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10-11 anni 
 
ANDERSEN H. C., Fiabe 
ARMIJO CONSUELO, I Batauti, Piemme 
BALZOLA A., Il giubbotto di Indiana Jones 
BARLETTANI E., Lampo il cane viaggiatore 
BARRIE J.M., Peter Pan 
BAUM L. F., Il mago di Oz 
BELVER, L’uomo delle marionette, Vita e Pensiero per ragazzi 
BORSANI A., La casa Asac, Einaudi 
BLYTON C., Racconti all’ombra del vecchio castagno, Cinciallegra 
BURNETT HODGSON F.E., Il giardino segreto 
BURNETT HODGSON F.E., Il piccolo lord 
BOSCA F. – FERRI G., Diario di bordo, Vita e Pensiero per ragazzi 
CALVINO ITALO, Fiabe italiane, Einaudi 
CAPPIN B., Alle origini della storia: la scrittura, Elle 
CARPENTER H., Mister magic, Le due Lune 
CHONNIER H.B., Camilla e la matita magica, Einaudi 
CIMA L., Tommaso l’amico per caso, Piccoli 
COLLODI C., Le avventure di Pinocchio 
COLLODI C., Sussi e Biribissi 
COOPER J. F., L’ultimo dei Mohicani 
CREMASCHI I., Zoo in soffitta 
DAHL ROALD, Matilde, Salani 
DAHL ROALD, Le streghe, Salani 
DAHL ROALD, Il grande ascensore di cristallo 
DAHL ROALD, Gli sporcelli 
DE CARNAC M., Lupo ci sei?, Salani 
ENDE MICHAEL, La terribile banda dei “Tredici” pirati, Einaudi 
ENDE MICHAEL, Le avventure di Jim Bottone, Einaudi 
ENDE MICHAEL, La notte dei desideri, Einaudi 
ERICKSON R.E., Il detective Warton, Piemme 
FALLADA H., Fridolino, tasso birichino 
FORBES K., Io e la mamma 
FRANCESCHINI EZIO, La valle più bella del mondo, Vita e Pensiero per ragazzi 
GOSCINNY R. – SEMPÉ J.J., Gli amici di Nicola 
GOSCINNY R. – SEMPÉ J.J., I divertimenti di Nicola 
GOSCINNY R. – SEMPÉ J.J., Le trovate di Nicola 
GOSCINNY R. – SEMPÉ J.J., Le vacanze di Nicola 
GRANT J., Le avventure di Pokonaso, Piccoli 
GRANT J., Il compleanno di Pokonaso, Piccoli 
GRAZZANI R., Nonno tasso, Piemme 
GRAZZANI R., È arrivato un brigante 
GRAZZANI R., Tartarica di Rocalmuto, Vita e Pensiero ragazzi 
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GULLIOT R., Griska e l’orso, Giunti 
HASLER E., Un sacco di nulla 
HAWTHORNE N., Gli eroi e l’avventura 
KASTNER E., Emilio e i detectives, Mondadori 
KASTNER E., Emilio e i tre gemelli, Mondadori 
JACQ C., Il ragazzo che sfidò Ramses il Grande, Piemme 
LALANA T., Il segreto del parco incantato, Piemme 
LAMARQUE S., La bambina di ghiaccio, Elle 
LINDGREN ASTRID, Mio, piccolo Mio, Salani 
LINDGREN ASTRID, Martina, Vallecchi 
LINDGREN ASTRID, Pippi calzelunghe, Vallecchi 
LINDGREN ASTRID, Emil, Vallecchi 
LINDGREN ASTRID, Ronja 
LOBE M., Il naso di Moritz, Piemme 
LODI M., Bandiera, Einaudi 
LODI M., Cipì, Einaudi 
LODI M., Il soldatino del pim pimpà, Einaudi 
LODI M., Irigo e Drago, Einaudi 
LUGLI A., La storia di Odisseo 
LUISI P., Oltre il regno di Uthanak, Giunti 
MANZI ALBERTO, Grog. Storia di un castoro, Bompiani 
MARCELLETTI S., Balla, balla ballerina, Elle 
MILANI MINO, La storia di Dedalo e Icaro 
MILANI MINO, Tommy River 
MILANI MINO, Tommy River e la lunga pista 
MOLNAR F., I ragazzi della via Pàl 
MONTEILHET H., Di professione fantasma 
MORANTE ELSA, Le straordinarie avventure di Caterina, Einaudi 
NORTON M., Pomi d’ottone e manici di scopa, Mondadori 
