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Letture fantastiche per bambini 

da 6 a 11 anni



Dracologia applicata: quaderno di 
esercizi
Ernest Drake, Fabbri, 2005.

Un vero e proprio corso di dragologia
applicata, un manuale illustrato che in
ventun lezioni trasformerà il lettore in una
vera e propria autorità in materia!

COLL. 6/11ROMANZI DRAKE DRAGOLOGIA

L’ultimo Yeti

Alberto Melis, Piemme junior, 2007. 

Nell’enorme villa Vittoriana dove
vivono, Violet e Valiant, hanno scoperto, 
insieme alla loroamica Shaila l’esistenza di 
un’associazione dedita alla protezione 
delle creature fantastiche gestita da due 
veri fantasmi che li coinvolgeranno nella 
ricerca dell’ultimo Yeti prima che
questi venga catturato dal cattivo di turno.

COLL. 6/11 ROMANZI MELIS ULTIMO

Ruby e il tappeto magico

Jodie Brownlee, Piemme junior, 2006

Un giorno, nella polverosa soffitta di 
casa,  Ruby scopre un vecchio tappeto 
persiano  regalatole dalla nonna e che la 
madre le ha  nascosto. Un attimo dopo si 
ritrova a volare tra le nuvole fino ad un'oasi 
circondata da dune di  sabbia e dominata 
dal palazzo del perfido Dreg.

COLL. 6/11 ROMANZI BROWNLEE RUBY



Water Horse: la leggenda degli abissi

Dick King-Smith, Salani, 2008

Lo strano uovo che Angus e Kirstie hanno trovato, si schiude e
ne nasce un cucciolo che sistemano nella vasca da bagno, ma che
poco dopo sarà insufficiente per contenere la bestiola che cresce
a vista d’occhio! Come fare?

COLL. 6/11 ROMANZI KING WATER

L'elfo del nord

Lucy Daniel Raby, Piemme junior Bestseller, 2011

Sottratto allo sterminio degli elfi, Nickolai viene cresciuto da
una famiglia di umani, alla quale sa di non appartenere, ed è
molto  imbarazzato da quelle strane orecchie a punta che
nasconde sotto al cappuccio. Ma quando qualcuno si mette a
rubare l’infanzia dei bambini, non ci pensa su due volte e parte
alla ricerca della strega Magda, nella città di Doransck, per
far finire quello scempio e andare incontro a proprio destino.

COLL. 6/11 ROMANZI RABY ELFO

Elfi e draghi

Edna O' Brien, EL, 2003.

Otto racconti irlandesi, affollati di personaggi straordinari con
poteri straordinari, piccoli esseri che fabbricano scarpe da ballo
per fate,  gnomi che offrono agli umani occasioni di
arricchimento, elfi che  cercano complici per rapire belle
principesse. Un universo magico  che vive in totale libertà,
immerso nei campi e nei boschi della verdissima Irlanda.

COLL. 6/11 ROMANZI OBRIEN ELFI



L'orco di Montorto

Eva Ibbotson, Salani, 2011.

Una vecchia megera, un troll, un mago
imbranato un orfano di nome Ivo vengono
spediti in missione: devono salvare la fragile
principessa Mirella prigioniera del terribile orco
Montorto. In realtà, la principessa non è
prigioniera, ma insofferente alla vita di corte è
andata dall’orco perché vuole essere
trasformata in un uccello e volare libera come
l’aria!

COLL. 6/11 ROMANZI IBOTTSON ORCO

Streghe stregate

Eva Ibbotson, Salani, 2000.

L’ambiguo Lionel, stregandole d’amore, 
convince due brave streghe ad aiutarlo in un 
losco progetto: l’una dovrà tramutare 
trecento galeotti in altrettanti rarissimi leopardi
bianchi, dopo che l’altra avrà pietrificato i 
secondini, ma il bene trionferà.

COLL. 6/11 ROMANZI IBBOTSON STREGHE

Strega come me

Giusi Quarenghi, Giunti Junior, 2016.

