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LUNGO LE SPONDE DEL TICINO

MESE PER MESE

RITORNO
ALLA TERRA
Per realizzare un giardino, un
orto o un frutteto abbastanza forte
da resistere alle condizioni
meteorologiche avverse e agli
attacchi dei parassiti – che per
tutto l’anno ci regali frutta, fiori e
prelibatezze da gustare in
tavola – bisogna conoscere i
segreti della terra. Da come
effettuare un trapianto di vaso alla
concimazione, dalla potatura alla
moltiplicazione delle piante
tramite le talee, dalle tecniche per
dare struttura ai roseti fino a
quelle per la semina perfetta.
Oltre a immancabili suggerimenti
“bio” per vincere la lotta contro le
erbacce e gli insetti parassiti con

metodi naturali, nel libro sono
raccolti i consigli per conoscere “i
processi naturali e imparare le
norme che regolano le attività di
giardinaggio” in base alle
cadenze stagionali, mese per
mese. Impreziosiscono il volume –
già ricchissimo di informazioni – i
riquadri dedicati ai “trucchi del
mestiere” (per esempio, come
effettuare la manutenzione degli
attrezzi) e le “ricette del maestro
giardiniere”. i “Il maestro
giardiniere. Segreti e consigli per il
giardino, l'orto e il frutteto” di
Carlo Pagani e Mimma Pallavicini,
Giunti, 2012, pagine 384, Euro
24,90, www.giunti.it

DOVE STIAMO ANDANDO

Appello alla responsabilità
L’ultimo lavoro di Mario Tozzi non lascia spazio al dubbio: se l’uomo non
modificherà radicalmente le proprie abitudini, molto presto (si parla del
2019!) la Terra diventerà un luogo inospitale, dove l’aria sarà irrespirabile,
gli oceani svuotati da ogni forma di vita, il clima
impazzito e i fenomeni meteorologici sempre più
volenti. L’energia finirà e la popolazione, ormai giunta
a 9 miliardi di abitanti, sarà messa in ginocchio,
impreparata dinnanzi alla catastrofe che secoli di
dissennati comportamenti hanno orchestrato. Un libro
da brividi, soprattutto perché non si tratta di
fantascienza ma di spaventosa, papabile realtà. i
“Pianeta terra ultimo atto. Perché saranno gli
uomini a distruggere il mondo” di Mario Tozzi,
2012, pag. 180, Rizzoli, Euro 16,00,
(Dunia Rahwan)
www.rizzoli.rcslibri.it

Sfogliando questo libro
fotografico si compie un
viaggio immaginario lungo le
sponde del Fiume azzurro,
dalle sorgenti – al Passo del
Nufenen e del Gottardo – fino
al Ponte della Becca, nella
Lomellina. Le immagini, che
narrano della natura del
Ticino e dei grandi spazi verdi che attraversa, delle
risaie e degli aironi che le abitano, documentano
anche il rapporto fra il fiume e l’uomo. Un’intersezione
che può essere rispettosa dell’ambiente, come nel caso
dell’agricoltura non intensiva. i “Ticino, di acque,
uomini e aironi”, Pubblinova Edizioni Negri, 2012,
pag.188, Euro 25,00, www.pubblinovanegri.it

PASSATO E FUTURO DELL’ENERGIA
Per la maggior parte di noi è
scontato avere a disposizione
luce, carburante, acqua calda,
fuoco, aria condizionata e
riscaldamento, ma non tutti sono
così fortunati nel mondo. In più,
la maggior parte di queste
comodità dipendono dalla
combustione delle riserve fossili,
che entro la fine del secolo
saranno esaurite. La storia di come l’energia è entrata
nella nostra vita e di come il futuro energetico
dipenderà sempre più dalle fonti rinnovabili e pulite
legate al sole, all’acqua, al vento e alle maree. Per
ragazzi dai 10 anni in su. i “Energia. Dal fuoco
all'elio. Viaggio nella storia delle fonti fossili e
rinnovabili” di Andrea Vico, Editoriale Scienza, 2012,
pag. 96, Euro12,90, www.editorialescienza.it

LE FARFALLE DI CASA NOSTRA
In Italia gli insetti più poetici e
colorati sono presenti con circa
280 specie, 200 delle quali
sorvolano in diversi periodi
dell’anno l’arco Alpino. Con
questa guida, da tenere nello
zaino durante le escursioni in
montagna, si può identificare
una specie a partire dai diversi
stati del ciclo vitale, da bruco a
crisalide fino a farfalla. Le
schede dedicate contengono belle foto a colori e
riportano il nome comune in quattro lingue, l’habitat
preferito della farfalla e il periodo in cui la si può
incontrare nelle sue varie forme. i “Le farfalle delle
Alpi. Come riconoscerle, dove e quando osservarle”
di Gianluca Ferretti, 2012, pag.351, Blu Edizioni,
Euro 19,00, www.bluedizioni.it
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