
植 物 科 普 读 物 系 列
 -  2022年6月少儿科普 -

《城市农夫的秘密》

《我的第一本花草集》

《观鸟全书》

《树木全书》



文字：
插图：

尺寸：

装帧：

页数：

出版日期：

原版定价：

适读人群：

（意）安娜·迈诺利;埃洛伊萨·瓜拉西诺

20 x 26.5 cm

全彩精装

68 页

2021年

21€

7岁+

	뻿 市面罕见的少儿园艺书籍，内容全面丰
富，简单易上手，实用性强！	

	뻿 含四季常见植物及蔬果属性等知识。

	뻿 让孩子体验园艺的治愈效果，享受户外
时间，同时培养耐心、观察力与爱心。

	뻿 书末附有简单的常用食谱，教孩子品味
新鲜采摘的蔬果，锻炼动手能力！

《 城 市 农 夫 的 秘 密 》 

（意）西尔维娅·马里内利
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					一本给孩子的园艺入门小手册，在家中也
能进行的植物生长探秘！
		
	 	 	谁说城市人不能拥有自己的花园呢？即使
是一个阳台小角落，也能打造出一片绿茵葱
葱！这本《城市农夫的秘密》向小读者展示
了如何在家中创建一片小花园和菜地，从工
具利用、植物特性及护理、四季蔬果时令、
昆虫防护等方面提供了实用指南，让孩子体
验种植与收成的喜悦，培养动手能力，发展
园艺这一治愈爱好。							
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Un altro esempio di orto-giardino era quello arabo: un vero e proprio 
paradiso terrestre, in cui oltre agli ortaggi e ai frutti, si coltivavano magnifiche 
piante ornamentali, fra fonti d’acqua e opere d’arte. Ritrovarsi qui era 
un’autentica festa dei sensi, grazie a profumi, suoni, colori, sapori e forme, 
che incantavano chi lo visitava.

Nel Medioevo, gli orti dei 
monasteri erano appezzamenti  
di terra ben ordinati e recintati,  
in cui i monaci coltivavano 
verdura, frutta e erbe aromatiche, 
a scopo alimentare e medicinale. 
“Prega e lavora!” era il motto  
dei monaci benedettini, che grazie 
al loro impegno contribuirono 
a sviluppare molte tecniche 
agricole nell’Europa dell’epoca, 
oltre a deliziose ricette che  
ancora oggi conosciamo.

Nel Rinascimento l’orto iniziò a diventare una vera moda presso le corti dei 
nobili, che ne fecero un simbolo di potere e bellezza. Cosimo de’ Medici fondò 
uno dei più antichi orti botanici al mondo, detto il “Giardino dei Semplici”,  
nel cuore di Firenze, in cui erano coltivate numerose erbe medicinali.

La moda degli orti proseguì nei secoli, basti pensare al giardino della Reggia  
di Versailles, che oltre a essere uno splendido parco accoglieva coltivazioni  
di fichi, lattughe, piselli, pere, mele, agrumi, dai sapori deliziosi.
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Orti di campagna
La campagna, si sa, è il luogo ideale per un orto. Gli ampi spazi, l’aria buona
   e un ambiente già naturalmente ricco di vegetazione e animali utili allo sviluppo 
     delle piante, come le api e le farfalle, sono le principali caratteristiche che fanno
       dell’orto un elemento perfettamente inserito nel paesaggio che lo circonda. 

C’è spazio anche per grandi 
strutture di servizio, come l’area 
per il compost, in cui trasformare i 
rifiuti organici in fertilizzante, o le 
serre, strutture di vetro o plastica 
trasparente in cui si crea un ambiente 
luminoso, caldo e umido, ideale per 
prolungare tutto l’anno la coltivazione 
di alcune specie.

Tipico degli orti di campagna è il terreno 
esteso, in cui è possibile coltivare anche 
piante dalle grosse dimensioni, come 
zucche, angurie, meloni e alberi da 
frutto, che qui potranno contare sulla 
giusta dose di luce e sostanze nutritive.

Lo sapevi che esistono le 
serre fredde e le serre calde? 
Queste ultime sono addirittura 

riscaldate e vi si possono 
coltivare verdure di ogni
genere anche in inverno!

L’orto in autunno
Con l’autunno i primi freddi iniziano a bussare alle porte e nell’orto
bisognerà prepararsi. Andrà innanzitutto ripulito il terreno dalle colture
estive ormai esaurite, che potranno essere gettate nella compostiera.
Ma è soprattutto il momento di vangare e concimare
la terra, prima di procedere con le semine.

