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Profilo dell’opera
Un viaggio di scoperta per imparare a osservare 

le creature viventi e a meravigliarsi di fronte a un 
seme che cresce, a un bruco che cambia pelle, alle 
strisce di una zebra e di un procione.

Due naturaliste – collaboratrici di lungo corso del 
Museo Civico di Storia Naturale di Milano – rispon-
dono con storie variopinte alle domande più fre-
quenti dei bambini curiosi.

Un prezioso scrigno di notizie sulle diverse specie 
che abitano il nostro pianeta: dalle vette delle più 
alte montagne fino alle profondità degli oceani. Dove 
vivono, le dimensioni, l’alimentazione, l’habitat.

Dopo anni di lavoro sul campo e di lunga espe-
rienza con i bambini, Manuela Mariani e Ilaria Scar-

tabellati hanno raccolto queste divertenti storie in rima utilizzate abitualmente con i 
più piccoli alla scoperta di parchi e musei naturalistici. Il lavoro è un valido contribu-
to alla didattica nella scuola e uno strumento di crescita culturale scientifica anche 
al di fuori del contesto scolastico, sui temi di zoologia, botanica, etologia e salva-
guardia ambientale.

L’Autrice
Manuela Mariani, classe 1962, è dottoressa in Scienze naturali, laureata a Pisa in 

Etologia. In oltre vent’anni di lavoro come guida presso il Museo Civico di Storia Na-
turale di Milano, collaborando a mostre scientifiche e con parchi e riserve naturali, 
ha seguito la sua grande passione: insegnare la natura ai bambini. Da quest’espe-
rienza sono nati I segreti della Natura.

Illustrazioni di Ilaria Scartabellati.
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I SEGRETI DELLA NATURA
STORIE IN RIMA DI PIANTE E ANIMALI

Manuela Mariani (illustrazioni di Ilaria Scartabellati)
I segreti della Natura
Storie in rima di piante e animali
Edizioni Terra Santa, Milano 2021

PAGINE
PREZZO

80 ill. a colori
12,90 €

Gli Aquiloni
9788862409209

COLLANA
ISBN