NOSTLINGER C., Cara nonna, la tua Susi, Piemme 
O’DELL S., L’isola dei delfini blu 
OLAIZOLA JOSÉ LUIS, Cucho, Vita e Pensiero per ragazzi 
ORVIETO L., Le storie della storia del mondo, Giunti 
PENNAC D., L’occhio del lupo, Salani 
PERRAULT C., Racconti di mamma oca 
PESTUM J., Il pirata sul tetto 
PETTER A., Leontina e la perla del deserto, Giunti Marzocco 
PITZORNO BIANCA, Clorofilla dal cielo blu, Mondadori 
PITZORNO BIANCA, Streghetta mia, Elle 
PITZORNO BIANCA, Parlare a vanvera, Mondadori 
PIUMINI ROBERTO, Lo stralisco 
POE EDGAR ALAN, Lo scarabeo d’oro 
QUARZO G., Seconda storia del principe faccia di maiale, Elle 
RADSTROM, Robert e l’uomo invisibile, Piemme 
RIVAIS Y., Impossibile!, Salani 
RODARI GIANNI, Le più belle favole al telefono, Einaudi Scuola 
RODARI GIANNI, La freccia azzurra, Einaudi 
ROY C., Gaspare, il gatto che sapeva parlare, Einaudi 
ROSSELLI C., Il cavalier dodipetto, Mondadori 
SALTEN F., Bambi 
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SÀNCHEZ SILVA J.M., Marcellino pane e vino 
SIMOUSIN O., Storia di un foglio di carta, Elle 
SPIELBERG S., Fievel sbarca in America, Mondadori 
TIELI D., Sette giorni a Piro-Piro, Piemme 
TOLSTOJ L., Michele, Vita e Pensiero per ragazzi 
TUMIATI L., Cara piccola Huè, Juvenilia 
TUMIATI L., Il mio amico invisibile, Giunti 
VAGO M., I pirati della sirenetta, Vita e Pensiero per ragazzi 
VAMBA, Il giornalino di Gian Burrasca 
VIOLET B., Leoncino combina guai, Piccoli 
WILDE OSCAR, Il gigante egoista 
WILDE OSCAR, Il principe felice 
WOLFEL V., Storie a sorpresa, Nuove Edizioni Romane 
WOLFEL V., Storie da ridere, Nuove Edizioni Romane 
ZILOTTO D., Trollina e perla, Elle 
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12-13 anni 
 
ADAMS R., La collina dei conigli, Rizzoli [fiabesco] 
BLYTON E., Attento, club dei sette, Fabbri [giallo] 
BLYTON E., I cinque attraverso i muri, Fabbri [giallo] 
BLYTON E., Il mistero dei club dei sette, Fabbri [giallo] 
BLYTON E., L’avventura del club dei sette, Fabbri [giallo] 
BLYTON E., Tre urrà per il club dei sette, Fabbri [giallo] 
BLYTON E., Un colpo per il club dei sette, Fabbri [giallo] 
BLYTON E., Un enigma per il club dei sette, Fabbri [giallo] 
BLYTON E., Un’altra vittoria per il club dei sette, Fabbri [giallo] 
BRUCKNER KARL, Il faraone d’oro, De Agostini 
BROOKS TERRY, La spada di Shannara, A. Mondadori [fantasy] e gli altri della saga 
BUZZATI DINO, Il segreto del bosco vecchio, Mondadori 
Un anziano colonnello dal cuore inaridito si ritrova a fare i conti con un nipote buono e gentile, di cui è 
nominato tutore, e con la tenuta della Valle di Fondo, da lui ricevuta in eredità, che ospita un bosco 
animato da forze vitali arcane e potenti. Ne scaturisce un’avventura affascinante che attraverso 
elementi fiabeschi riconduce al cuore della realtà. 
CALVINO ITALO, Marcovaldo ovvero le stagioni in città, Mondadori 
Le divertenti e un po’ amare avventure di un comune abitante di una grande città, Marcovaldo, che 
scruta il riaffiorare delle stagioni e sogna il ritorno a una vita semplice e naturale, ma va incontro a 
immancabili delusioni. Scritto da un vero maestro della narrativa italiana. 
