evolutivo, ci mostra la
via  per  sviluppare  la  resilienza,  cioè  la  flessibilità  climatica  e  l'adattamento".
(dall'introduzione di Vandana Shiva) 

Mescolate  contadini,  mescolate.  Cos'è  e  come si  fa  il  miglioramento genetico
partecipativo - Salvatore Ceccarelli   ISBN-EAN:9788898187393
Questo libro, agile e alla portata di tutti, è il frutto di 35 anni di ricerche ed esperienze sul
campo,  condotte  insieme  con  i  contadini  e  le  contadine  del  Medio  Oriente  e  del  Corno
d'Africa, per giungere a sostituire alle varietà imposte dalle multinazionali del seme, uniformi
e  incapaci  di  adattamento,  i  miscugli  e  le  popolazioni  vegetali  custodite  e  selezionate
direttamente dai coltivatori con la partecipazione collaborativa dei ricercatori. Il  passaggio
dall'uniformità  alla  mescolanza  offre  la  risposta  più  forte  e  convincente  alla  crescente
erosione  del  patrimonio  di  biodiversità,  e  all'odierno  modello  dominante  di  agricoltura,
indifferente alla sovranità alimentare delle  comunità rurali,  basato sull'industria chimica e
farmaceutica, sulle monocolture monovarietali, sulle manipolazioni genetiche e le mutazioni
indotte. Questo libro indica la strada per l'agricoltura di domani. 

L' insalata era nell'oro. Cibo per il corpo, cibo per l'anima -  Silvana Chiesa,
Matteo Bosi   ISBN-EAN:9788862614580
Negli ultimi anni, l'orto è tornato alla ribalta come importante protagonista del paesaggio
italiano.  Questo  libro  vuole  essere  un'occasione  per  capire  dove  affondano  le  radici
dell'orticoltura italiana e come la cultura abbia influenzato il  comparto orticolo e i suoi
protagonisti.  Può  un  ritorno  al  passato  contribuire  in  modo  significativo  a  sfamare  il
pianeta? 



Non è un cambio di stagione. Un iperviaggio nell'apocalisse climatica - Martín
Caparrós   ISBN-EAN:9788866270218
Da alcuni anni, ogni mattina il mondo si sveglia sotto la minaccia di una nuova apocalisse.
Per gli ecologisti è rappresentata dal cambiamento climatico. Governi, celebrità, organismi
internazionali,  grandi  corporation,  piccole  ONG,  si  sono  lanciate  nella  lotta  contro  il
cambiamento. "Non è un cambio di stagione" è un viaggio in nove diversi paesi - Brasile,
Nigeria,  Niger,  Marocco,  Mongolia,  Australia,  Filippine,  isole  Marshall,  Stati  Uniti  che
stanno  soffrendo  maggiormente  la  minaccia  climatica.  Ma  è,  soprattutto,  una  riflessione
affilata,  uno  sguardo  provocatorio  sulle  contraddizioni  dell'ecologismo  esasperato,
dell'ambientalismo  che  si  fa  business,  del  principio  che  si  fa  moda.  E  il  mondo  degli
"ecololò" che Caparrós smaschera con ironia e intelligenza ridando la parola agli ultimi della
terra e accompagnandoci ai confini del mondo. E lo fa proponendo un genere misto, una
cronaca che pensa, un saggio che racconta. 

L' arte di coltivare l'orto e se stessi -  Adriana Bonavia Giorgetti     ISBN-
EAN:9788868332693
L'orto sembra essere un luogo in cui lavorare per produrre ortaggi, niente di più. Eppure
non pochi artisti, mistici, scrittori, hanno cercato il modo di coltivarne uno, a imitazione
forse del Creatore, che è per Dante "l'ortolano eterno" che si prende cura di noi, sue fronde.
L'orto, microcosmo fecondo e perciò necessario, ha sempre parlato all'uomo che ha avuto
l'umiltà di ascoltarlo. L'uomo moderno, che non produce più quello di cui si nutre, sembra
aver perduto la capacità di comprenderlo. L'autrice di questo libro ricostruisce le proprie
esperienze di orticultore inesperto e cerca di tradurre per noi la ricchezza che il rapporto
diretto con la Terra e la Natura produce in chi le coltiva e se ne prende cura. La scoperta è
che considerando l'orto come una terra di significati e non come una terra di fatti, si può
godere non solo dei suoi frutti materiali ma anche di quelli, altrettanto ricchi, spirituali: la
cura, la generosità, la fatica, l'attesa, l'ascolto, la protezione. L'orto cura chi si prende cura

di lui. 

L' orto di un perdigiorno. Confessioni di un apprendista ortolano - Pia Pera
ISBN-EAN:9788850239344
Un orto o un giardino fuori  casa  sono capaci  di  donare un grande senso  di  pace  e di
pienezza. È quella beatitudine che fa assaporare il vento, le nuvole nel cielo, il pendio di
una collina, uno scroscio di pioggia. In questo libro Pia Pera trasmette il senso di questa
felicità descrivendo il suo apprendistato nei campi, la sua nuova vita in un podere della
campagna  toscana  dove  ha  cercato  di  riannodare  il  legame  spezzato  con  la  terra.  E
suggerisce anche che invertire il senso di marcia di un'economia che sta distruggendo il
nostro pianeta è possibile. 



Al giardino ancora non l'ho detto - Pia Pera    
ISBN-EAN:9788868334437
Pia Pera ritaglia dai bordi della malattia - sua, ma anche dell'essere umano in quanto
tale  -  una  terra  di  luce  e  di  libertà.  

