
  

Sede amministrativa: Sede operativa:  Telefono +41 76 477 07 71 

CP 256 – 6517 Arbedo Via Besso 38 – 6900 Lugano  tigri@ismr.ch - www.tigri.ch 

 

1 

                
LIBRUCO – “l’appetito vien leggendo” – 2014/2015 

 

 

 

Titolo:  
Autrice:  
Illustratore:  
Editore:  
Pagine: 

Al mercato! Al mercato! 
Anushka Ravishankar  
Emanuele Scanziani 
Babalibri 2008 
Pag. 32 

  
Una bambina va al mercato con in tasca gli spiccioli che mamma le ha dato ma nessuna idea di cosa comprare. Colori, profumi e 
tanta fantasia fanno vivere avventure straordinarie nel magico mondo del mercato, così divertente che ci si può persino scordare 
di comperare! 
 

 

 

Titolo:  
Autrice:  
Illustrazioni: 
Editore:  
Pagine:  

Al supermercato degli animali 
Giovanna Zoboli  
Simona Mulazzani 
Topipittori 2009 
Pag. 32 

  
Il libro è una colorata e scanzonata metafora del regno naturale, che a ogni specie regala il proprio cibo particolare, quasi 
"tagliato" su misura. I versi della Zoboli e le illustrazioni della Mulazzani accompagnano i bambini verso un'idea di 
alimentazione sana, semplice e buona sotto forma di poesie. 
 

 

 

Titolo:  
Autrice:  
Illustrazioni: 
Editore:  
Pagine:  

Argus 
Michelle Knudsen 
Andréa Wesson 
Nord-Sud Edizioni 2012 
pag. 21 

  
Ricevere in consegna un uovo, assistere alla nascita del pulcino e doverlo in seguito accudire giorno dopo giorno, è un’esperienza 
straordinaria per dei bambini! E rende particolarmente felice la classe di Sally, la piccola protagonista di questa storia. Durante 
la lezione di scienze, la maestra distribuisce un uovo a ciascun allievo. Sally, però, nota subito che il suo è diverso. Infatti, quando 
il guscio si rompe, ecco far capolino un coso verde, squamoso, con grandi occhi gialli, un coso che non assomiglia affatto a un 
normale pulcino, ma ha piuttosto le sembianze di un piccolo drago deforme. Alle perplessità di Sally la maestra non si scompone: 
Argus dovrà essere curato e assistito esattamente come tutti gli altri pulcini. Già, ma come reagire se lo strano animale cresce a 
dismisura, ha delle fauci spaventose, disdegna i semini e scava enormi buche in giardino? Non è facile rimediare ai suoi 
imprevedibili disastri. Finché, un bel giorno, Argus scompare. Sally invece di sentirsi sollevata, è triste e preoccupata. Allora, tutti 
i suoi compagni decidono di aiutarla a ritrovare il suo protetto. 
 

 

 

Titolo:  
Autrice:  
Editore:  
Collana: 
Pagine: 

Bontà di cioccolata nella cambusa pirata 
Paola Gerevini 
Motta Junior 
Tutti a tavola 
Pag. 96 

  
Un vascello carico di ricette facili e divertenti dedicate a uno degli ingredienti più golosi: il cioccolato. Ricette esotiche e 
fantasiose che ogni bambino può realizzare per imparare a cucinare e a gustare quello che si è preparato. 
 

 

 

Titolo:  
Autore:  
Editore:  
Pagine:  

Buon appetito Signor Coniglio 
Claude Boujon 
Babalibri, 2001 
Pag. 32 

  
Al Signor Coniglio non piacciono le carote. Cosa mangeranno gli altri animali? È scettico, ma quando scoprirà di essere il piatto 
preferito della volpe, squisite saranno le carote! 
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Titolo:  
Autori:  
Editore:  
Pagine:  

Che avventura le polpette! 
Francesca Pavese – Paolo Selis 
Zelig 2013 
Pag. 24 

 
Un libro a due facce e a due voci: da un lato Meo, dall’altra Bobo. Da un alto il bambino protagonista che in questa primo 
episodio accompagna la nonna al mercato e poi la aiuta a preparare le polpette di ricotta e spinaci (con tanto di ricetta nella 
pagina centrale), dall’altra la versione della stessa giornata vissuta da Bobo, il suo cagnolino. 
 

