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Libri per lavorare (o per diletto)

Sono belle e profumate e anche uti-
li in cucina. Inoltre possono esse-
re coltivate sul terrazzo, sul balco-

ne o sul davanzale con il vantaggio di 
averle sempre a portata di mano. Sono 
alcune delle ragioni che decretano il 
successo delle aromatiche. L’autrice 
fornisce in maniera agile ma rigorosa, 
tutte le regole fondamentali per man-
tenerle al meglio, curarle dalle malattie 
e dai parassiti che le colpiscono, racco-
glierle e conservarle fuori stagione.

Trenta schede illustrate e dettaglia-
te e 127 foto chiariscono ogni passag-
gio: dove e come acquistare le aromati-
che, dove mettere le piante, quale vaso 
e quale terriccio usare, quanta acqua e 
concime occorrono per farle crescere 
bene. E infine come raccoglierle, usarle 
e conservarle. 

Un agile libretto per approfondire 
la storia, la coltivazione, gli usi 
terapeutici, cosmetici e alimen-

tari di questa pianta mediterranea co-
nosciuta e apprezzata già dagli antichi 
Egizi per le sue proprietà benefiche.

Felice La Rocca, dottore agronomo, 
docente di Produzione di piante offici-
nali e biocide e di floricoltura, e Laura 
Paganucci, docente di Biologia appli-
cata, studiosa di piante officinali e aro-
matiche, analizzano le proprietà della 
calendula. Tra i molteplici usi, l’infuso 
della pianta è un efficace rimedio per le 
infiammazioni, mentre la crema a base 
di oleolito di calendula è usata come 
idratante per la pelle. Alla fine propon-
gono anche alcune facili ricette, in cui i 
piatti sono arricchiti con i fiori di que-
sta pianta. 

LA CALENDULA
Coltivazione, usi terapeutici e culinari

di Laura Paganucci
e Felice La Rocca

Libreria Editrice 
Fiorentina,
Firenze 2015
lef.firenze.it

70 pagine,
formato
10,5x20,5 cm,
8 €

Una guida pratica all’uso in sicu-
rezza e alla manutenzione della 
motosega. Le tecniche di lavoro, 

i dispositivi anti-infortunistici e i vari 
attrezzi da usare nella fase di abbatti-
mento degli alberi e del loro allestimen-
to sono trattati attraverso schemi e di-
segni. In tale modo si illustrano gesti, 
posture e tagli nelle diverse situazioni 
che gli operatori si trovano a dover af-
frontare. 

Gli autori approfondiscono anche gli 
aspetti ergonomici e la legislazione di 
riferimento, oltre agli impatti negativi 
che possono scaturire da un uso scor-
retto della macchina o per la limitata 
professionalità degli operatori, accen-
nando in questi casi ai rimedi. In fondo 
al libro sono state inserite schede stac-
cabili schematiche di pronto utilizzo. 

AROMATICHE PER TUTTI
Sul balcone, in terrazzo, in giardino

di Elena
Tibiletti

Edagricole di 
New Business 
Media,
Milano 2016
edagricole.it

96 pagine,
formato 
14x21 cm,
9,90 €

USO IN SICUREZZA
DELLA MOTOSEGA

di Sanzio Baldini,
Francesco
Mazzocchi, 
David Rabbai

Edagricole di 
New Business 
Media,
Milano 2016
edagricole.it

280 pagine,
formato 14x21 
cm, 24 €

Strumenti aggiornati
per operare nel mondo dei fertilizzanti

NUTRIRE LE PIANTE

Trattato di scienza dei fertilizzanti

A cura di Marino Perelli

TUTTO QUELLO CHE AVRESTE
VOLUTO SAPERE SUI FERTILIZZANTI

Contrassegno (spese, per ogni spedizione: € 4,00 per i libri, € 8,00 per il DVD)
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800 pagine
190 tabelle
130 figure

122 schede per
la concimazione
di 156 colture

di 
Tibiletti

Rendere semplice un argomen-
to complesso come l’irrigazione. È questo il meri-
to del libro di Piero Santelli, responsabile dell’ufficio 

tecnico di una società multinazionale d’irrigazione, da oltre 
trent’anni impegnato nella progettazione e nella direzione la-

METODI E TECNICHE
DI IRRIGAZIONE DEL 
vERDE ORNAMENTALE
Architettura irrigua

di Piero Santelli

Dario Flaccovio Editore, Palermo 2016
darioflaccovio.it

400 pagine, 65 €

vori in ambito paesaggistico e agricolo. Nei 18 capitoli, carat-
terizzati da un linguaggio scorrevole, sono condensati consi-
gli, schemi e soluzioni. Con un taglio multidisciplinare che 
spazia dall’idraulica all’agronomia, dal clima alla botanica, il 
lettore viene aiutato a comprendere i numerosi aspetti coin-
volti nella progettazione di un sistema irriguo per aree a ver-
de ornamentale. L’opera è rivolta al progettista, all’architetto 
e all’installatore, ma è adatta anche al neofita o al semplice 
appassionato del verde. Il manuale è utile anche per i collau-
datori e le stazioni appaltanti, ai quali mette a disposizione 
tutte le informazioni e gli strumenti necessari per garantire 
la corretta esecuzione o verifica della qualità delle opere irri-
gue. Le numerose formule presenti nel testo possono essere 
agevolmente risolte tramite 89 applicativi in formato Excel 
scaricabili gratuitamente dal sito darioflaccovio.it all’interno 
della scheda del libro nella sezione allegati. 



tutti i colori del nostro mondo
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