CALVINO ITALO, Italo Calvino racconta l’Orlando Furioso, Einaudi Scuola 
CHESTERTON GILBERT K., L’innocenza di Padre Brown, Rizzoli 
Un tipo tutto speciale di detective, padre Brown: un sacerdote che risolve i casi intricati in cui si 
imbatte non con la ferrea logica deduttiva stile Sherlock Holmes, ma grazie alla sua profonda 
conoscenza del cuore umano e al suo sano buon senso. Questa come le altre raccolte di racconti che lo 
hanno per protagonista (La saggezza di padre Brown, L’incredulità di padre Brown, Il segreto di padre 
Brown) sono capolavori di intelligenza e di fine ironia. 
CHESTERTON GILBERT K., I racconti di padre Brown, Paoline 
CHRISTIE AGATHA, Assassinio sull’Orient Express, Mondadori 
L'Orient-Express, il famoso treno che congiunge Parigi con Istanbul, è costretto ad una sosta forzata, 
bloccato dalla neve. A bordo qualcuno ne approfitta per compiere un efferato delitto, ma, 
sfortunatamente per lui, tra i passeggeri c'è anche il famoso investigatore Hercule Poirot… 
CHRISTIE AGATHA, Dieci piccoli indiani, Mondadori 
Un’isola deserta, quasi irreale, una casa misteriosa, un ospite invisibile, dieci persone intrappolate, una 
voce che parla… ed è solo una voce; una serie inarrestabile di delitti, cadenzati dal ritmo di una 
filastrocca che diventa sempre più un incubo agghiacciante. Finché… 
CHRISTIE AGATHA, Miss Marple alla riscossa, Mondadori 
Con i suoi occhi azzurri, la crocchia di capelli bianchi e l'eterno lavoro a maglia, Miss Marple sembra il 
prototipo dell’innocua vecchietta. E invece è una formidabile detective che, pur essendo vissuta nel 
piccolo paese di Saint Mary Mead , ha un diabolico fiuto per il male ed è capace di risolvere qualunque 
caso poliziesco, anche il più complicato. 
CHRISTIE AGATHA, La signora del delitto, Mondadori 
Un’antologia di racconti che permettono di fare conoscenza con i principali personaggi creati da Agatha 
Christie: Miss Marple, Hercule Poirot, Parker Pyne, Tommy e Tuppence. 
CHRISTIE AGATHA, L’assassinio di Roger Ackroyd, Oscar Mondadori 
CHRISTIE AGATHA, Il ritratto di Elsa Greer, Oscar Mondadori 
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CHRISTIE AGATHA, La morte nel villaggio, Oscar Mondadori 
CHRISTIE AGATHA, Il terrore viene per posta, Oscar Mondadori 
CHRISTIE AGATHA, Poirot sul Nilo, Oscar Mondadori 
CLANCY TOM, La fuga dell’Ottobre rosso, Rizzoli [guerra fredda, spionaggio] 
COLFER EOIN, Artemis Fowl. L’inganno di Opal, Mondadori 
CONAN DOYLE ARTHUR, Il mastino dei Baskerville, 
Un mostruoso cane infernale si aggira nella brughiera dando compimento nel sangue ad un’antica 
maledizione. Ma il fantasma non ha fatto i conti con il genio investigativo del grande Sherlock Holmes… 
CONAN DOYLE ARTHUR, Il segno dei quattro, Mursia. [giallo] 
D’ADAMO FRANCESCO, Storia di Iqbal, Edizioni EL 
La vera storia di Iqbal Masih, un ragazzo pakistano. Ceduto dalla sua famiglia di contadini ridotta in 
miseria in cambio di un prestito di 16 dollari, costretto a lavorare in una tessitura di tappeti dall’alba al 
tramonto, incatenato al telaio come tantissimi altri bambini nei paesi più poveri del mondo, Iqbal 
troverà la forza di ribellarsi e… 
DAHL ROALD, La fabbrica di cioccolato, Einaudi 
Riuscirà il piccolo Charlie a varcare la soglia della favolosa fabbrica di cioccolato del signor Wonka e a 
scoprire i misteriosi segreti che racchiude? Delizioso e semplicemente imperdibile. 