Caterina trova in soffitta il diario della 
“nonna” Guia; è dei tempi in cui viveva in
collegio, ma non un collegio normale, bensì un 
collegio di streghe! Da quel che legge, la 
nonna non ci si trovava molto bene in quella
scuola, piccole rivalità tra compagne, strane 
magie delle inseganti, un ambiente soffocante, 
piene di regole.

COLL. 6/11 RMANZI QUARENGHI STREGA



La piccola strega

Otfried Preussler, Salani, 2003.

Centoventisette anni, sono ancora troppo pochi per partecipare al
gran ballo delle streghe, la Piccola Strega deve ancora studiare
prima di poter sperare di essere invitata, ma si sbaglia e invece di
diventare una buona strega, diventa una strega buona.

COLL. 6/11 ROMANZI PREUSSLER PICCOLA

Il bimbo d’acqua

Otfried Preussler, Salani, 1990.

Guai ad avere i piedi asciutti, ci si ammala! Per un bambino che
vive nell'acqua tutto è capovolto, ma anche lui dovrà imparare a
crescere, con l’aiuto del suo meraviglioso Papà.

COLL. 6/11 ROMANZI PREUSSLER BIMBO

Magia! fiabe da tutto il mondo e una guida alle 
creature fantastiche

Francesca Lazzarato, Mondadori, 2002.

Un grande libro con storie da tutto il mondo su fate, gnomi, nani,
folletti, streghe, giganti e troll.

COLL. 6/11 ROMANZI LAZZAR

Lily Quench e il faro di Skellig Mor
Natalie Jane Prior, Giunti Junior, 2006.
 

All'estremità meridionale del mondo conosciuto si trova Skellig Lir, 
un'isola magica.Per raggiungerla, Lily Quench e la Regina Drago 
dovranno affrontare magia, tempeste, oceani brulicanti di letali 
draghi marini e Ariane, la guardiana del faro che s'innalza solitario 
su Skellig Mor. 

COLL. 6/11 ROMANZI PRIOR LILY



La bambina della sesta luna
 Moony Witcher, Giunti junior, 2002.

Nina è una bambina normale, vive con gli zii 
perché i suoi genitori lavorano all’estero e non
possono portarla con loro. Unica particolarità, 
una macchia a forma di stella sul palmo della 
mano, proprio come quella del nonno alchimista.

COLL. 6/11 ROMANZI WITCHER BAMBINA

Nina e il mistero dell’ottava nota

Moony Witcher, Giunti junior, 2003.

Nina ha sconfitto il Conte Karkon Ca' d'Oro,
scomparso tra i flutti della laguna di Venezia.
Questa è la fine che segna l’inizio di una nuova
avventura della piccola alchimista, ancora una
volta impegnata a salvare il destino della Sesta
Luna questa in Egitto, dove, si nasconde il
segreto dell'incantevole ottava nota.

COLL. 6/11 ROMANZI WITCHER NINA

L'alchimia di Nina

Moony Witcher, Giunti junior, 2007

Nina, la bambina della Sesta Luna, ha raccolto
notizie, dati, immagini e storie su tutto
l'universo alchemico. Alchimia della Luce,
Alchimia del Buio, nulla avrà più segreti.

COLL. 6/11 ROMANZI WITCHER ALCHIMIA



Nina e la maledizione del serpente piumato

Moony Witcher, Giunti junior, 2008.

Nina si trova a dover fronteggiare ignoti
pericoli: le invasioni notturne nei suoi sogni da
parte della voce della Persuasione e i terribili
androidi richiamati da Karkon, provenienti da
tutto il mondo, la porteranno indietro nel tempo
all’antica civiltà Maya.

COLL. 6/11 ROMANZI WITCHER NINA

Occhi di bottone

Sylvia Waugh, Salani, 2001.

Molte persone fingono di vivere, ripetono gli 
atti che credono di dover fare. 
Altrettanto fa la famiglia di bambole 
cheuna sarta magica inventò un 
tempo nella sua casa buia, ma l’arrivo del 
nuovo padrone di casa getta tutti nel panico 
per il timore di essere scoperti.

COLL. 11/16 ROMANZI WAUGH OCCHI

Fairy Oak: il segreto delle gemelle 
Elisabetta Gnone, De Agostini, 2009.