L'eleganza della scrittura e del mondo di Pia Pera mi hanno sempre affascinato, ma questo
libro  è  unico  e  pieno  di  grazia.  Un  grande,  coraggioso  regalo. -  Daria  Bignardi

Pia Pera ritaglia dai bordi della malattia – sua, ma anche dell’essere umano in quanto tale
–  una  terra  di  luce  e  libertà.  -  Chiara  Gamberale  

"Per molti versi, avrei preferito non dover pubblicare questo libro, che non esisterebbe se
una delle mie scrittrici preferite – non posso nemmeno incominciare a spiegare l’importanza
che  ha  avuto  nella  mia  vita,  professionale  ma  soprattutto  personale,  il  suo  Orto  di  un

perdigiorno – non si  trovasse in  condizioni di  salute che non lasciano campo alla  speranza. Eppure.  L’orto di  un
perdigiorno si chiudeva con una frase che mi è sempre sembrata un modello di vita, un obiettivo da raggiungere: «Ho la
dispensa piena». Oggi questa dispensa, forse proprio grazie alla sua malattia, Pia ha trovato modo di aprircela, anzi di
spalancarcela. E la scopriamo davvero piena di bellezza, di serenità, di quelle che James Herriot ha chiamato cose sagge
e meravigliose, di un’altra speranza. È davvero un dono meraviglioso quello che in primo luogo Pia Pera ha fatto a se
stessa e  che poi,  per  nostra fortuna, dopo lunga riflessione ha deciso di  condividere con i  suoi lettori.  Non posso
aggiungere molto, se non raccomandare con tutto il mio cuore la lettura di un libro che, come pochi altri, ci aiuta a
comprendere la straordinaria avventura di stare al mondo". Luigi Spagnol 

Mangiare è un atto agricolo - Wendell Berry   
ISBN-EAN:9788867083381
Viviamo nell'attesa che la nostra giornata di lavoro finisca, nell'attesa delle vacanze e della
pensione.  Non  lavoriamo  perché  amiamo  il  nostro  lavoro,  perché  ci  è  necessario
esistenzialmente,  oltre  che  economicamente,  ma  per  poterlo  finalmente  lasciare.  Questo
pensiero, ormai largamente diffuso in tutte le classi sociali, è frutto dell'economia industriale,
che ci ha fatto smarrire il valore umano di ciò che facciamo e ci ha reso estraneo ciò che
produciamo. La meccanizzazione del lavoro ci ha poi portato a pensare alla terra come a una
macchina, e non come a una creatura vivente, la cui salute dipende dal buon funzionamento
di tutti  i suoi organi.  L'effetto sull'agricoltura di questo approccio,  indifferente ai principi
fondamentali della vita, è stato ed è devastante, anche perché essa abbraccia tutto ciò che
riguarda la sopravvivenza e il  benessere dell'uomo:  il  suolo,  l'aria,  l'acqua,  le  piante,  gli
animali, la produzione di cibo, quindi di energia. In questa raccolta di saggi, da uomo e da

contadino,  Wendelly Berry  riflette  sui  problemi  dell'agricoltura  contemporanea  e  ci  indica  un  cammino  non  solo
auspicabile ma già perseguito da molti, in cui ritorna centrale la gestione responsabile e amorevole della terra e delle
creature che su di essa vivono, in cui il coltivare si fonda su principi sostenibili, ecologici e biologici, piuttosto che su
principi meccanicisti orientati a ottenere proventi tanto rapidi quanto dannosi. Introduzione di Michael Pollan. 

La rivoluzione del contadino impazzito - Wendell Berry  
ISBN-EAN:9788865000212
Dalla  fine  degli  anni  '60  a  oggi  Wendell  Berry  ha  affidato  al  contadino  impazzito  la
rappresentazione  dell'essenza  del  messaggio  ecologista  senza  mediazioni  con  le  follie
dominanti.  Quando  nel  1969 uscì  il  Manifesto  del  Fronte  di  Liberazione  del  contadino
impazzito  sul  Whole  Earth  Cathalog,  la  madre  di  tutte  le  riviste  alternative,  fu  subito
evidente che conteneva quanto di meglio era uscito dalla rivolta studentesca americana e
dall'ipotesi di un ritorno alla natura abbandonando la società dei consumi. Da allora sono
passati 40 anni ma il messaggio ha acquistato ancora più forza profetica. 



Come mangiamo.  Le conseguenze  etiche  delle  nostre scelte  alimentari  -
Peter Singer,Jim Mason     ISBN-EAN:9788842822707
Nei paesi occidentali prezzo, confezione e messaggi pubblicitari sono i fattori principali
che determinano le scelte alimentari di milioni di individui. Molte persone ignorano che
banali  acquisti  quotidiani  possano  avere  un  impatto  devastante  sull'ambiente,  sulle
condizioni  di  lavoro  nelle  fabbriche  e  sul  trattamento  riservato  agli  animali  negli
allevamenti intensivi. Per illustrare concretamente le conseguenze etiche e sociali di tali
scelte,  gli  autori  hanno  selezionato  e  analizzato  i  comportamenti  di  tre  famiglie
americane dalle abitudini alimentari molto differenti: una che si rifornisce presso un
grande  supermercato  e  frequenta  abitualmente  i  fast  food,  una  che  acquista
preferibilmente alimenti biologici e infine una che segue una dieta rigidamente vegana.
Grazie a un'accurata indagine sul campo, gli autori hanno verificato la provenienza di
tutti gli alimenti in questione, scontrandosi a volte con l'omertà delle multinazionali.
Consapevoli  del  fatto che non tutti  i  lettori  diventeranno vegetariani,  offrono infine
alcuni suggerimenti utili per scegliere prodotti che causino meno sofferenza possibile

ad altri esseri viventi.

Ecocidio. Ascesa e caduta della cultura della carne -  Jeremy Rifkin   ISBN-
EAN:9788804505716
Presentando  sconcertanti  dati  di  fatto  e  ricorrendo  agli  apporti  di  diverse  discipline,
dall'antropologia all'ecologia, Rifkin in questo libro formula una precisa accusa verso la
"cultura  della  carne"  imperante  in  Occidente,  che  sarebbe  responsabile  da  un  lato  di
numerose malattie,  dall'altro di enormi squilibri  ecologici  e della sottrazione di grandi
quantità di cereali all'alimentazione umana, incrementando così la povertà e la fame nei
paesi del Terzo Mondo.