DAHL ROALD, Danny il campione del mondo, Einaudi 
Danny, orfano di madre ma con un padre eccezionale, si trova all’improvviso proiettato in una 
straordinaria, epica avventura nel momento in cui, svegliandosi durante la notte, si rende conto che il 
papà si è allontanato di nascosto… 
DAHL ROALD, Il GGG, Einaudi 
La piccola Sofia non riesce ad addormentarsi, anche se è ormai l’Ora delle Ombre… Per questo, quando il 
Gigante che si aggira silenziosamente per le vie della città si rende conto che la bimba lo ha scorto dalla 
finestra, non ha altra scelta che rapirla. Fortunatamente si tratta del GGG, cioè del Grande Gigante 
Gentile, che… 
DEFOE DANIEL, Le avventure di Robinson Crosoe, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori 
DICKENS CHARLES, Un canto di Natale 
DICKENS CHARLES, Racconti di Natale 
DICKENS CHARLES, La bottega dell’antiquario 
DURRELL GERALD, La mia famiglia e altri animali, Adelphi 
Le indimenticabili vacanze di Gerry Durrell, piccolo naturalista in erba, nell’isola di Corfù, in fuga dallo 
studio e alla scoperta della natura… con conseguenze spesso imprevedibili e spassose. 
DURRELL GERALD, Mia cugina Rosy, Mondadori 
Lo zio Amos, sul letto di morte, decide di affidare al nipote Adrian, che non vede da anni, la cura di 
Rosy, che è stata la compagna della sua vita. E dal momento in cui Adrian, all’arrivo di Rosy, si renderà 
conto che si tratta… di un’elefantessa, prenderà il via una serie di vivaci e spassose avventure. Il libro è 
edito anche, nella collana “le Cicale”, col titolo Un ragazzo, un elefante e tanti guai. 
ENDE MICHAEL, La storia infinita, Longanesi 
Un libro famoso e molto amato: una fiaba sulle fiabe, affascinante e profondo, adatto a lettori a cui 
piace pensare e che si lasciano trasportare volentieri in un mondo fantastico.  
ENDE MICHAEL, Momo, Longanesi 
Una strana bambina fuggita dall'orfanotrofio trova rifugio tra le rovine ai margini di una grande città. 
Ben presto si conquista la fiducia e la simpatia degli abitanti dei dintorni; ma alcuni misteriosi 
personaggi, i “Signori grigi”, iniziano ad aggirarsi nella zona… 
GORIGUS (Giorgio Del Lungo), Volo 603 per Zurigo, Mursia 
GORIGUS (Giorgio Del Lungo), Nella misteriosa clessidra di Walburga Kund, Mursia 
GORIGUS (Giorgio Del Lungo), Moc. L’iscrizione misteriosa, Mursia 
GRANZOTTO GIANNI, Annibale, A. Mondadori Scuola [biografia, storia romana] 
GUARESCHI GIOVANNINO, Don Camillo (Mondo piccolo), Rizzoli 



Libri per ragazzi 

 6

Primo libro di una nota e fortunata serie (Don Camillo e i giovani d’oggi, Il compagno don Camillo, Don 
Camillo e il suo gregge) che ci riporta all’Italia del dopoguerra, alla contrapposizione tra cattolici e 
comunisti, in mezzo a personaggi ricchi di umanità. 
G. Guareschi, Il compagno don Camillo, Rizzoli [racconti] 
Una vicenda delicata ed appassionante che ripercorre il laborioso percorso in cui l’autrice, bambina, 
impara a conoscere il mondo degli adulti, con i suoi pregiudizi e le sue grettezze, spalleggiata da uno 
splendido padre e da un fratello di qualche anno maggiore, anch’egli alle prese con la fatica di diventare 
grande. 