Fairy Oak è un villaggio magico e antico, 
nascosto fra le pieghe di un tempo immortale, è
abitato da creature magiche ed esseri umani, 
ma è difficile distinguerli. Infatti, tutti abitano 
quelle case di pietra da tanto di quel tempo che 
ormai nessuno fa più caso alle reciproche 
stranezze. E dopo tanto tempo, tutti si 
somigliano un po'

COLL. 6/11 ROMANZI GNONE FAIRY



Fairy Oak : Capitan Grisam e l'amore 

Elisabetta Gnone, De Agostini, 2008.

In una grotta segreta, nascosta fra le 
cascate ghiacciate dall'inverno, cinque giovani 
amici aprono un antico baule e liberano una 
storia che per molti anni era stata chiusa 
e volutamente dimenticata! Un mistero 
avvolge il passato di colui che diceva d'essere 
un comandante valoroso.

COLL. 6/11 ROMANZI GNONOE CAPITAN GRIS

Fairy Oak: gli incantevoli giorni di 

Shirley 

Elisabetta Gnone, De Agostini, 2009.

A Fairy Oak è finalmente giunta la primavera. 
Per lunghi, interminabili giorni,  diluvia, 
grandina perfino! Meno male che c'è Shirley a 
sollevare gli animi dei giovani del villaggio, con 
un nuovo, intricato mistero. 

COLL. 6/11 ROMANZI GNONE INCANTEVOLI

La bottega delle mappe dimenticate

Pierdomenico Baccalario, Piemme, 2014.

Antico Egitto, Terra di Punt. Dopo aver 
oltrepassato la Porta de Tempo Jason, Julia e 
Rick sono sbucati all'interno di un'immensa e 
labirintica biblioteca. Stanno cercando una 
mappa misteriosa, nascosta nella leggendaria 
Stanza che non c'è. Ma solo il perfido 
proprietario della Bottega delle Mappe 
Dimenticate conosce un indizio che può 
metterli sulla strada giusta.

COLL. 6/11 ROMANZI BACCALARIO BOTTEGA



La casa degli specchi

Pierdomenico Baccalario, Piemme junior, 2005.

A Kilmore Cove succedono delle cose strane: c'è la statua di un re
mai esistito, i binari del treno non portano da nessuna parte, è
impossibile collegarsi a Internet e usare i telefonini cellulari.
Sembra che il paese sia stato cancellato da tutte le carte
geografiche apposta per custodire un segreto.

COLL. 6/11 ROMANZI BACCALARIO CASA

L’isola dei ribelli

Pierdomenico Baccalario, Piemme, 2015.

Grazie alle ricerche di Murray e dei suoi amici, Ulysses Moore è
tornato a Kilmore Cove per organizzare l'evasione di tutti i ribelli
che la Compagnia delle Indie Immaginarie ha incarcerato. A guidare
la spedizione nella terribile Isola di Prigioni è Murray, l'unico ancora
in grado di aprire la Porta del Tempo. Alcuni prigionieri, però,
rischiano di non rivedere la libertà.

COLL. 6/11 ROMANZI BACCALARIO ISOLA

Vita stregata

Diana Wynne Jones, Salani, 2003.

Guendalina è destinata a diventare una strega di prim'ordine e 
questo le ha dato un po' alla testa.Il potentissimo incantatore 
Chrestomanci, che l'ha invitata con il fratello Micio nel suo 
castello principesco per farli partecipare a un regolare corso 
di magia, la osserva dubbioso e tace. Se invece credi di non avere
doti particolari, sappi che la magia può nascere in te improvvisa 
solo quando è di vitale necessità.

COLL. 6/11 ROMANZI JONES VITA

Rapiti dai Raptor: gli astrosauri

Steve Cole, Mondadori, 2007.

Un pianeta è in pericolo, i feroci raptor vogliono sabotare le Olimpiadi 
Spaziali. Riusciranno Teggs e il suo equipaggio di Astrosauri a salvare 
il pianeta?

COLL. 6/11 ROMANZI COLE RAPITI