La  società  a  costo  marginale  zero.  L'internet  delle  cose,  l'ascesa  del
«commons» collaborativo e l'eclissi del capitalismo - Jeremy Rifkin  
ISBN-EAN:9788804657071
in "La società a costo marginale zero", Jeremy Rifkin sostiene che si sta affermando sulla
scena  mondiale  un nuovo sistema economico.  L'emergere  dell'Internet  delle  cose  sta
dando  vita  al  "Commons  collaborativo",  il  primo  nuovo  paradigma  economico  a
prendere  piede  dall'avvento  del  capitalismo  e  del  socialismo  nel  XIX  secolo.  Il
Commons  collaborativo  sta  trasformando  il  nostro  modo  di  organizzare  la  vita
economica, schiudendo la possibilità a una drastica riduzione delle disparità di reddito,
democratizzando  l'economia  globale  e  dando  vita  a  una  società  ecologicamente  più
sostenibile. Motore di questa rivoluzione del nostro modo di produrre e consumare è
l'"Internet  delle  cose",  un'infrastruttura  intelligente  formata  dal  virtuoso  intreccio  di
Internet  delle  comunicazioni,  Internet  dell'energia  e  Internet  della  logistica,  che  avrà
l'effetto di spingere la produttività fino al punto in cui il costo marginale di numerosi

beni e servizi sarà quasi azzerato, rendendo gli uni e gli altri praticamente gratuiti, abbondanti e non più soggetti alle
forze  del  mercato.  Il  diffondersi  del  costo marginale  zero sta  generando un'economia  ibrida,  in  parte  orientata  al
mercato capitalistico e in parte al Commons collaborativo, con ricadute sociali notevolissime. Rifkin racconta come i
prosumers,  consumatori  diventati  produttori  in  proprio,  generano  e  condividono  su  scala  laterale  e  paritaria
informazioni, intrattenimento, energia verde e prodotti realizzati con la stampa 3D a costi marginali...



Amor loci. Suolo, ambiente, cultura civile - Paolo Pileri, Elena Granata
ISBN-EAN:9788870431575
Se il modo in cui una società si prende cura della terra è indice della sua cultura civile, in
Italia non mancano segnali d'allarme. Negli ultimi vent'anni il suolo e il paesaggio sono
stati minacciati in forme senza precedenti, con grave perdita di risorse agricole, di cibo, di
paesaggi e di beni comuni. Un cambio di rotta appare urgente. Dal suolo dipende il destino
della nostra cultura e la qualità del nostro futuro. La dissipazione degli spazi aperti è da
leggersi come l'esito di una profonda crisi culturale che affonda le sue radici nell'incuria e
nella mercificazione del suolo e dell'ambiente. Prendersi cura della terra deve diventare
tensione irrinunciabile che sostanzia ogni progetto ambientale e sociale. Un'attitudine che
abbiamo chiamato amor loci. Il suolo è la questione intorno a cui si intende richiamare a
impegno e responsabilità le scienze, la politica e l'urbanistica, a lungo distratte e silenti di
fronte alla rovina del bel paese. Cambiare rotta richiede la convergenza di saperi diversi,

nuove  sintesi  tra  pensiero  ecologico  e  prassi  politica  entro  un  processo  vitale  che  sappia  tradurre  le  conoscenze
scientifiche in atti politici concreti e coraggiosi. Per questo, il libro vuole proporre al lettore alcune riflessioni che,
mentre denunciano la gravità dei problemi, non rinunciano a indicare possibili soluzioni. 

La fine del mondo storto - Mauro Corona  
ISBN-EAN:9788804603412
Premio Bancarella 2011. Un giorno il mondo si sveglia e scopre che sono finiti il petrolio, il
carbone e l'energia elettrica. È pieno inverno, soffia un vento ghiacciato e i denti aguzzi del
freddo mordono alle caviglie. Gli uomini si guardano l'un l'altro. E ora come faranno? La
stagione  gelida avanza  e non ci  sono termosifoni  a  scaldare,  il  cibo scarseggia,  non c'è
nemmeno più luce a illuminare le notti. Le città sono diventate un deserto silenzioso, senza
traffico e senza gli schiamazzi e la musica dei locali. Rapidamente gli uomini capiscono che
se vogliono arrivare alla fine di quell'inverno di fame e paura, devono guardare indietro,
tornare alla  sapienza dei  nonni che ancora erano in grado di  fare le  cose con le mani e
ascoltavano la natura per cogliere i suoi insegnamenti. Così, mentre un tempo duro e infame
si abbatte sul mondo intero e i più deboli iniziano a cadere, quelli che resistono imparano ad
accendere  fuochi,  cacciare  gli  animali,  riconoscere  le  erbe  che  nutrono  e  quelle  che

guariscono. Resi uguali dalla difficoltà estrema, gli uomini si incammineranno verso la possibilità di un futuro più
giusto e pacifico, che arriverà insieme alla tanto attesa primavera. Ma il destino del mondo è incerto, consegnato nelle
mani incaute dell'uomo... Mauro Corona ancora una volta stupisce costruendo un romanzo imprevedibile. Un racconto
che spaventa, insegna ed emoziona, ma soprattutto lascia senza fiato per la sua implacabile e accorata denuncia di un
futuro che ci aspetta. 

Considera la terra. Il valore dell'agricoltura biologica - Lord Northbourne  
ISBN-EAN:9788869440700
Lord  Northbourne,  agronomo  e  profondo  conoscitore  delle  religioni  e  delle  filosofie
tradizionali, individua la malattia della società moderna nella rottura del legame tra l'uomo e
la  natura.  Precursore  dell'agricoltura  biologica,  scrisse  questo  libro  alla  fine  degli  anni
Trenta,  anticipando  i  problemi  causati  dall'industrializzazione  agricola  e  proponendo  il
ritorno  a  un  rapporto  con  la  terra  che  ne  rispetti  i  ritmi  e  le  diversità.  Come  il  suo
contemporaneo  Ernst  Friedrich  Schumacher,  autore  di  "Piccolo  è  bello",  Northbourne
elabora una visione dell'esistenza incentrata sull'interrelazione tra Dio, umanità e suolo, che
permetta di immaginare un modo di vita alternativo all'odierno sistema economico basato
sullo sfruttamento indiscriminato e miope delle risorse naturali. 



Non  è  il  vino  dell'enologo.  Lessico  di  un  vignaiolo  che  dissente  -
Corrado Dottori    ISBN-EAN:9788865480564
Corrado  Dottori  è  un  vignaiolo  che  produce  Verdicchio  e  non  solo  sulle  colline
marchigiane. È approdato alla vigna dopo essersi licenziato da un posto garantito in una
grande banca  internazionale.  E oggi  fa  il  contadino.  Cosa  significa  fare  ed  essere  un
agricoltore agli albori del Terzo millennio? Come si fa agricoltura? Cos'è un ambiente?
Quali sono le relazioni tra un coltivatore e un sistema vivente quale la vigna? Quale vino
produrre? Con quali tecnologie e per ottenere quale gusto? Questo lessico per un'altra
"contadinità" ne è la risposta. Un viaggio dentro il mondo della vigna e dentro la vita di
chi se ne prende cura. Che passa per la cantina e gli scaffali di vendita. Per la critica del
gusto  e  la  storia  della  produzione  viti-vinicola  nel  Novecento.  Per  l'enologia  e  Luigi
Veronelli.  Per  le  grandi  fiere del  vino e i  terroir.  Una riflessione lungo i  sentieri  che
partono dalla "natura" e sfociano in un prodotto di "artificio" quale una bottiglia di vino.