G. Guareschi, Il destino si chiama Clotilde, Rizzoli 
G. Guareschi, La favola di Natale, Rizzoli 
HERRIOT JAMES, Creature grandi e piccole, Rizzoli 
Le spassose e toccanti avventure di un veterinario scozzese innamorato del suo lavoro. Un libro 
immancabile nella biblioteca di chi ama la natura 
HERRIOT JAMES, Cose sagge e meravigliose 
HERRIOT JAMES, E il Signore le creò 
HERRIOT JAMES, Beato fra le bestie 
HITCHCOCK ALFRED, Il castello del terrore, Mondadori 
Jupiter Jones, Bob Andrews e Pete Crenshaw sono tre ragazzi che si autodefiniscono i Tre 
Investigatori, e che hanno il loro quartier generale in una roulotte lunga circa nove metri e mimetizzata 
da una colossale barriere di rottami. Loro specialità, imbattersi in misteri sottilmente terrorizzanti che 
riescono a risolvere grazie all’acume di Jupiter, all’agilità di Pete, alla diligenza di Bob. Questo giallo, 
come gli altri della serie (Il fantasma verde, L’amuleto d’oro, L’occhio di fuoco, Il drago raffreddato, Il 
tesoro scomparso, La mummia sussurrante…), è in grado di garantirvi qualche ora di lettura 
assolutamente avvincente. 
JEROME J., Tre uomini a zonzo 
JEROME J., Tre uomini in barca 
JOFFO JACQUES, Un sacchetto di biglie, Rizzoli 
Autobiografico: l’odissea di due fratellini ebrei in fuga nella Francia occupata dai nazisti, della loro 
volontà di sopravvivere, delle risorse inesauribili che riescono a mettere in campo per sfuggire al male 
che dilaga intorno a loro. Avvincente e toccante. 
KIPLING RUYARD, Il libro della giungla 
KIPLING RUYARD, Il secondo libro della giungla 
KIPLING RUYARD, Kim 
KIPLING RUYARD, Capitani coraggiosi 
LAURETTA, Il bosco dei lillà 
LEWIS CLIVE S., Le cronache di Narnia 
LEWIS ROY, Il più grande uomo-scimmia del Pleistocene, Adelphi 
Direttamente dalla preistoria, la vita di un personaggio assolutamente fuori dal comune, inventore ed 
innovatore, raccontata con grande intelligenza ed umorismo. 
LINDGREN ASTRID, Vacanze all’Isola dei Gabbiani, Petrini 
La famiglia Melkerson – un papà irrimediabilmente pasticcione ma con un cuore grosso così e quattro 
figli uno più simpatico dell’altro – scopre in un’isoletta sperduta dell’arcipelago svedese il luogo 
meraviglioso da sognare durante i mesi di lavoro e dove ritornare ad ogni vacanza, per vivere nuove 
avventure e stringere nuove amicizie. 
LONDON JACK, Il richiamo della foresta, Mondadori 
Le peripezie del cane Buck, che, rapito dalla tranquilla villa del giudice Miller per servire come cane da 
slitta nel gelido Nord, finirà per riascoltare e seguire il richiamo atavico della selvaggia vita nei boschi. 
LONDON JACK, Zanna Bianca 
MANFREDI VALERIO MASSIMO, Lo scudo di Talos, Mondadori 
Il secondo figlio del nobile spartano Aristarchos nasce deforme, e il padre è costretto dalle leggi della 
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città ad abbandonarlo subito alla morte. Ma il bimbo viene salvato da un ilota, che lo alleva come suo. 
Sarà così che, nell’epopea delle Guerre persiane, il destino di Talos lo zoppo si intreccerà, per un 
misterioso richiamo del sangue, con quello del fratello maggiore. 
MANZI ALBERTO, Orzowei, Bompiani 
Orzowei è un bianco, un “trovato”, cresciuto tra i bantu di una tribù sudafricana. Attraverso numerose 
avventure, che lo porteranno a contatto con le tribù dei boscimani e con i suoi consanguinei bianchi, 
imparerà a conoscersi e a trovare il proprio posto nel mondo. Libro semplice e profondo, che sa essere 
avvincente. 
MANZONI CARLO, Il signor Veneranda, BUR 
MILANI MINO, Guglielmo e la moneta d’oro, Piemme 
Guglielmo, orfano abbandonato a se stesso, trova un giorno per caso una moneta d’oro… Da questo 
episodio, inaspettatamente, nasceranno per lui e per il suo cagnolino parecchie avventure e grattacapi, 
estremamente istruttivi, fino all’incontro con un vero amico. 
