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Tamaro S., Il grande albero, Salani, 2009 
La storia di un abete e della sua lunga vita, dei suoi incontri con personaggi illustri 

come l'imperatore d'Austria e la principessa Sissi, dei suoi viaggi, quando, tagliato, 
dovrà lasciare la radura in  cui è nato per diventare l' albero di Natale di piazza 
San Pietro a Roma. Infine della sua amicizia con lo scoiattolo Crik che lo aiuterà 

a tornare a casa. Una fiaba moderna, una storia di coraggio, di amore e amicizia in 
cui la vita vince su tutto. 

 
Valentinis P. e Evangelista M., Raccontare gli alberi, Rizzoli, 2012 
 

Un libro come una passeggiata per scoprire e osservare gli alberi che ci 
circondano, i paesaggi che abitano e che abitiamo insieme, le relazioni tra loro e 

noi; per comprendere la loro bellezza, la vita che li anima e che ci infondono, la 
poesia che alimentano. 
 

P. Carnavas “L' ultimo albero in città” Ed. Valentina Edizioni, 2011 

Edoardo era triste dopo aver scoperto che anche l'ultimo albero in città era stato 
tagliato. Su quell'albero si arrampicava, sotto quell'albero dimenticava il grigiore 

della città. Un'idea riesce a scaldargli il cuore e a ridare calore alle sue giornate. 
Una storia commovente sull'importanza di un piccolo albero in una grande città 
vista dagli occhi di un bambino. 
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RACCONTARE  

GLI ALBERI 

Il Grande Albero di Case Bas-

se / di Luisa Mattia. - Il 

Castoro, 2012 
 
Nella vita di Sofia, Sulei-

man, Wilson e Gioconda si 
intrecciano tanti Paesi del 
mondo, 

ma tutti abitano nel quar-
tiere di Case Basse, insie-
me alle loro famiglie. Un 

Grande 
Albero è il loro compagno 

di giochi e di avventure. 
Finché non arrivano LORO. 

Armati di ruspe, seghe e 
scartoffie, LORO vogliono 
sradicare l’albero per fare 

posto a un parcheggio. E 
quando gli adulti non sanno 
più 

che cosa fare, toccherà ai 
bambini escogitare un pia-
no per salvare il Grande 

Albero – 
e tutto il quartiere con lui. 

Piccolo albero / Forrest Car-

ter ; traduzione di France-
sco Saba Sardi. - Salani, 

2010 
 
Siamo in Tennessee duran-

te gii anni della Grande De-
pressione. Un orfano di cin-
que 

anni viene affidato ai nonni 
Cherokee. Da oggi vivrà sui 
monti, nella loro capanna 

tra i 
boschi. Da oggi il suo nome 

sarà Piccolo Albero. Grazie 
a loro, e agli amici che 

incontrerà, scoprirà i se-
greti della natura e della 
vita. Una prosa essenziale, 

vivida, 
altamente descrittiva e av-
vincente: la storia di Picco-

lo Albero è un invito a co-
gliere 
quanto di poetico c'è nella 

vita e ad ascoltare con ri-
spetto la voce della natura. 
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La casa sull'albero / 

Bianca Pi  tzorno ; con 
versione teatrale di Rober-

to Piumini ; 
illustrazioni di Quentin Bla-

ke. - Milano : Mondadori, 
2007 R 792 PIT 

Tutti i bambini sognano, 
prima o poi, di avere una 

casa segreta dove vivere 
lontano da 

regole e doveri, nella più 
assoluta libertà. Ma non 

tutti, però, sono fortunati 
come 

Aglaia, che va ad abitare 

insieme a Bianca, 
un’amica grande, capace 

di incredibili 
prodezze, in cima a un 

fantastico albero sul quale 
crescono frutti di ogni ge-

nere. 
 

L'albero Giovanni e i 
suoi amici / Nicoletta Co-

sta. - Einaudi Ragazzi, 
2012 SR 

COST 
Primavera, estate, inver-

no: le storie dell'albero 

Giovanni attraversano tut-
to l'anno. 

L'albero Giovanni c'è sem-
pre: con le gemme piccole 

piccole, con le foglie fitte e 
grandi, 

o con i rami nudi. E ha an-
che tanti amici: bambini, 

uccelli, gatti... Perché Gio-
vanni è 

un grande albero, forte, 
generoso, saggio e molto, 

molto paziente. Ma se 
qualcuno gli 

fa il solletico... Età di let-

tura: da 5 anni. 

 

Silverstein S., L’albero, 
Salani, 2012 

Un albero si innamora di 
un bambino. Un bambino 

si innamora di un albero. 
L'albero gli regala i suoi 

frutti. Il bambino gioca con 
le sue fronde. L'albero lo 

ripara alla sua ombra. Il 
bambino cresce, diventa 

sempre più esigente. L'al-
bero invece è sempre lì, 

immutabile e 
disponibile.  

 

 

 

 

 

Nava E., L’albero e il 

bambino, Piemme Ju-
nior, 2009 
C'era un albero e c'era un 
bambino... L'albero, poten-

te e silenzioso, 
osserva il bambino inven-

tarsi ogni giorno un gioco 
nuovo. Passano le 
stagioni e, mentre le foglie 

crescono, muoiono e rina-
scono, il bambino 

diventa grande. Parte per 

un lungo viaggio ma sa 
che il suo amico sarà 

sempre lì ad aspettarlo. 
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