Articolato nella forma di un lessico, questo libro è anche il racconto di ciò che definisce il mondo del vino ma che non
trova  spazio  nelle  guide  o  nei  manuali  sul  bere.  E  per  leggerlo,  non  serve  essere  esperti,  conoscitori,  bevitori  o
sommelier, basta lasciarsi andare alla linfa che scorre in queste pagine e che ci trascina da un tralcio di vite a una
diversa visione dell'ambiente e della natura, a un'ecologia tutta da costruire.

Piccolo è bello. Uno studio di economia come se la gente contasse qualcosa -
Ernst F. Schumacher    ISBN-EAN:9788842547938
Questo saggio ha anticipato temi di stringente attualità - il collasso generale del sistema
capitalistico,  le  tematiche  ambientali,  il  risparmio  energetico,  gli  effetti  distruttivi
dell'industrializzazione sulla salute psico-fisica dell'uomo - e ha aperto la prospettiva a un
nuovo tipo di organizzazione dell'economia e della società fondato sulla prudenza e che
punti alla lotta contro l'analfabetismo e la miseria, al pieno impiego e rispetto dei diritti
umani,  a  un'etica  di  compatibilità  e  sostenibilità  nei  confronti  dell'ambiente  e  delle
generazioni future. Schumacher, negli anni Sessanta, aveva dedicato metà del suo tempo a
missioni in Asia, in America Latina e in Africa a esporre le sue idee guadagnandosi una
discreta fama, anche se considerato un economista eccentrico e visionario. Era giunto il
tempo di  sistemare tutto  questo materiale  e  di  offrirlo  al  pubblico.  Così  nacque questa
raccolta di scritti, cui ovviamente non mancarono critiche e controversie, ma che ebbe un
successo mondiale. Un classico dell'economia da riproporre in un momento in cui è vivo il

dibattito sulle fonti di energia alternativa e sullo sviluppo sostenibile. 

Metà della Terra. Salvare il futuro della  vita -  Edward O. Wilson    ISBN-
EAN:9788875786021
Sull'impatto dell'uomo sulla  natura,  che ormai sta  creando danni  incalcolabili  alla  biosfera,
sono state ipotizzate centinaia di misure, che si sono però rivelate blande e inefficaci e che mai
hanno  portato  risultati  concreti.  Stanco  di  assistere  a  questi  fallimenti,  il  Premio  Pulitzer
Edward Wilson biologo da sempre interessato al rapporto tra l'uomo, l'ambiente e le altre specie
animali - propone una soluzione radicale, proporzionale alla gravità del problema che abbiamo
di fronte: destinare metà del pianeta a noi e metà a un'immensa e inviolabile riserva naturale
per milioni di specie animali e vegetali. Non è utopia ma un sogno che il progresso umano può
realizzare, scrive Wilson, che dedica buona parte del libro a spiegare cosa fare e soprattutto
dove farlo: dalle alture della Mongolia al Congo, dall'amazzonia alla Papua Nuova Guinea. 



Il superorganismo - Bert Hölldobler, Edward O. Wilson   
ISBN-EAN:9788845925603
L'idea  di  una  società  coesa  e  solidale,  retta  da  regole  inflessibili,  dove  ciascuno ha  un
compito ben definito e nulla è lasciato al caso - simile dunque a un meccanismo perfetto che
si muova sulla scena globale come un tutt'uno -, ha sempre affascinato i filosofi, e spesso gli
insetti  sociali  sono  stati  assunti  come  modello  anche  per  gli  umani.  Saggiamente,  nel
celebrare "la  bellezza,  l'eleganza e  la  stranezza delle  società degli  insetti",  Hölldobler  e
Wilson si astengono da arbitrarie, quanto scontate, estrapolazioni sociopolitiche e restano
saldamente ancorati  all'ambito che è loro più congeniale,  quello  della  natural  history,  la
biologia  sul  campo.  A  differenza  dei  biologi  di  orientamento  teorico-sperimentale,
condividono infatti il gusto per l'osservazione della natura e la minuziosa raccolta di dettagli,
unicamente motivati dalla passione per il proprio soggetto. E di questa indagine è frutto "Il
superorganismo", destinato a modificare radicalmente il nostro modo di guardare le società
degli  insetti.  Protagoniste  sono,  ancora  una  volta,  le  formiche.  Presso  questi  animali
prodigiosi - come presso gli altri insetti "eusociali", api e termiti - la divisione del lavoro è

così rigorosa da non risparmiare neppure i neonati o la funzione riproduttiva: da un lato la regina madre e gli inoffensivi
maschi addetti all'inseminazione, dall'altro la casta delle operaie sterili dedite alla cura della prole regale o impiegate in
missioni ad alto rischio. 

Vita e natura. Una visione sistemica -  Fritjof Capra, P. Luigi Luisi    ISBN-
EAN:9788895642987
Negli  ultimi  trent'anni,  nella  scienza  d'avanguardia,  è  emersa  una  nuova  concezione
sistemica della vita. Complessità, reti, network e pattern di organizzazione hanno ricevuto
una rinnovata attenzione portando a un approccio innovativo, detto approccio "sistemico". 

La rete della vita - Fritjof Capra    ISBN-EAN:9788817126809
Fritjof Capra indaga su più fronti e in campi diversi (teoria della complessità, teoria di Gaia,
teorie del caos) e delinea un nuovo pensiero che vede nella natura e negli esseri viventi non
entità isolate, ma sempre e comunque "sistemi viventi" dove il singolo è in stretto rapporto
di interdipendenza con i suoi simili e con l'intero sistema. La somma di queste relazioni, che
legano gli universi della psiche, della biologia e della cultura è una rete: la rete della vita. 



