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un libro passeggiata

Un regalo particolare e bellissimo per ogni amante della natura. Un
innovativo libro illustrato, pieno di alette da sollevare e con una pagina pop-up che è insieme un racconto e un manuale per scoprire l’ecosistema montagna.

L

a creatrice di best-seller Clémentine Sourdais ci invita a scoprire la
montagna in modo molto originale. Partiamo all’alba con Bruma per
un’emozionante escursione ricca di incontri e sorprese e impariamo a conoscere con lei, dietro ogni albero o cespuglio, la fauna e la flora dei diversi
biotopi, grazie a meravigliose illustrazioni. Arrivati in cima, si apre un popup che mostra la montagna intera e ci permette di visualizzare la distanza
percorsa. L’ultima parte si presenta come un vero e proprio dizionario visivo della flora e della fauna selvatica incontrata durante il nostro viaggio.

Una grande
giornata
in montagna

UN LIBRO PASSEGGIATA
DI

24 pp. a colori con 16 alette e una
pagina pop-up • cartonato in plancia •
24 × 27 cm • illustrato a colori
18,90 € • 978-88-3367-155-0

Clémentine Sourdais si è diplomata all’accademia di belle arti di Marsiglia e all’Émile
Cohl, di Lione. Ha lavorato per dieci anni
nella stampa e nell’editoria per bambini. Il
suo lavoro è stato pubblicato da Didier Jeunesse, Hélium Actes Sud Junior, Nathan,
Hachette Jeunesse, Milan presse Bayard
Presse Per Le Seuil Jeunesse, ha illustrato
Mes Maisons du monde (oltre 15000 copie
vendute), Mes animaux du monde (oltre
4000 copie vendute), Mes écoles du monde
e Mes monument du monde La sua collana
sulle stagioni: Tout sur les saisons, Tout sur
l’hiver, Tout sur le printemps, Tout sur l’été e
Tout sur l’Automne ha venduto oltre 15000
copie.

DELLO STESSO GENERE

PIANTE DOMESTICHE E ALTRI MUTANTI
di Iban Eduardo & Alberto Montt
2021 • 48 pp. • cartonato • 24 x 27 cm • illustrato
a colori • 978-88-3367-134-5
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#NATURA #MONTAGNA #ESCURSIONISMO
#FAUNA #FLORA #INDIPENDENZA
#MAMMAEFIGLIA

Alberi, cespugli
e rocce

IL PINO CEMBRO

L’ARDESIA

Cresce in quota, tra i 1700 e
i 2450 metri, perché è molto
resistente al freddo.

Viene utilizzata per coprire i tetti.
A scuola ci si scrive ancora sopra
con il gesso (e anche il gesso
è una roccia!).

IL CONGLOMERATO
In questa pietra possiamo trovare
pezzi di sassi, conchiglie, ossa,
sabbia, il tutto legato da un
cemento fatto dalla natura.

LE LICHEN
LA BETULLA
Con i suoi rami
leggeri, la betulla
danza nelle giornate
ventose.

IL LARICE COMUNE

L’ABETE
Lo conosci certamente perché
è lui l’albero di Natale!
In montagna può raggiungere i
40 metri di altezza,
troppi per casa tua.

LE PIN À CROCHETS

In autunno diventa tutto
arancione e poi, in inverno,
gli cadono gli aghi. È l’unica
conifera a perderli.

IL FAGGIO

IL MIRTILLO

L’ONTANO VERDE
Questo arbusto si
piega sotto la neve.
Dopo una valanga,
può ricrescere molto
rapidamente.

Questa pianta è la combinazione
di un fungo e di un’alga. Vive
colonizzando un albero, una
roccia. Ce ne sono molte, molte
varietà. Alcune rassomigliano alla
barbetta di Babbo Natale!

LA PIETRA POMICE

Gli
animali

I suoi frutti - i mirtilli si raccolgono con un
pettine, come i pidocchi!

IL RODODENDRO

LE GENÉVRIER

Questa pietra è leggera e piena
di buchi. Prima di essere una
pietra, era lava.

IL RANITO

Come la ginestra o l’erica, è un
cespuglio che fiorisce sulle nostre
montagne.

IL LUPO

LA LIBELLULA

L’ERMELLINO

IL CAMOSCIO

In inverno l’ermellino
cambia colore,
diventa bianco
(solo l’estremità
della coda resta nera).
Così si confonde
con la neve.

LA MARMOTTA
IL GUFO

Il lupo ha un olfatto molto
sviluppato e una vista acuta.
È un eccellente predatore.
Ma, contrariamente a quanto
dicono le favole, mangia animali,
non umani!

REALE
LA CEDRONELLA
Viene chiamata così perché
i maschi hanno le ali dello stesso
giallo dei limoni.

IL TASSO
LA VOLPE
IL TOPO SELVATICO
DAL COLLO GIALLO

LA PERNICE

LA CIVETTA

IL CAPRIOLO
Al crepuscolo, se riesci a essere
silenzioso, potresti avere la fortuna di
incontrarlo vicino a un sentiero.

CAPOGROSSO

LO STAMBECCO
IL PATOU
Questo cane da pastore protegge le greggi
dai predatori. Viene dai Pirenei.

LA MARTORA

Se lo stambecco maschio
ha corna maestose, è
per combattere meglio.
L’esemplare che vince il
combattimento sarà il più
apprezzato dalle femmine.

IL FAGIANO
DI MONTE

La martora è un animale selvatico, ma la si può
incontrare perfino grandi città. Con le sue setole
si fanno ottimi pennelli.

LA CINCIALLEGRA
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