In questo periodo si possono piantare molte specie, fra cui l’insalata, l’aglio,
le erbe aromatiche e gli spinaci, che crescono facilmente anche in balcone. 
Occorrerà lavorare bene la terra, sarchiandola con la zappa o la paletta,  
per estirpare le erbacce e areare il terreno, che sarà pronto ad accogliere  
il concime e i semi delle piante di primavera. Ma l’autunno è anche il tempo  
di raccogliere colture importanti, come le zucche e i cavoli.
Per questi ultimi dovrai fare particolare attenzione ad alcuni parassiti
come cimici, cocciniglie e soprattutto la cavolaia, molto ghiotta
delle loro foglie.

A causa del clima piovoso, l’orto non necessiterà 
di troppa irrigazione. Di contro, la pioggia potrà 

causare muffe alle piante. Le macchie brune
sulle foglie delle verdure possono indicare

la presenza di funghi nocivi. Una strategia è quella 
di spruzzare, subito dopo la pioggia, sopra e sotto
le foglie, un po’ di yogurt bianco diluito in acqua.

Per salvare i cavoli dagli attacchi
della cavolaia un trucco è quello
di piantarli vicino ai pomodori:

la cavolaia non sopporta
il loro odore! Nell’orto in questa 

stagione potrai trovare anche 
moltissime lumache e limacce.

Per non ucciderle, raccoglile in un 
secchio. Potrai liberarle in un prato 
vicino casa, lontano dal tuo orto.
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La concimazione
Oltre che dall’acqua e dal sole, le piante ricavano nutrimento
dalla terra, che contiene elementi preziosi, fra cui l’azoto,
il fosforo e il potassio, indispensabili per la loro crescita. 

In commercio esistono diversi concimi,
naturali e chimici: i primi sono
sicuramente da preferire.
Fra questi famosissimo è il letame…
puzza, neanche a dirlo, ma fa
benissimo alle piante.

Puoi realizzare un concime fatto in casa partendo 
dalle più svariate sostanze naturali. Si possono 
utilizzare fondi di caffè, bucce di banana tritate, 

acqua di cottura delle verdure, infuso di camomilla 
e addirittura un goccio di vino rosso
aggiunto all’acqua di innaffiatura!

Ottimo è anche il compost, derivato 
da scarti di frutta e verdura.
Lo puoi trovare già pronto
nei negozi specializzati o realizzarlo
tu stesso, se disponi di abbastanza 
spazio in giardino per una 
compostiera, in cui gettare
e trasformare in concime questo
tipo di rifiuti organici.

Esiste inoltre l’humus di lombrico: 
eccellente per il terreno e facile da usare
anche per i principianti! Infatti, anche
se verrà utilizzato in eccesso,
non sarà di danno alla
coltivazione.

Il momento ideale per la concimazione è l’autunno, o in alcuni casi l’inizio
della primavera, quando le piante non hanno ancora iniziato a svilupparsi.
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					一本精美的植物标本集，让孩子们更接近
非凡的植物宇宙和生态文化！
		
	 	 	花草树木是日常生活的一部分，但很少有
人知道如何识别各类植物。受古代植物标
本馆的启发，该书专为少儿读者设计，旨在
引导他们探索自然的秘密，激发对世界的好
奇。作者以轻松有趣的描述，从最常见到最
奇特的植物——从荨麻到纸莎草，讲解了精
心挑选的植物的科学知识。精美丰富的插图
展现了植物细节部分，是一本可以随意阅
读、欣赏和参考的科普书！
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菜园与果园
介绍

草药

蒜

南瓜

豆

番茄

茄子

土豆

西葫芦

洋葱

菜花

萝卜

柑橘类水果

杏树

苹果树

樱桃树

无花果

石榴

月桂树

花椒梨

橄榄

树木
枫

杏仁树

核桃

核

板栗

桦木

冷杉

浆果

桑

山毛榉树

橡木

冬青

山松

草莓树

桃金娘

金雀花

荨麻

世界各地的
植物介绍
花生

肉桂

可可

咖啡

姜

开心果

甘蔗

椰子树

香草

纸莎草纸

胡椒

米

牛油果

茶厂

辣椒

粮食

香蕉

桉树

红杉

海枣

银杏叶

黎巴嫩雪松

猴面包树
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Agrumi

Zucchina

Erbe aromatiche

Melograno

Melo

Ciliegio

Alloro

Zucca

Aglio

Fagiolo
Melanzana

Patata

Pomodoro

Carota

Albicocco

Cipolla

Cavolfiore

Fico

Fico d'India

Ulivo
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{ orto e frutteto }

C’è una storia dei Nativi Americani che racconta l’importanza della zucchina nella 

loro alimentazione. La storia narra di tre sorelle, inseparabili, che conobbero un 

giovane guerriero di cui si innamorarono. Una dopo l’altra, il giovane portò via con 

sé le tre ragazze, che non potevano stare le une lontane dalle altre.