Agricoltura e cambiamento climatico -  Fritjof Capra, Anna Lappè    ISBN-
EAN:9788898881116
Oggi è sempre più evidente che i grandi problemi della nostra epoca (energia, ambiente,
cambiamenti  climatici,  sicurezza alimentare)  non possono essere compresi  se considerati
singolarmente;  si  tratta  di  problemi  sistemici  interconnessi  che  richiedono  soluzioni
sistemiche. I problemi sistemici comportano conseguenze dannose in molti ambiti diversi,
tra i quali merita attenzione l'ambito agricolo, intendendo con ciò sia l'agricoltura che gli
allevamenti. Il legame tra agricoltura industriale e cambiamenti climatici, ad esempio, è di
grande importanza. Il nostro sistema agricolo attuale è allo stesso tempo vittima e carnefice
della crisi climatica: essendo basato soprattutto sull'agricoltura di tipo chimico, espone il
terreno  ad  eventi  atmosferici  estremi,  come  siccità  e  alluvioni.  Fortunatamente  esiste
un'alternativa all'agricoltura industriale e cioè l'agroecologia, un insieme di tecniche agricole
basate su principi ecologici adottati in tutto il mondo. Grazie a queste tecniche, è possibile

coltivare cibi sani in modo sostenibile e decentralizzato, nel rispetto della biodiversità, delle comunità e dell'efficienza
energetica. 

Ecoalfabeto. L'orto dei bambini - Fritjof Capra   
ISBN-EAN:9788862222198
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. 

Nulla succede per caso. Le coincidenze che cambiano la nostra vita - Robert H.
Hopcke    ISBN-EAN:9788804517726
Robert H. Hopcke esplora l'universo delle coincidenze, di ciò che sembra avvenire per "puro
caso" e ha la forza di modificare la nostra esistenza, cambiando l'immagine di noi stessi e il
nostro modo di vedere il mondo, aprendoci nuove prospettive. L'autore individua il ruolo di
questi eventi in campo affettivo e professionale, nella realtà e nel mondo dei sogni, negli
aspetti  materiali  e  in  quelli  spirituali  della  vita;  e,  attraverso  una  serie  di  racconti  di
esperienze vissute,  ci  mostra come questi  accadimenti  riflettano in  realtà  il  nostro stato
d'animo interiore e riescano spesso a scuoterci, indicandoci la direzione per noi migliore. 



Sincronicità  e  coincidenze  significative -  Curatore:C.  Widmann     ISBN-
EAN:9788874873548
A volte  irrilevanti  e  a  volte  sconcertanti,  le  coincidenze  significative  scaturiscono  dal
mistero:  per  definizione  non  hanno  causa,  per  convenzione  sono  frutto  del  caso.  Ma
definirle  un  caso  non  giova  a  spiegarle.  Attività  mentali  e  accadimenti  reali  talvolta
procedono in parallelo, ma è inspiegabile che uno stato soggettivo, come il ricordo di una
persona, coincida con un fatto oggettivo, come il sopraggiungere di quella persona. Stati
psichici  e  fatti  fisici  talvolta coincidono, ma l'uno non è causa dell'altro:  non è perché
qualcuno sogna un numero, che quel numero viene estratto al lotto. A volte eventi paralleli
accadono contemporaneamente, ma non si risolvono nella contemporaneità: a caratterizzarli

è una  sotterranea  affinità  di  significati.  Le  coincidenze  significative  sono  denominate
sincronicità  e  non simultaneità,  perché  la  comunanza  di  senso  è  più significativa  della
contiguità di tempo. I fenomeni di sincronicità costituiscono la frontiera forse più avanzata

della ricerca psicologica. Richiedono un modo innovativo di guardare alla realtà, un modo originale di concepire la
complessità, l'interazione con discipline recenti come la fisica quantistica e con sistemi di pensiero antichi come le
filosofie orientali. Solo un pool di studiosi che afferiscono ad aree diverse della ricerca può delineare i contorni di un
ambito tanto enigmatico e delineare le prospettive su cui si affaccia la teoria della sincronicità. 

Qui e ora. L'arte di vivere in equilibrio tra lavorare troppo e non fare nulla -
Katerina Lachmanova    ISBN-EAN:9788874022632
Partendo da un interrogativo apparentemente semplice - "È più pigro chi non fa nulla o chi
lavora troppo?" - l'autrice di questo libro tratta con ironia e sapienza un argomento antico,
ma molto attuale: l'acedia. Questo termine, che deriva dalla lingua greca ed è stato utilizzato
dai  medievali  per  indicare  uno  dei  vizi  capitali,  ha  svariati  sinonimi:  pigrizia,  apatia,
scoraggiamento,  ma  anche  noia,  superficialità,  male  di  vivere.  E  rappresenta  talvolta
l'anticamera della  depressione.  Il  malato di  acedia,  per  fuggire da se stesso, o  decide di
starsene tutto il giorno senza fare nulla o, al contrario, riempie le sue giornate di attività e
impegni per non avere il tempo di restare solo con i suoi pensieri e affrontare le questioni
serie della vita. Come non riconoscere in questi due opposti il ritratto di tanti giovani e adulti
contemporanei? Ma c'è una soluzione, ed emerge con forza da queste pagine: riconoscere la
propria "malattia" e lottare interiormente per guarire, incominciando ad esserci qui e ora, a
concentrarsi, a perseverare, a prendersi cura, a ristorarsi di cose belle e buone. L'approdo a

una vita piena di senso e colma di gioia è assicurato. 

La vita segreta dei semi - Jonathan Silvertown  
ISBN-EAN:9788833921730
Se il cuore di una mela racchiude un frutteto invisibile, come recita un proverbio gallese,
proviamo a immaginare quali scrigni di tesori abbia in serbo quell'enorme semenzaio che -
secondo Henry Thoreau - è la terra. Nel caso dei semi scienza e fantasia gareggiano, ma la
prima sembra avere la meglio: romanzi gotici e d'avventura, trame amorose, drammi della
fiducia tradita non riuscirebbero a eguagliare gli ardimenti, l'abilità di raggiro, le seduzioni di
cui i semi hanno dato prova, fin da tempi remotissimi, nella loro vita evolutiva. È merito di
Jonathan Silvertown saperci stupire e incantare con vicende insospettate di corredi genetici,
embrioni, veleni, predatori, fragranze, voli, colori, che rendono trasparenti anche metafore
comuni e usi letterari. Apprendiamo così come la tartaruga che in "Furore" di John Steinbeck
lascia cadere dal guscio semi di avena ottemperi a una strategia di dispersione della pianta.
Impalpabili o scultorei, sopiti per millenni o germoglianti in un baleno, alati o zavorrati di

grassi, appetitosi o letali, i semi sono fattori di civilizzazione e di socialità. Il libro di Silvertown ci familiarizza con
l'esistenza  germinale  di  ciò  che  insaporisce  la  nostra  dieta,  lussureggia  nei  nostri  parchi,  arricchisce  la  nostra
farmacopea. 