MILANI MINO, L’ultimo lupo, Piemme 
Enzo viene portato dal papà in montagna, a casa del nonno (anziano, solitario, appartenente a tutto un 
altro mondo), per quella che si presenta come un’eccitante battuta di caccia all’ultimo lupo della zona. 
Ma l’avventura avrà per il ragazzo dei risvolti davvero inattesi. 
MILANI MINO, I quattro di Candia, Einaudi 
Quattro coraggiosi al servizio della Repubblica di Venezia nell’interminabile contesa con i Turchi sulle 
acque del Mediterraneo, in una serie appassionante di avventure e colpi di scena. 
MILANI MINO, Efrem soldato di ventura, Mursia 
Siamo nel 1368 e al servizio di Giovanni Acuto troviamo un giovane guerriero, Efrem. Subito coinvolto 
nei fatti di guerra e di sangue che fanno da sfondo a tutto il romanzo, conosce la violenza, l'odio, le 
rapine, le vittorie, le sconfitte. Accanto a lui si muove una ridda di personaggi più o meno esemplari; tra 
essi una fanciulla gentile che suscita nel cuore di Efrem un sentimento nuovo e che desta in lui un 
interrogativo: perché uccidere?  
MILANI MINO, I cavalieri della Tavola Rotonda, Mursia 
Le avventure di re Artù e Lancillotto, Merlino e Morgana, raccontate da uno scrittore che è tra i 
maggiori nella narrativa per ragazzi e che ci immerge in pieno nel magico mondo popolato da cavalieri e 
dame, fate e incantatori. 
MILANI MINO, La ricerca del santo Gral, Mursia 
Vedi sopra: qui Milani racconta la principale delle avventure del ciclo bretone dei cavalieri della Tavola 
Rotonda, la ricerca del calice in cui è stato raccolto il Sangue di Cristo.  
MOSCA GIOVANNI, Ricordi di scuola, BUR 
NOSTLINGER C., Furto a scuola, Piemme Junior [avventura] 
ORLEV URI, Corri ragazzo, corri, Salani 
La storia vera di un bambino di otto anni, scappato dal ghetto di Varsavia dopo la sparizione di entrambi 
i genitori, che nella sua fuga passa da un incontro all’altro: un gruppo di ragazzi alla macchia, contadini 
caritatevoli o decisi a denunciarlo, soldati tedeschi spietati o umani; dorme sugli alberi, nelle tombe… 
finché… 
PAOLINI C., Eragon, Fabbri 
PAOLINI C., Eldest, Fabbri 
PENNAC DANIEL, Abbaiare stanca, Salani 
Storia del Cane (un Cane che è anche simbolo di tutti i cani): come sopravvivere dopo un abbandono, 
come ammaestrare l’Uomo per insegnargli a trattare il proprio animale. 
PETERS E., Un cadavere di troppo, Tea, [giallo medievale] 
PETERS E., Due delitti per un monaco, Tea, [giallo medievale] 
PETERS E., La bara d’argento, Tea, [giallo medievale] 
PETERS E., I due prigionieri, Tea, [giallo medievale] 
RASPE R. E., Le avventure del barone di Munchhausen, [fiabesco] 
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SALGARI EMILIO, Il corsaro nero, Mondadori 
Valoroso e sprezzante del pericolo, il Corsaro Nero non esita a rinunciare a tutto pur di restare fedele 
ai suoi feroci propositi di vendetta contro chi ha ucciso i suoi fratelli. E fino all’ultimo… Ma tutto 
Salgari, a partire dal ciclo di Sandokan, è affascinante per gli appassionati del romanzo d’avventura. 
SALGARI EMILIO, Jolanda la figlia del corsaro nero, Mursia 
SALGARI EMILIO, I misteri della giungla nera, Mursia 
SALGARI EMILIO, Le tigri di Mompracem, Carroccio (e altre edizioni) [avventura] 
SALGARI EMILIO, I pirati della Malesia 
SALGARI EMILIO, La regina dei Carabi, Mursia 
SAROYAN WILLIAM, La commedia umana, Mondadori 
Scritta durante la seconda guerra mondiale, la storia di Omero Macauley, ragazzo di quattordici anni 
alle prese con lo studio, il lavoro, gli uomini, la vita. Un libro che lascia traccia. 