 

 

Titolo:  
Autore:  
Editore:  
Pagine:  

Chi mangerà la pesca? 
Yoon Ah-Hae 
Editoriale Scienza 2008 
Pag. 44  
  

  
Una divertente combriccola di animali si disputa una pesca: ognuno propone una sfida che lo vedrà vincitore per le sue 
caratteristiche fisiche... 
 

 

 

Titolo:  
Autore:  
Illustrazioni: 
Editore:  
Pagine: 

Coniglietto e la carota magica 
Gunter Segers 
Heidi D’Hamers 
P. Acco 2009 
pag. 24 

  
Coniglietto e l'amico Bubu partecipano alla gara annuale delle verdure. Gli altri conigli hanno orti bellissimi con verdure 
rigogliose, mentre le carote di Coniglietto non sono così belle e grandi. Che cosa possono fare i due amici per far crescere le 
carote un po' più in fretta? 
 

 

 

Titolo:  
Autore:  
Illustratrice: 
Editore:  
Pagine: 

Cornabicorna 
Pierre Bertrand 
Magali Bonniol 
Babalibri 
Pag. 36   
 

 
Il piccolo Pietro non ne vuole sapere di mangiare la minestra. Fa i capricci con la mamma, la nonna, il nonno e persino con il 
papà. «Noo, non la voglio!» strilla invariabilmente. Nemmeno agitare la minaccia della strega Cornabicorna, che arriva sempre a 
spaventare i bambini capricciosi, funziona con Pietro, il quale si ritrova a letto con la pancia vuota. «Io non credo alle streghe», 
dice. Eppure, quella notte, la strega Cornabicorna salta fuori dall’armadio con un orribile cigolio. Ma quello che succederà,  
lascerà tutti quanti di stucco. Soprattutto la strega. 
 

 

 

Titolo:  
Autrice:  
Collana: 
Editore:  
Pagine:  

Cosa mangi, Elvio? 
Anna Vivarelli 
Il battello a vapore. Serie arancione. 
Piemme 
Pag. 48 

  
L'elefantino Elvio adora andare in altalena, ma un giorno il ramo che utilizza si spezza sotto il suo peso. Decide così che deve 
dimagrire e chiede ai suoi amici animali qual è la dieta migliore. Nessuna però lo soddisfa... Per fortuna c'è la scimmia, che gli dà 
il consiglio migliore: per continuare a divertirsi non c'è bisogno di cambiare, basta aguzzare l'ingegno e accettarsi per quello che 
si è! 
 

 

 

Titolo:  
Autrice:  
Illustratore: 
Editore:  
Pagine: 

Cotto a puntino 
Isabella Christina Felline 
Riccardo Francaviglia 
Coccole Books 2014    
Pag. 36 

 
Si può vibrare come una graticola, essere in tensione come una pentola a pressione, o così timidi da sembrare al cartoccio. 
Avere un colpo di fulmine ultrarapido da microonde ed essere così felici da sentirsi friggere... Amori, emozioni e sentimenti tra 
i fornelli: parole in RAP, da leggere, cantare, degustare. 
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Titolo:  
Autori:  
Illustratore: 
Collana: 
Editore:  
Pagine: 

Dalla natura alla tavola 
Roberto Alessandrini, Stefania Bigi, cinzia Bonci, Silvia Fabbri 
Agostino Traini 
Come nasce 
Franco Cosimo Panini 2014        
 Pag. 128 
 

 
Un libro colorato che racconta in modo semplice e divertente l'origine e la storia di alcuni degli alimenti più gustosi che ogni 
giorno arrivano sulla nostra tavola: il pane, il latte, la cioccolata, il miele, lo zucchero, la marmellata, l'olio e il vino. 
 

 

 

Titolo:  
Autore:  
Editore:  
Pagine: 

Favole per bambini buongustai 
curato da Gianni Rodari 
Editori Internazionali Riuniti  
Pag. 48 
 

 

 

 

Titolo:  
Autrice:  
Editore:  
Pagine:  

Giulio coniglio fa merenda 
Nicoletta Costa 
Franco Cosimo Panini, 2008 
Pag. 16 

  
Una storia di Giulio Coniglio in un libro robustissimo e coloratissimo! Giulio Coniglio è andato a giocare con l'aquilone della sua 
amica Caterina, per farlo volare sempre più in alto! Alla fine però Giulio Coniglio e l'aquilone sono proprio stanchi e allora va a 
casa della sua amica Caterina a fare merenda. Ora sì che Giulio Coniglio corre fortissimo! 
 