La leggenda vuole che il guerriero le avesse messe al riparo nella propria casa, per 

proteggerle dal freddo dell’inverno, e che queste per ringraziarlo avessero iniziato 

a prendersi cura di lui, ciascuna a modo proprio, non facendogli mai mancare da 

mangiare: esattamente come il mais, il fagiolo e la zucchina non mancavano mai 

di nutrire i Nativi Americani. 

La leggenda dimostra l’importanza per i Nativi Americani
di questo ortaggio, che era spesso piantato in associazione al fagiolo 
rampicante e al mais, coltivato cioè “in sinergia” con altre piante,
per favorire ciascuna la migliore crescita e il benessere dell’altra.
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{ orto e frutteto }

Gli Egizi consideravano il fico come “albero della vita”, simbolo di immortalità 

e rinascita, usato per costruire i sarcofagi e assicurare un positivo viaggio 

nell’aldilà ai defunti.

Anche i Greci apprezzavano molto quest'albero, ritenendolo sacro ad Atena, 

Dioniso e Priapo, quest’ultimo dio della fecondità. I Romani lo associavano al 

dio Marte e consideravano il frutto di buon auspicio, da donare a inizio anno 

in segno di auguri.

Nel mondo antico veniva praticata la sicomanzia, ossia l’arte di leggere
il futuro attraverso le foglie di fico. Il metodo era quello di scrivere

una domanda sul retro della foglia e se la scritta seccava nel giro di breve 
era indice di un cattivo presagio, se invece rimaneva fresca per un certo 

periodo di tempo era il segno di una risposta propizia.
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{ piante dal mondo }{ piante dal mondo }

In Italia si aprirono ben presto locali in cui degustare la bevanda, chiamati 

“botteghe del caffè”. I napoletani furono i primi a inventare una caffettiera, 

conosciuta tuttora come cuccumella. I milanesi invece inventarono la macchina 

per il caffè espresso, ancora oggi utilizzata in tutto il mondo.

L’uomo nei secoli ha inventato mille modi per preparare e gustare il caffè.
Esiste infatti il caffè americano, servito lungo in una tazza grande,
il caffè francese, preparato con un bricco a stantuffo, e il caffè turco,
preparato in un particolare pentolino in ottone e rame chiamato cezve.



《观鸟全书》

一本简单有趣的鸟类科普书
了解80种鸟类的特征

掌握观鸟技巧

大自然科普百科
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鸟类知识、大自然科普

什么是松鸦？谷仓燕的巢是由什么
构成的？野鸭怎么能睁着一只眼睛睡
觉？为什么有些鸟会迁徙，有些则不
会？

翻开此书，我们将发现原来鸟类的
世界那么迷人! 书本将世界禽鸟按栖息
地分类，配以逼真的插图，介绍了30
种鸟类的基本属性（如蛋的大小、羽毛
颜色、饮食、迁移习惯等），外形特
征、生活习性以及有趣的知识点。作为
观鸟指南，本书还系统地指出了最佳观
鸟地点，识别鸟类的技巧，让小读者迈
出新晋鸟类学家的第一步!

8岁+



丽莎·沃萨德（Lisa Voisard）是一位来
自瑞士洛桑的平面设计师和插画家。自2016
年以来，除了插画创作，她也一直在制作装
饰品，如带框插图、纺织品创作和明信片。
同时也是一名自然爱好者，喜欢从动物和植
物中获得创作灵感。《观鸟全书》与《树木
全书》为她创作的首部科普书籍。
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《树木全书》

关于树木的有趣百科书
了解常见树木特征属性

读懂树木的秘密

大自然科普百科
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树木知识、大自然科普

你知道吗，银杏叶在恐龙时代就已
经存在了！阿罗拉需要50年才能结出
第一个果实！你还知道吗，落叶松是
欧洲唯一每年冬天都会脱落针叶的植物
呢！

在《树木全书》中，你将发现世界
30种树木的属性特征，它们遍布在城
市、公园、高山上或森林里。每一种树
木档案都配有逼真插图、详尽的观察指
南（叶子、花、树皮）和大量有趣的信
息。最后还有一章揭示了树木世界的所
有秘密：它们是如何呼吸、繁殖、相互
交流的。继鸟类学家，成为树木专家将
是你的下一个挑战任务!

8岁+
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联系我们
contact@bimotculture.com

www.bimotculture.com
Instagram : bimotculture

微信： bi-mot
QQ：18964787
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