SCHLIEMANN HEINRIC, La scoperta di Troia, Einaudi scuola [diario, storia greca, archeologia] 
SCOTT WALTER, Ivanhoe (consigliata una riduzione, come quelle di M. Milani per Mursia o di R. Mazzeo 
Gandolfi per Sansoni) 
Nell’Inghilterra medioevale in cui Giovanni senza Terra regna approfittando della prigionia del fratello 
Riccardo Cuor di Leone, il nobile Cedric custodisce come tutore Lady Roxana, fanciulla di purissima 
bellezza, ma ha allontanato da sé il figlio Wilfred, che è partito come crociato. Finché un giorno, 
nell’imminenza di un grande torneo, non giunge un pellegrino, di ritorno dai Luoghi Santi…  
SEPULVEDA LUIS, Storia di una gabbanella e del gatto, Salani 
STROUB JONATHAN, L’amuleto di Samarcanda, Salani 
STROUB JONATHAN, L’occhio del Golem, Salani 
STROUB JONATHAN, La porta di Tolomeo, Salani 
STEVENSON ROBERT LOUIS, L'isola del tesoro, Mondadori 
Classico immancabile. Gli ingredienti ci sono tutti: pirati infidi, gentiluomini coraggiosi, un ragazzo 
sveglio, una mappa, un’isola, un tesoro… quindici uomini sulla cassa del morto… e una bottiglia di rum! 
STEVENSON ROBERT LOUIS, La freccia nera, Mondadori 
Un’appassionante avventura sullo sfondo dell’Inghilterra della seconda metà del XV secolo, travagliata 
dalla guerra delle due Rose. Dick Shelton è un orfano vissuto alla corte del suo potente tutore, sir 
Daniel Brakley. Ma quando costui si rivela un crudele oppressore, Dick sarà costretto a una chiara 
scelta di campo. 
SWIFT JONATHAN, I viaggi di Gulliver, Arnoldo Mondadori Scuola 
TERLOUW J., La lettera in codice, Piemme 
TOLKIEN JOHN R. R., Lo hobbit o la riconquista del tesoro, Bompiani 
Se qualcuno non lo avesse ancora letto, consiglio vivamente questo libro delizioso, anche come 
preparazione a Il Signore degli anelli. 
TOLKIEN JOHN R. R., Il cacciatore di draghi, Einaudi [fiaba fantasy] 
TWAIN MARK, Il principe e il povero, Mondadori 
Il principe Edoardo VI ed il povero Tom Canty: due ragazzini nella Londra del 1500 che si somigliano 
come due gocce d’acqua; due destini separati da un abisso che all’improvviso, per un gioco del caso, si 
intrecciano e si confondono… 
TWAIN MARK, Le avventure di Tom Sawyer 
UGOLINI G., Achille e Patroclo, La Scuola [mitologia greca] 
UGOLINI G., Gli Argonauti, La Scuola [mitologia greca] 
UGOLINI G., Il paziente Odisseo, La Scuola [mitologia greca] 
UGOLINI G., L’errante Enea, La Scuola [mitologia greco-latina] 
VERNE JULES, I figli del Capitano Grant, Mursia  
Primo della trilogia che comprende Ventimila leghe sotto i mari e L’isola misteriosa, uno per tutti i libri 
d’avventura di Verne, prende l’avvio dal ritrovamento in mare di una bottiglia che contiene tre messaggi 
in tre lingue diverse… 
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VERNE JULES, Ventimila leghe sotto i mari 
VERNE JULES , L’isola mesteriosa 
VERNE JULES , Viaggio al centro della terra, Sei [avventura] 
VERNE JULES , Michele Strogoff, Sei (o altre edizioni integrali) 
WALLACE E., Il mistero delle tre querce, SEI 
WILSON E., Assassinio sul Canadian-Express, Piemme Junior [giallo] 
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14 anni 
 
BEDESCHI GIULIO, Centomila gavette di ghiaccio , Mursia 
In un libro indimenticabile, un protagonista di quegli eventi racconta il dramma della ritirata delle 
truppe alpine dalla Russia durante la Seconda guerra mondiale. Profondo e appassionante, ricchissimo di 
umanità. 
