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Sull’acqua racconta con grande intensità l’epopea delle acque di Milano 
che, dopo decenni di prelievo forzato industriale, giacciono nel sottosuolo 
della città cariche di mistero, di memoria e di promesse.
Un testo allo stesso tempo poetico e filosofico sul tema universale e im-
portantissimo dell’acqua, l’elemento cardine della vita dell’individuo e del-
le società che ha saputo costruire, ora sotto la reale, pungente minaccia di 
inquinamento ambientale, dispersione e voraci interessi economici.

Michele Serra
Sull’acqua

Formato cm 12,5 x 21
pag. 56

ISBN 978-88-98881-71-0
€ 8,00
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Poco più grande di un sassolino, in una lumaca – o, per la precisione, in 
una chiocciola – c’è un mondo tanto semplice quanto misterioso.
Alan Wayne Berti – nato in Sudafrica, con un passato da incursore para-
cadutista in zone di guerra – non aveva mai pensato di potersi interessa-
re a un essere tanto piccolo e apparentemente insignificante. Eppure un 
giorno la sua bambina gli mostra la lumaca che tiene fra le mani. «Papà, 
giochiamo a fare un allevamento per le lumache?». In quel momento nella 
testa di Alan si accende una lampadina: e se quella non fosse soltanto 
una fantasia, un sogno? Man mano che impara a conoscerle, infatti, le lu-
mache gli insegnano qualcosa. Questi piccoli animali diventano insomma 
per lui la chiave per riscoprire un nuovo modo, più felice e più ‘autentico’, 
di affrontare la vita.

Alan Wayne Berti con Paolo Valentino
Lenti e felici (come una lumaca)
Storia di un allevatore che ha riscoperto il gusto della vita

Formato cm 13 x 18
pag. 112

ISBN 978-88-98881-69-7
€ 10,00

In questo nuovo libro il dottor Pier Luigi Rossi illustra in modo semplice e 
chiaro le più aggiornate acquisizioni della scienza sul vitale rapporto tra 
intestino e cervello. E ci mostra come la felicità, la gioia o la tristezza na-
scono dalla biologia, correlata alla nutrizione molecolare e al metabolismo 
cellulare dell’intero sistema corporeo, non soltanto dai condizionamenti 
psicologici, sociali e affettivi. 

Pier Luigi Rossi
L’intestino. Il sesto senso del nostro corpo
Alimentazione consapevole e biochimica della gioia

Formato cm 15 x 21
pag. 248

ISBN 978-88-98881-67-3
€ 14,00
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Formato cm 16 x 22,5
pag. 928

ISBN 978-88-98881-76-5
€ 38,00

Le malattie croniche hanno rapidamente raggiunto il ruolo di principali 
cause globali di infermità e decesso, eppure siamo ancora ben lontani da 
una piena comprensione di questo fenomeno e delle ragioni per cui siano 
certi particolari gruppi etnici o sociali a esserne più duramente colpiti. In 
questo libro, Wells adotta un approccio multidisciplinare per studiare la 
nutrizione umana, preoccupandosi in modo particolare di vedere come 
i rapporti di potere possano agire sul nostro corpo, aprendo la via di ac-
cesso a obesità, diabete, ipertensione e malattie cardiovascolari, ossia le 
attuali alterazioni metaboliche.

Giuseppe Barbera, professore ordinario di Colture Arboree all’Università 
di Palermo, si è molto occupato della tradizione agricola mediterranea, 
della sua storia e dei paesaggi che ha plasmato nel corso dei secoli. In 
questo libro entusiasmante e molto suggestivo, finalmente ripubblicato 
secondo il progetto originale, cioè corredato da un ricco apparato ico-
nografico, Barbera racconta gli alberi da frutto in Italia, dalle limonaie del 
Garda ai giardini rinascimentali, dalla Conca d’Oro alle pendici dell’Etna, 
anche con l’aiuto delle parole di grandi letterati, da Goethe a Montale, e 
con le immagini dei maestri dell’arte che da queste meraviglie arboree 
hanno tratto ispirazione.

Giuseppe Barbera
Tuttifrutti
Viaggio tra gli alberi da frutto mediterranei, fra scienza e letteratura

Formato cm 17 x 24
pag. 192, con illustrazioni a colori

ISBN 978-88-98881-72-7
€ 19,50 

Jonathan C.K. Wells
Cibo, salute e libertà
Nutrizione, dipendenze e democrazia nelle società contemporanee
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Flower months
Calendario 2019 con immagini botaniche 

Formato cm 15 x 42
EAN 8032472013990
€ 12,00

Flower months mini
Calendario 2019 di piccolo formato
con immagini botaniche

Formato cm 10,5 x 29,5
EAN 8032472014393  
€ 7,00

COLLECTION
Flower

Cartoleria botanica realizzata
con immagini di antichi erbari

Flower diary
Passiflora e Thunbergia
Agenda perpetua con immagini botaniche
e tasca porta fogli

Formato cm 12 x 16,5
EAN 8032472010586
EAN 8032472010579
€ 9,90
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2019

Calendario da parete 2019
13 immagini botaniche di grande formato  
da incorniciare

Formato cm 39 x 58
EAN 8032472014379
€ 21,00

Agenda 2019
15 immagini botaniche da incorniciare

Formato cm 17 x 24
EAN 8032472014362
€ 15,90

Formato cm 12 x 17
EAN 8032472014386
€ 7,50

Calendario da tavolo 2019
13 immagini botaniche di piccolo formato 
da incorniciare

Immagini tratte dall’antico erbario
di Hendrik Causé e Johannes Commelin del 1676

e conservato presso la Bibliotheca Antiqua di Aboca Museum



Aboca Edizioni 
Palazzo Bourbon del Monte
Via Niccolò Aggiunti 75, 52037 Sansepolcro (AR)
Tel. +39 0575 733589
www.abocamuseum.it 
www.facebook.com/abocamuseum.it
www.abocashop.it
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