Walden ovvero vita nei boschi - Henry D. Thoreau  
ISBN-EAN:9788817166546
Nel luglio 1845 Henry Thoreau, a ventotto anni, lascia la sua città natale e va a vivere sulle
rive del lago Walden, in una capanna da lui stesso costruita, e vi rimane oltre due anni. Nella
quiete dei boschi coltiva il suo orto, legge, osserva gli animali, passeggia nella natura o fino a
qualche villaggio vicino, scrive, fa piccoli lavori in casa, nuota. Thoreau vuole "marciare al
suono di un tamburo diverso" e cerca la libertà immergendosi nei ritmi della natura. Testo
seminale  della  consapevolezza  ambientalista  e  caposaldo  della  controcultura  americana,
"Walden" è il  resoconto autobiografico di questo esperimento di  vita solitaria,  la cronaca
quotidiana di  un ritorno alla  semplicità,  una dichiarazione d'indipendenza dalla  pochezza
morale di una società dedita all'accumulazione di ricchezza. 

Camminare - Henry D. Thoreau   ISBN-EAN:9788804585602
Un  saggio  breve  e  folgorante,  profetico,  in  cui  il  maestro  del  pensiero  americano
dell'Ottocento mette in guardia dai pericoli della civiltà industriale. Un libro che individua
nella natura selvaggia la vera patria dell'uomo e nel vagabondare per boschi la salvezza
spirituale. Un inno alla libertà dell'uomo che vede nel camminare un moto di elevazione
spirituale, un itinerario interiore verso la purezza infinita e divina. 

Fronteggiare la crisi.  Come cambia lo stile di vita del ceto medio -  Roberta
Sassatelli, Marco Santoro, Giovanni Semi    
ISBN-EAN:9788815258052
Per chiunque si occupi di economia e mobilità sociale, consumi e cultura, stili di vita e gusti,
l'osservazione  dei  comportamenti  del  ceto  medio  è  la  chiave  per  comprendere  appieno
l'impatto della crisi.  Sulla scorta di  un'ampia e articolata ricerca condotta tra le famiglie
italiane,  questo  volume  mette  sotto  la  lente  d'ingrandimento  le  scelte  di  consumo,  in
riferimento a tre ambiti specifici: la casa, l'alimentazione e i consumi culturali. Sono così
illustrate  le  odierne  strategie  di  distinzione  e  appartenenza  sociale  e  la  loro  complessa
negoziazione attraverso rinunce e concessioni, resistenza e innovazione. 



Terra nata, specula dei. Piante e fede nella Toscana medievale - Paolo
Luzzi   ISBN-EAN:9788860193766
Paolo  Luzzi  analizza  e  ama  la  natura  con  la  puntualità  del  naturalista
appassionato ed esperto unite alla sensibilità del seguace di Francesco D'Assisi.
Ne è testimone eccellente questo suo saggio da cui traspare tutta la convinzione
cristiana dell'autore unita  alla  serietà del  suo impegno scientifico,  alla ricerca
puntigliosa delle fonti storiche e religiose. La descrizione botanica delle specie e
la loro collocazione nei loro ambienti vengono così arricchite da un commento
storico religioso che ne valorizza il ruolo nei vari momenti storici e artistici della
civiltà medievale. 

Piantare  alberi.  Mille  e  mille  piccoli  boschi  per  rinverdire  l'Italia  -  Fabio
Clauser, Marina Clauser 

ISBN-EAN:9788889264362
Un caldo invito alla selvicoltura, rivolto a chi vuole partecipare all'impegno di combattre il
cambiamento climatico, ripulira l'aria dai gas serra e diffondere una cultura pratica di buona
gestione dei boschi che aiuta anche a proteggere le falde d'acqua. 

Romanzo forestale - Fabio Clauser  
 ISBN-EAN:978-88-65001-07-3
Storia di settant’anni di riforme e rottamazioni delle leggi sui boschi nell’autobiografia
del decano dei forestali italiani. 

Selvicoltura per hobby :  come creare e gestire un'area destinata a bosco -  Fabio Clauser, Marina
Clauser
ISBN-EAN:9788850648672 
Oggi coltivare un bosco può dare mille soddisfazioni: dal contribuire in proprio alla gestione ambientale al recupero del
territorio arricchendo "di natura" il  panorama di  casa propria.  L'autore insegna a creare,  recuperare e gestire spazi
forestali nuovi o antichi offrendo consigli di coltivazione, cura, scelta delle specie, non trascurando l'aspetto normativo
e le integrazioni con la fauna selvatica. 



Gli  alberi  dell'orto  botanico  -  Marina  Clauser, Luciano  Di  Fazio, Paolo
Romagnoli
ISBN-EAN:9788860390080 
Si tratta  di  uno studio approfondito che descrive le diverse specie degli  oltre  220 alberi
presenti  sul  suolo  del  "Giardino  dei  Semplici"  coll'Orto  Botanico  di  Firenze.  La
pubblicazione è a cura dell'Orto Botanico di Firenze, Museo di Scienze Naturali, Università
di Firenze, e con il contributo del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca. 

L'  osservazione  partecipante.  Una  guida  pratica  -  Giovanni  Semi   ISBN-
EAN:9788815139313
Il  volume  è  una  guida  pratica  alle  ricerche  condotte  con  la  tecnica  dell'osservazione
partecipante.  Di  norma,  i  volumi  su  questo  argomento  insistono su  aspetti  prescrittivi  e
teorici  che rendono complicata la  traduzione operativa da parte  dei  neofiti.  Qui si  offre,
viceversa, un testo agile e scritto con uno stile narrativo semplice, specificamente costruito
per  rispondere  alla  domanda  "come  si  conduce  una  ricerca  sul  campo?"  affrontando  i
problemi  che  emergono  naturalmente  nella  scansione  temporale  caratteristica  di  queste
indagini. 