BEDESCHI GIULIO, Il peso dello zaino, Mursia 
I personaggi di Centomila gavette di ghiaccio proseguono la loro storia dopo l’arrivo in Italia, trovandosi 
a vivere i momenti difficili dell’improvviso, sconcertante armistizio dell’8 settembre 1943 e del caos 
che ne derivò all‘interno dell‘esercito italiano. 
BRADBURY RAY, Fahrenheit 451 (una società senza libri) 
BRUCKNER KARL, Il gran sole di Hiroshima, Giunti 
Attraverso la commovente storia di una famiglia giapponese, viene rivissuta dall’interno la tragedia del 
bombardamento atomico che rase al suolo la città di Hiroshima e proiettò la sua ombra maligna per 
molti anni a venire. 
COLLINS – LAPIERRE, Gerusalemme, Gerusalemme! 
COLLINS – LAPIERRE, Parigi brucia? 
CONRAD JOSEPH, I duellanti, Einaudi 
Quale offesa è all’origine della lotta che spinge due soldati di Napoleone a sfidarsi a duello ad ogni 
occasione lungo tutto il corso della loro vita? I due protagonisti si inseguono per mezzo continente, 
pronti ogni volta alla morte per vendicare un torto che per gli altri rimane misterioso; e attraverso la 
loro paradossale vicenda siamo condotti all’interno dello spirito di un’epoca e del cuore dell’uomo. 
CONRAD JOSEPH, Cuore di tenebra 
CONRAD JOSEPH, Lord Jim 
CONRAD JOSEPH, La linea d’ombra 
GOLDING WILLIAM, Il Signore delle mosche, Mondadori 
Un gruppo di ragazzi e bambini sopravvive ad un incidente aereo e si trova a dover organizzare la vita in 
comune su di un’isola deserta. L’avventura si presenta seducente, e tutto procede per il meglio fino a 
quando… 
GORIGUS (Giorgio Del Lungo), Lo grande evasione dei Magnifici Magnolici, Mursia 
GRANZOTTO GIANNI, La battaglia di Lepanto, Oscar Mondadori 
HEMINGWAY ERNEST, Il vecchio e il mare, Mondadori 
Un vecchio pescatore lotta per giorni da solo per conquistare la sua preda, uno stupendo e gigantesco 
pesce determinato a combattere fino alla fine. Lo scenario è il mare, infinito e crudele. Un grande libro 
che resta nella memoria. 
LEE NELLE HARPER, Il buio oltre la siepe, Feltrinelli 
LEWIS CLIVE S., Lontano dal pianeta silenzioso, Mondadori 
Libro avventuroso e profondo, scritto da un grande amico di Tolkien. Il protagonista si trova suo 
malgrado coinvolto in un viaggio spaziale che lo porterà su un altro pianeta del sistema solare, da cui la 
terra gli apparirà… sotto una nuova luce. 
LEWIS CLIVE S., Perelandra 
LEWIS CLIVE S., Quell’orribile forza 
LUSSU EMILIO, Un anno sull’altipiano, Einaudi 
Impressionante racconto dal vero di un anno di trincea sull’altipiano di Asiago, durante la prima guerra 
mondiale, tra atti di eroismo e inutili crudeltà, abbrutimenti e riscatti. Indimenticabile. 
ORWELL GEORGE, La fattoria degli animali, Mondadori 
RIGONI STERN MARIO, Il sergente nella neve, Einaudi 
L’Autore scrisse questi ricordi della ritirata di Russia in un lager tedesco nell'inverno del 1944, ed il 
libro è rimasto famoso per il candore e la forza con cui viene rappresentata la lotta dell'uomo per 
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conservare la propria dignità in condizioni limite. 
RIGONI STERN MARIO, L’ultima partita a carte, Einaudi 
RIGONI STERN MARIO, Uomini, boschi e api, Einaudi 
SAROYAN WILLIAM, La commedia umana, Mondadori 
SOLŽENICYN ALEKSANDR S., Una giornata di Ivan Denisovič, Einaudi 
Racconto autobiografico della giornata di un detenuto nel Gulag, in un campo di lavoro in Siberia. 
Profondamente umano e realistico, è un libro capitale nella storia del dissenso sovietico. 
UHLMAN F., L’amico ritrovato, Loescher (anche Feltrinelli) [amicizia, antinazismo] 
WRIGHT R., Ragazzo negro, Einaudi 
 