 

 

Titolo:  
Autrice:  
Collana: 
Editore:  
Pagine: 

I bambini e il cibo. Libro pop-up 
Cristina Rodriguez Gil 
interculturale 
La Nuova Frontiera, 2005 
Pag. 16 

  
Pop-up per scoprire cosa mangiano i bambini di tutto il mondo.  
 

 

 

Titolo:  
Autore:  
Editore:  
Pagine: 

I due golosoni 
Philippe Corentin 
Babalibri 2007 
Pag. 28 

  
Bombolo e il suo cane Baballa sono due gran golosoni, soprattutto di dolci. Ne mangiano tantissimi soprattutto al cioccolato, 
anche se la mamma li avverte che mangiandone così tanti potrebbero star male. Ma non è ancora stato cucinato il dolce che li 
metterà KO! Almeno fino a quella sera in cui hanno cominciato ad avere uno strano mal di mare.... 
 
 

 

Titolo:  
Autore:  
Collana: 
Editore:  
Pagine:  

Il mio migliore amico 
Satoe Tone 
I quadri 
Kite edizioni 
Pag. 32 

 
Gli incontri più importanti avvengono quando meno ce l’aspettiamo. Un buffo e paffuto coniglio incontra così il suo migliore 
amico: un piccolo uovo. Tra i due c’è subito una grande intesa e ogni gesto fatto assieme sembra avere più senso. Un giorno però, 
in maniera altrettanto inaspettata e imprevista, i due vengono separati. Coniglio cerca di trovare un nuovo senso ai gesti 
quotidiani 
fatti fino a poco prima in due: ma ogni azione non fa che evidenziare l’assenza dell’amico. La separazione è fine di un rapporto? 
Non sempre, talvolta è un passaggio inevitabile della crescita, il tempo della trasformazione, per ritrovarsi un po’ più grandi, un 
po’ più ricchi. 
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Titolo:  
Autore:  
Collana: 
Editore:  

Il piccolo bruco mai sazio 
Eric Carle  
Leggere le figure 
Mondadori 
 

  
Tutti i bruchi diventeranno farfalle, ma come fanno? Per imparare uno dei misteri della natura, per crescere insieme a un 
simpatico bruco che non smette mai di mangiare, per diventare farfalle e spiccare il volo, tra fantasia e realtà. Una prima lettura 
formata da pagine ora tagliate, ora bucate o sagomate, in versione cartonata. 
 
 

 

Titolo:  
Autore:  
Editore:  
Pagine: 

La carota gigante 
Satoe Tone 
Kite 2013 
Pag. 32  
 

 
Cosa credete possano fare sei conigli di fronte ad una carota gigante? Si sbizzarriscono in ipotesi sfrenate! Improvvisamente il 
cibo preferito diventa una possibile imbarcazione per raggiungere mete esotiche, un dirigibile per superare l’orizzonte, un 
giardino fiorito che porta su, su, su nel cielo... La straordinaria dimensione della carota sembra rendere l’impossibile possibile, 
l’incredibile quasi realistico. Tuttavia, come spesso accade la soluzione apparentemente più ovvia torna ad essere la più ‘giusta’. 
La carota forse dev’essere semplicimente mangiata?! 
 
 

 

Titolo:  
Autori:  
collana: 
Editore:  
Pagine:  

La frittata 
Guido Quarzo, Anna Vivarelli 
Le rane grandi 
Interlinea 2011 
Pag. 32 

  
Una storia divertente e farcita di fantasia. Un cuoco vuole cucinare una frittata speciale e, per essere sicuro di non sbagliare, 
prende la padella più grande di tutte, una padella così larga che quasi quasi non riesce nemmeno a reggerla con le mani. 
Quando il profumo vola fuori dalle finestre del ristorante, in tutto il quartiere la gente si sveglia con una gran voglia di frittata, 
una voglia così forte che qualcuno si alza dal letto, si veste con quello che capita ed esce di casa, finendo per diventare 
protagonista di una spassosa abbuffata…. 
 
 

 

Titolo:  
Autori:  
Editore:  
Pagine: 
 

La più buona colazione del mondo 
Giovanna Zoboli e Massimo Caccia 
Topipittori 2013 
Pag. 32    

 
Un libro per: fare colazione insieme, con allegria; scoprire da dove vengono e chi prepara le cose che si mangiano; conoscere e 
riconoscere animali familiari o strani, domestici o esotici. 