L' uomo che piantava gli alberi - Jean Giono 
ISBN-EAN:9788869182167
Durante una delle sue passeggiate in Provenza, Jean Giono ha incontrato una personalità
indimenticabile:  un pastore solitario e  tranquillo,  di  poche parole,  che provava piacere a
vivere lentamente, con le pecore e il cane. Nonostante la sua semplicità e la totale solitudine
nella quale viveva, quest'uomo stava compiendo una grande azione, un'impresa che avrebbe
cambiato la faccia della sua terra e la vita delle generazioni future. Una parabola sul rapporto
uomo-natura,  una  storia  esemplare  che  racconta  "come  gli  uomini  potrebbero  essere
altrettanto efficaci di Dio in altri campi oltre la distruzione". Presentazione di Franco Tassi,
con una nota sull'autore di Leopoldo Carra. Età di lettura: da 10 anni. 
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Il suolo. Un patrimonio da salvare - Claude Bourguignon, Lydia Bourguignon
ISBN-EAN:9788884992772
Due agronomi denunciano i guasti apportati  all'ambiente e all'alimentazione dalla logica
industriale applicata all'agricoltura e offrono la ricetta per tornare a coltivazioni sostenibili e
a  sapori  riconoscibili.  "Il  suolo:  un  patrimonio  da  salvare"  racconta  come  coltivazioni
ispirate  esclusivamente all'ottenimento di  alte  rese  abbiano compromesso  la  fertilità  dei
suoli  e  la  qualità  dei  cibi.  E'  dunque  tempo  di  ritrovare  i  principi  di  un'agricoltura
consapevole e sana, che riconosca il  ruolo imprescindibile della terra. Caratteristiche del
suolo,  funzione  degli  organismi  viventi  in  esso  presenti,  benessere  degli  animali,  salute
dell'ambiente: questi i temi trattati in un libro che presenta una nuova scienza, l'agrologia.
Presentazione di Michel Smith. 

Coltivazione biointensiva. L'orto sostenibile più alimenti in meno spazio - Johns
Jeavons, Karol Cox  
ISBN-EAN:9788867470457

Manuale di orticultura biodinamica - Ehrenfried E. Pfeiffer, Erika Riese    
ISBN-EAN:9788889264744
Un metodo di trattare la terra che, rispondendo perfettamente a finalità ecologiche, fornisce
all'uomo alimenti sani, genuini e in quantità non inferiori a quelli ottenibili con l'aiuto della
chimica. Pubblicato per la prima volta in Italia trent'anni fa, conserva ancora oggi tutta la sua
attualità, essendo aumentato il numero di coloro che praticano l'orticoltura biodinamica.



Alle radici dell'agricoltura - Gigi Manenti, Cristina Sala  
ISBN-EAN:9788865000571
La natura spontanea è molto più rigogliosa rispetto a quella degli ambienti coltivati. È da
questa semplice considerazione che i due autori, Gigi Manenti e Cristina Sala, ispirati da
Fukuoka (La rivoluzione del filo di Paglia, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 1980) e da
Putzolu, hanno sviluppato, in oltre 30 anni di lavoro, un metodo di coltivazione di frutta e
ortaggi  che  usa  ciò che  avviene  spontaneamente  negli  ambienti  naturali  per  ottenere  un
prodotto dalla qualità elevata e con un forte risparmio energetico. Adottato con successo
nella loro azienda agricola, alle porte di Biella da oltre 15 anni, questo metodo è ritenuto
efficace anche da studi tecnici, condotti su loro terreni per saggiarne la qualità. Un vero e
proprio capovolgimento di pensiero che si contrappone non solo all'uso di prodotti chimici,
ma anche alla agricoltura tradizionale e alla sua concimazione a base di azoto, fosforo e
potassio, proponendo un metodo che consente di ottenere ottime produzioni senza alcun tipo
di  concimazione,  neppure  organica.  Nella  prima  parte  del  testo  si  evidenziano  alcune

problematiche e contraddizioni insite nell'agricoltura industriale con un discorso che analizza sia i risvolti economici e
sociali di certe scelte produttive, sia le inevitabili ripercussioni che queste hanno sull'ambiente. 

L' orto senz'acqua. Coltivare bio con il cippato per risparmiare acqua,
petrolio e lavoro - Jacky Dupety, Bernard Bertrand  
ISBN-EAN:9788888819754
Il  cippato  di  ramaglie  fresche  è  una  tecnica  ecologica  di  coltivazione  che  consiste
nell'arricchire il  terreno con ramaglie sminuzzate in modo da apportare sostanza organica,
migliorare la struttura e aumentare la ritenzione idrica. I terreni così trattati consentono di
coltivare ortaggi e cereali senza bisogno di trattamenti chimici, irrigazione e riducendo al
minimo le lavorazioni. Senza contare che grazie al maggiore contenuto di sostanza secca gli
ortaggi risultano più ricchi di elementi nutritivi, più gustosi e di più facile conservazione. Il
volume racconta in modo chiaro e completo come applicare il cippato nel proprio orto e le
varie  sperimentazioni  che  ne  hanno dimostrato  la  validità  non  solo  ecologica,  ma anche
economica. Completa il  volume un resoconto delle prime esperienze dell'applicazione del
cippato di ramaglie fresche in Italia con un indirizzario utile a cui rivolgersi. 

Coltivare  col  cippato.  Come  trasformare  il  terreno  agrario  in  sottobosco  -
Sylvain Coquet  
 ISBN-EAN:978-88-6500-035-9
È il  primo manuale completo che esce in  lingua italiana sulla  coltivazione con la  nuova
tecnica del cippato di ramaglie fresche che gli inventori canadesi hanno chiamato del BRF
(Bois Rameal Fragmenté).Si tratta dell’ultimo metodo scoperto per rendere il terreno agrario
il più simile possibile a quello del bosco, che continua adarricchirsi di humus ogni anno con
la caduta delle foglie e delle materie organiche.Stendendo sul terreno un leggero strato di
cippato si forma sul  suolo, e nella parte superficiale,  una grande riserva di materieprime,
sufficiente per circa 4 anni. Una variegata e abbondante popolazione di funghi ed altri esseri
viventi invaderà il  campo per prepararne il  nutrimento. Le piante a questo punto possono
scegliere in ogni momento il cibo più adatto a seconda della fame o dell’aggressione a cui
sono sottoposte. Anche con questa tecnica, come con l’agricoltura naturale, si smette di arare

la  terra  e  ci  si  limita  nelle  prime  fasi  al  massimo  a  pettinarla,  per  poi  abolire  del  tutto  anche  quest’ultima
lavorazione.Nutrire il  terreno per arricchire le piante è la filosofia di fondo che ispira questo come gli altri metodi
agricoli più rispettosi della natura. 



