
Tra gli scaffali della biblioteca:

suggerimenti di lettura di MAGGIO

Rovistando tra gli scaffali delle biblioteche del nostro quartiere vi
segnaliamo alcuni libri che ci sono piaciuti, con la convinzione che
- a tutte le età - leggere fa bene e fa la differenza. Segnalateci letture
e  libri  che  vi  sono  piaciuti  per  condividere  suggerimenti  e
riflessioni, scrivendo a: bibliotecavillaspada@comune.bologna.it

La “Guida del viaggiatore contadino” (Altreconomia, 2021).

Questa guida attraversa il paese, dalle Alpi
alla  Sicilia,  segnalando  agriturismi,
aziende  agricole  familiari,  itinerari
rurali alla scoperta di luoghi e di persone
che  non  rientrano  nelle  proposte  delle
“ferie tipo”. Il libro è stato scritto in piena
pandemia,  quindi  in  un  momento  di
riscoperta delle “vacanze di prossimità” e
di ricerca, dopo mesi di chiusura forzata,
di spazi all’aria aperta lontani dal turismo
di massa. 

Gli  autori  (Roberto  Brioschi,  Paola
Pandiani,  Massimo Acanfora)  non si  sono
orientati  verso  queste  tematiche  per
assecondare una tendenza del momento, ma

sono  da  anni  impegnati,  attraverso  le  pagine  della  rivista
Altreconomia, nel  promuovere  forme di  turismo responsabile  e
sostenibile.  
Il volume contiene schede su 50 itinerari geografici e 200 luoghi
di accoglienza. Paesaggi, vigne, cibi, borghi e persone dell’Italia
rurale. Il testo può essere “usato” per selezionare la propria meta a
partire  da una regione o da un itinerario.  Può anche essere letto



nella sua integrità come un unico racconto di viaggio: un gran tour
agri-turistico nell’Italia di oggi. 
A fare la differenza con le vacanze tradizionali non sono solo i
luoghi  visitati  ma anche  il  viaggiatore  che  li  visita,  che  deve
avere il tempo e la curiosità umana per interagire con la realtà
in cui si immerge. Nell’avvertenza troverete alcuni consigli utili:
“ricordatevi che siete ospiti, sì, ma in un ambiente di lavoro” “se
non siete proprio degli  orsi  scambiate comunque qualche parola
con chi lavora e con la gente del posto: scoprirete storie incredibili,
molte  di  più  di  quelle  che  questo  libro  può  contenere”. Buona
lettura e buon viaggio.

Questo libro lo potete trovare qui: 

https://tinyurl.com/ybaf9rvz

Chi è interessato può leggere anche: Il  richiamo delle  foreste :
guida a foreste, boschi e alberi in Italia (Altraeconomia, 2022). 38
foreste,  con  oltre  100  itinerari,  cammini  e  sentieri,  dalla  Valle
d'Aosta alla Sicilia.

https://tinyurl.com/ybaf9rvz


La guerra dei giardini (stagione della vita: 6-11 anni)

In  questa  graphic  novel (romanzo  a
fumetti)  scritta  da  Mirka  Ruggeri  e
illustrata da Laura Tenorini,  due cugini,
Marta  e  Mattia,  e  il  loro  amico  Paolo,
decidono di prendersi cura degli orti e dei
giardini della loro città.  Con l’aiuto del
nonno  e  coinvolgendo  i  loro  amici  si
armano di  semi e iniziano a piantare
nelle  aree  verdi  abbandonate.  A
ispirarli  è  un  servizio  televisivo  sul
“guerilla gardening”.

Questo  movimento  nasce  a  New  York
negli  anni  ‘70  con  l’obbiettivo  di

riqualificare le aree abbandonate: si praticano forme di giardinaggio
in terreni abbandonati o in aree dismesse. Il guerrilla gardening si è
poi diffuso in tutto il mondo e in Italia ci sono esperienze in molte
città che si ispirano a questo movimento.

Nella  nostra  storia,  il  padre  di  Paolo  deve  occuparsi  per  qualche
tempo di un orto urbano per dare una mano ad un amico. Qui Paolo
incontra Mattia e Marta che stanno aiutando il loro nonno. Mattia ha
visto  un  programma  in  tv  sui  “supereroi  giardinieri”,  “gruppi  di
persone  che  di  nascosto  abbelliscono la  città  portando un  po’ di
natura”. 
Con l’aiuto di nonno Franco decidono di imitarli e passano all’azione
prendendosi cura di alcune aiuole abbandonate. Vogliono trasformarle
in oasi delle api, seminando delle piante officinali che attirano gli
insetti  impollinatori.  Poi  costruiscono  insieme  degli hotel  per
insetti da sistemare nei parchi.



Con  la  loro  passione,  il  gruppo  di  amici  finisce  per  suscitare  il
dibattito  nella  città  e  coinvolgere  anche  l’amministrazione  nella
persona del sindaco.

Chissà se i protagonisti di questa storia hanno mai
letto  il  classico  di  Jeans  Giono:  L'uomo  che
piantava  gli  alberi.  In  questo  romanzo  del  1953,
Giono  racconta  in  prima  persona  l’incontro  con
Elzéard  Bouffier,  un  pastore  solitario  che  tutti  i
giorni pianta alberi in una zona arida e brulla della
Provenza.  Querce,  faggi  e  betulle  che  anno  dopo
anno diventano una foresta.

Jean Giono: L’uomo che piantava gli alberi (Salani, 2010). 
Lo puoi trovare qui: https://tinyurl.com/bdh44sr2 
Stagione della vita: da 9 anni in poi.
Laura Tenorini, Mirka Ruggeri: La guerra dei giardini (Piemme, 
2021) Lo puoi trovare qui: https://tinyurl.com/34bfv7mu

Per informazioni: https://www.bibliotechebologna.it/biblioteche/biblioteca-oriano-
tassinari-clo     mail: bibliotecavillaspada@comune.bologna.it

La Biblioteca Tassinari Clò è chiusa per lavori di miglioramento energetico e di 
consolidamento strutturale dell’edificio. 

Le collezioni della biblioteca al momento non
sono disponibili.

mailto:bibliotecavillaspada@comune.bologna.it
https://www.bibliotechebologna.it/biblioteche/biblioteca-oriano-tassinari-clo
https://www.bibliotechebologna.it/biblioteche/biblioteca-oriano-tassinari-clo
https://tinyurl.com/34bfv7mu
https://tinyurl.com/bdh44sr2

	Tra gli scaffali della biblioteca:
	suggerimenti di lettura di MAGGIO