 

Titolo:  
Autore:  
Collana: 
Editore:  
Pagine:  

Lila mangia tutto 
Estivill-Domènech 
Leggere le figure 
Mondadori 2009 
Pag. 36 

 
"Ciao! Io sono Lila! Sai che avventura mi aspetta oggi? Un pranzo con tutti i parenti!!! Li ho contati: saremo in quattordici! I 
nonni, gli zii, i cugini... Che bello! Sì, ma... che cosa mangeremo? Papà dice verdure. Bleah! A me non piacciono le verdure. E a te? 
Io voglio la pastasciutta e le patatine fritte... I grandi dicono sempre: devi mangiare un po' di tutto. Tu mangi un po' di tutto?" 
 
 

 

Titolo:  
Autore:  
Editore:  
Collana: 
Pagine:  

L’omino di pan di zenzero 
Stefano Bordiglioni 
EL Edizioni 
Fiabe in tasca 
Pag. 32 

  
C'era una volta una vecchietta che viveva in una bella casetta in campagna. Un giorno fece un omino di pan di zenzero con l'uva 
passa al posto degli occhi e mirtilli come bottoncini. La vecchina lasciò cuocere in forno il biscottino per qualche minuto... 
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Titolo:  
Autrice:  
Illustratrice: 
Editore:  
Pagine:  

Mangerei volentieri un bambino 
Sylviane Donnio 
Dorothée de Monfreid 
Babalibri 
pag. 32 

  
Tutte le mattine mamma Coccodrillo porta ad Achille delle buone banane per colazione e ogni mattina si rallegra: “Come sei 
grande, figlio mio, come sei bello e che denti forti che hai!” Ma una mattina Achille rifiuta le banane. Vuole mangiare un 
bambino. I suoi genitori si preoccupano e cercano di fargli cambiare idea offrendogli salsicce grandi come camion e persino una 
torta di cioccolato. Niente da fare. Achille vuole mangiare un bambino. Chi riuscirà a levargli questa idea dalla testa? Forse 
proprio un bambino… 
 
 

 

Titolo:  
Autori:  
Editore:  
Pagine:  

Nina e Nello – La pizza biologica 
Laura Novello, Matteo Gaule 
Sassi Junior 
Pag. 18 

  
Nina e Nello sono due bambini curiosi e osservatori che, attraverso le loro avventure, avvicinano i giovani lettori alle leggi della 
natura e li invitano a rispettarla ed amarla. Una pizza speciale con ingredienti semplici e naturali per i cuochi Nina e Nello. Alla 
fine, una scheda di approfondimento, la ricetta e tante idee per realizzare una pizza creativa. 

 

 

Titolo:  
Autrice:  
Collana: 
Editore:  
Pagine:  

Non lo mangio! 
Enza Emira Festa 
I sassolini verdi 
Mondadori 202 
Pag. 42 

  
Fiocco è un gattino curioso e inesperto. A soli tre mesi, pensa di essere ormai grande abbastanza per fare di testa sua: 
disobbedisce alla mamma e scappa con Notturno, un gatto avventuriero che vive alla giornata. Peccato che la vita randagia non 
sia poi così bella come Fiocco se l’era immaginata! Come segnalato sulla quarta di copertina, la voglia di libertà, la capacità di 
scelta, la responsabilità e l’alimentazione sono gli argomenti toccati.  
 
 

 

Titolo:  
Autrice:  
Editore:  
Pagine:  

Piccola principessa non vuol mangiare 
Naumann-Villemin Christine 
Il Castoro 2008 
Pag. 32 

  
Come si fa a convincere i bambini che la zuppa di verdure non è una brodaglia indigesta, che il formaggio non è solo puzzolente? 
Martina, dopo mille e più capricci, scoprirà che i sapori più gustosi si nascondono nei cibi più diversi... e non solo in cioccolatini 
e caramelle. 
 

 

Titolo:  
Autore:  
Editore:  
Pagine: 

Primavera, estate, autunno, inverno 
Pittau  e Gervais  
Topipittori 2012 
Pag. 120 

 
Si tratta di un album speciale: le pagine, di cartoncino patinato flessibile e robusto, sono rilegate con una grossa spirale metallica, 
per permettere al lettore di aprire con facilità le alette o sollevare i vari flap spesso intercambiabili, così da apprezzare appieno 
le 120 splendide e raffinate illustrazioni che lo compongono.  
All’interno di questa elegante veste editoriale si susseguono le stagioni. La primavera è un uovo e il suo pulcino, il bruco e la 
farfalla, il rapanello nascosto sotto la terra, il picchio in equilibrio sul tronco dell’albero. L’estate è nella polpa dell’anguria, nel 
rossore della buccia del peperone, sulle ali vellutate dell’ape operaia. In autunno troviamo il fungo, la superba pernice, la foglia 
dai colori cangianti, le spine acuminate della castagna matta. E infine arriva l’inverno, che è i suoi fragili fiocchi di neve, la ruvida 
buccia dell’arancio e del limone, la pigna di legno...  
 