La terra e l'uomo -  Giannozzo Pucci, Giovanni Haussmann, L'Ecologist n. 2,
Masanobu  Fukuoka, Sandro  Lagomarsini, Wendell  Berry, Jerry  Mander,
Giorgio Ferigo, Vandana Shiva
ISBN-EAN:9788889264409
ll secondo volume monografico dedicato al criterio con cui è possibile valutare il livello di
cultura, costumi, evoluzione morale e materiale di una società. Tale criterio è rappresentabile
con il  termine  "simbiosi",  cioè  il  miglior  rapporto possibile  tra  comunità degli  uomini  e
comunità ecologica,  portando quest'ultima a livello climax (cioè di  massima ricchezza di
forme vitali) e mantendolo con continue variazioni.

L'alimentazione come ecologia - Giampietro Degli Innocenti, Giannozzo Pucci,
Sandro Lagomarsini, Wendell Berry, Massimo Angelini, Edward Goldsmith,
Vandana Shiva
ISBN-EAN:9788889264317
Il terzo volume monografico tratta temi legati all'alimentazione, l'igiene che inquina, cosa
compriamo veramente al supermercato, alternative per un consumo consapevole... 

La salute dell'uomo e della natura - L'Ecologist n. 4        
ISBN-EAN:9788889264775
Il quarto volume monografico tratta temi legati alla salute e alla natura: etica e salute, una
scienza per la vita, i problemi della medicina industriale, viaggio a Cuba, guerra alla natura, i
rischi del parto tecnologico, cancro: malattia della civiltà , natura come salute, la salute dei
polinesiani, allattamento al seno, la micronutrizione... 



Il  clima  cambia  -  Giampiero  Maracchi, Giannozzo  Pucci, L'  Ecologist,
Maurizio Pallante, Edward Goldsmith,Terence Ward
ISBN-EAN:9788889264119
In  un’edizione  speciale  con  una  nuova sovraccoperta  proponiamo di  riscoprire  il  primo
volume dell’Ecologist, che affronta un tema importante e purtroppo attuale: il cambiamento
climatico. Tra gli articoli presenti: “Il rifiuto e la psicologia dell’apatia climatica”; “Quanto
costa l’Amazzonia nel clima del pianeta”; “Profughi ambientali; Dai ghiacciai ai mandorli”;
“Segnali e conseguenze nel territorio toscano”; “Nucleare ed effetto serra”; “Combattere il
riscaldamento  del  globo  casa  per  casa”.  Hanno  contibuito  a  questo  numero:  Edward
Goldsmith, Fred Pearce, Giannozzo Pucci, George Marshall, Bill McKibben, Peter Bunyard,
Luca  Mercalli,  Bruno  Petriccione,  Giampiero  Maracchi,  Giovanni  Menduni,  Franco
Colombo, Marco Gustin, Beppe Grillo, Maurizio Pallante, Mario Palazzetti, Terence Ward,
Craig Dreman, Mycle Schneider e altri.

La  decrescita  felice.  La  qualità  della  vita  non  dipende  dal  PIL -  Maurizio
Pallante
ISBN-EAN:9788896085134 
I segnali sulla necessità di rivedere il parametro della crescita su cui si fondano le società
industriali continuano a moltiplicarsi: l'avvicinarsi dell'esaurimento delle fonti fossili  e le
guerre per averne il controllo, i mutamenti climatici, lo scioglimento dei ghiacciai, l'aumento
dei rifiuti, le devastazioni e l'inquinamento ambientale. Eppure gli economisti e i politici, gli
industriali e i sindacalisti con l'ausilio dei mass media continuano a porre nella crescita del
prodotto interno lordo il senso stesso dell'attività produttiva. In un mondo finito, con risorse
finite  e  con  capacità  di  carico  limitate,  una  crescita  infinita  è  impossibile,  anche  se  le
innovazioni tecnologiche venissero indirizzate a ridurre l'impatto ambientale, il consumo di
risorse  e  la  produzione  di  rifiuti.  Queste  misure  sarebbero  travolte  dalla  crescita  della
produzione e dei consumi in paesi come la Cina, l'India e il Brasile, dove vive circa la metà

della  popolazione  mondiale.  Né  si  può  pensare  che  si  possano  mantenere  le  attuali  disparità  tra  il  20  per  cento
dell'umanità che consuma l'80 per cento delle risorse e l'80 per cento che deve accontentarsi del 20 per cento. Forse è
arrivato  il  momento  di  smontare  il  mito  della  crescita,  di  definire  nuovi  parametri  per  le  attività  economiche  e
produttive, di elaborare un'altra cultura, un altro sapere e un altro saper fare, di sperimentare modi diversi di rapportarsi
col mondo, con gli altri e con se stessi. 

Agricoltura è disegnare il cielo. Parte Prima: Dall'era del petrolio a quella dei
campi - Giannozzo Pucci, L'Ecologist n. 7, Edward Goldsmith,Vandana Shiva
ISBN-EAN:978-88-95421-12-4
Il  volume raccoglie  i  saggi  intramontabili  dell'Ecologist  degli  ultimi  trent'anni  sul  tema
dell'agricoltura,  presentati  insieme  a  conferme  ed  echi  di  casa  nostra  che  arrivano  a
capovolgere tutti i pregiudizi e i dogmi dell'agricoltura industriale che dominano le scuole, le
università  e  la  cultura  italiana.  Un  manuale  di  liberazione  della  insopprimibile  anima
contadina nascosta e perseguitata. 



Manuale di campo. Per l'Agricoltura Organica e Rigenerativa - Deafal    
ISBN-EAN:978-88-65000-99-1
Un manuale pratico per lavorare la terra secondo il metodo dell'agricoltura rigenerativa e
organica, che utilizza i batteri per la fertilizzazione dei terreni e la difesa da insetti e malattie. 

Il piacere dell'orto. Idee e soluzioni per un orto Slow Food -  Alberto Arossa,
Paolo Bolzacchini, Ezio Giraudo 
ISBN-EAN:9788884993724
L'orto può essere fonte di grande soddisfazione e di grande cambiamento. La rivoluzione sta
nell'approccio ecologico e nei modelli di orto qui proposti: quello domestico rispettoso e
produttivo; quello decorativo, che diventa giardino bello da guardare e da vivere; quello di
città,  che  si  adatta  a  balconi,  pareti,  tetti,  strade;  infine  quello  sociale,  che  promuove
l'educazione e il recupero. A completare si aggiungono una guida alla scelta degli ortaggi
con 56 schede illustrate, e 15 proposte di attività ludiche per le scuole e i più giovani e utili
appendici finali. Tutto ciò rende questo sull'orto un volume rivolto a tutti e, soprattutto, utile
a tutti. 