 

 

Titolo:  
Autrice:  
Editore:  
Pagine:  

Scheletrina Cicciabomba 
Simona Vinci 
Salani 
Pag. 96 
 

  
Olivia ha sette anni e un neo azzurro su una guancia. I compagni di classe la prendono in giro con mille nomignoli, ma 
soprattutto la chiamano Scheletrina/Cicciabomba; perché Olivia ama/odia mangiare, e questo la rende triste, diversa dagli altri 
bambini.  
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Così un giorno suo padre decide di farle la Torta Blu/Torta Di Niente, con tanto/niente burro, tante/niente uova e tanta/niente 
farina! È talmente buona che vuole mangiarla tutte le domeniche. E dopo qualche mese Olivia non è più 
Scheletrina/Cicciabomba, ma una bella bambina che si guarda allo specchio e, finalmente, sorride. 
 
"Ho scritto la storia di una bambina troppo grassa e di una bambina troppo magra che alla fine si scoprono essere la stessa 
bambina: si chiama Olivia, non è grassa né magra, non porta il peso di nomignoli antipatici o crudeli, e impara, insieme alle persone 
a lei più vicine, a voler bene a ciò che mangia (e quindi al suo corpo e a se stessa) senza esserne divorata." Simona Vinci  
 
 

 

Titolo:  
Autore:  
Collana: 
Editore:  
Pagine:  

Signor Alce 
Davide Calì 
Album illustrati 
Emme, 2012 
Pag. 32 

  
È il secondo sabato di settembre e l’aria sa già di autunno. Le ultime rondini sono partite e i bambini sono tornati a scuola . 
Signor Alce si prepara per l’inverno, la stagione che preferisce perché può godersi il tepore della sua casa standosene al caldo in 
poltrona a leggere un libro. 
Signor Alce non ha molti amici, vive in montagna, lontano da tutti, ed esce solo per fare la spesa. E proprio in una delle occasioni 
in cui scende all’emporio, in paese, sente dire che Bruno il carpentiere si è rotto una gamba. Un bel pasticcio per uno che abita 
da solo! E lui lo sa bene… così decide di comprare pane e latte per Bruno e di andare a trovarlo. Sarà l’inizio di una nuova 
amicizia, calda come un pomeriggio passato davanti al crepitio del fuoco nel caminetto. 
 
 

 

Titolo:  
Autrice:  
Editore:  
Pagine: 
 

Sissi 
Nicoletta Costa 
Emme 2013     
Pag. 32 

 
La scimmietta Sissi va a scuola con il suo zainetto. Oggi la maestra fa una lezione sulle banane: che languorino!Sissi scappa dalla 
finestra e con il suo amico Leo va alla ricerca della sua merenda preferita. Come sono dolci le banane raccolte in cima alla grande 
palma! Che bella scorpacciata! 
È ora di tornare in classe, prima che la maestra si arrabbi. Ora Sissi va alla lavagna e disegna una banana perfetta. E sa anche 
come si scrive! Brava Sissi! Ti meriti un bel voto! 
 
 

 

Titolo:  
Autore:  
Collana: 
Editore:  
Pagine:  

Solo una fetta di torta 
Jill Murphy 
Giralangolo – albi illustrati 
EDT, 2008 
Pag. 32 

  
La Signora Enorme ha deciso di dimagrire e mette a dieta tutta la famiglia. I dolci sono proibiti, e invece di fare merenda si va a 
correre nel parco. Ma come si fa a tenere a bada quei golosoni? Sicuramente faranno di tutto per mangiarsi, dicono loro, Solo 
una fetta di torta. 
 

 

Titolo:  
Autori:  
Collana: 
Editore:  
Pagine:  

Tino il cioccolatino 
Chiara Patarino, Aurora Marsotto 
Il Battello a vapore 
Piemme 
Pag. 160 

 
Ciao! Mi chiamo Tino, sono un cioccolatino al latte e abito nella grande cucina di zia Marianna, un luogo bellissimo, pieno di 
profumi e di colori. È anche un posto un po’ magico, dove può succedere di tutto… perfino trovare il grande amore! 
 
 

 

Titolo:  
Autore:  
Editore:  
Pagine:  
 

Tortinfuga. Ma le torte dove vanno? 
Thé Tjong-Khing 
Beisler 2014          
Pag. 30   

 
La signora Scodinzoli ha appena sfornato due gustosissime torte e insieme alla sua famiglia e tanti amici del villaggio parte per 
un bel picnic in collina. Lungo il viaggio ne succedono di tutti i colori, con sorpresa finale: le torte sono scomparse.  
Chi le ha rubate? 
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Titolo:  
Autore:  
Editore:  
Pagine: 
 

Tortintavola. Ma la torta dov’è?, 
Thé Tjong-Khing 
Beisler 2014       
Pag. 26 

 
È domenica pomeriggio e la famiglia Scodinzoli si sta preparando per una bella merenda in giardino. Sul tavolo c'è già la torta, così 
pannosa e ciliegiosa da far venire l'acquolina in bocca. Anche ai due Toponi Golosoni, ahimè, che la sgraffignano e la portano via 
attraverso i prati, oltre il fiume e la valle, su e giù per colli e collinette. E gli Scondinzoli dietro, alla ricerca della torta perduta, in un 
intreccio di storie e colpi di scena che fanno ridere e destano stupore. Senza bisogno di parole. 
 

 

 

Titolo:  
Autrice:  
Illustratore: 
Collana: 
Editore:  
Pagine: 
 

Tutta colpa dei lamponi blu 
Silvia Roncaglia 
Roberto Luciani 
Lumpi Lumpi 
Emme edizioni 2011 
Pag. 56 

 
Giampi ha fatto una scorpacciata esagerata di gelato. Che mal di stomaco! Lumpi Lumpi arriva a distrarlo con una nuova 
avventura, e in un bosco trovano una casetta simile a quella della strega di Hansel e Gretel. Lumpi Lumpi, ghiotto di lamponi blu, 
divora quelli che ricoprono la casa... Che guaio gli capiterà? Simpatico e pasticcione, affettuoso ma un po' permaloso, squamoso 
e tutto blu... Chi non vorrebbe avere per amico immaginario un drago così? 
 
 

 

Titolo:  
Autrice:  
Collana: 
Editore:  
Pagine: 

Una mela al giorno 
Patricia Geis 
Bellodasapere 
Editoriale Scienza 
Pag. 20 
 

 
Un libro giocoso e interattivo, con alette da sollevare e tanti inserti staccabili (alimenti, piatti, posate…), un modo coinvolgente 
per spiegare l’alimentazione ai più piccoli. Con "Una mela al giorno!" mangiare sano è un gioco da ragazzi. 
 
 

 

Titolo:  
Autrice:  
Collana: 
Editore:  
Pagine:  

Una zuppa di sasso 
Anaïs Vaugelade 
i piccoli libri di Babalibri 
Babalibri, 2003 
Pag. 32 

  
È notte. È inverno. Un vecchio lupo cerca ospitalità nel villaggio degli animali per cucinare una zuppa di sasso. Finirà con una 
grande cena con tutti gli animali, curiosi di conoscere un lupo dal vero. 
 
 

 

Titolo:  
Autore:  
Editore:  
Pagine:  
Età consigliata: 

Un goloso picnic 
Richard Scarry  
Le prime letture 
Mondadori 2012 
pag. 48 

 
Sandrino e Caterina vanno a fare un picnic insieme alla maestra Dolcina e ai loro amici. Che bello giocare spensierati nel prato, 
assaporando i profumi e ammirando i colori della natura! Ma nel cielo si addensano grossi nuvoloni neri. Forza, corriamo al 
riparo, prima che arrivi il temporale.  
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Sofia è una bambina di città, ma trascorre tutte le sue vacanze in campagna dai nonni, che hanno un orto meraviglioso dove 
crescono ortaggi di ogni sorta. Quest'anno Sofia ha la fortuna di avere gli attrezzi da giardinaggio adatti a lei e, per la prima 
volta, potrà seminare da sola le sue piantine. I nonni le insegnano i gesti precisi e le cure premurose del buon giardiniere. 
Bisogna pensare a tutto : diserbare e aerare la terra, proteggere gli animaletti utili e diffidare della pieride del cavolo e delle 
dorifore! Col passare delle stagioni, Sofia scopre i misteri delle piante e gli insospettabili segreti della vita dell'orto. 
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