
Il giro del mondo 
in 80 giorni, 
Jules Verne
Euromeeting 
italiana/Mediasat 

group, 2003   +8
Un vero inglese non scherza mai su una 
cosa seria come una scommessa [...] 
Scommetto ventimila sterline, con chi 
vuole, che farò il giro del mondo al 
massimo in ottanta giorni, ovvero in 
millenovecentoventi ore o 
centoquindicimiladuecento minuti. 
Accettate?"

Viaggio al centro 
della terra, Jules 
Verne
Motta junior, 2005
+8
Dopo la scoperta di un 

manoscritto in codice che descrive il modo di 
raggiungere il centro 
della Terra, il giovane Axel viene trascinato 
dallo zio, un dotto mineralista, nella più 
strana spedizione che Jules Verne abbia 
immaginato. 

L'isola del tesoro,
Robert Louis 
Stevenson
Piemme junior, 1996
«Non ebbi il tempo di 
riprendermi dalla sorpresa. 
Udendo il grido stridulo e 

penetrante del pappagallo, gli uomini 
addormentati si svegliarono e balzarono in 
piedi»

Le tigri di 
Mompracem, 
Emilio Salgari
Mondadori, 2011 
+10
Le tigri dì Mompracem 

sono una banda di pirati che prende il 
nome dall'isola su cui si rifugiano: 
"uomini coraggiosi fino alla pazzia",
farebbero qualsiasi cosa per il loro capo, 
Sandokan, e per Yanez de Gomena, 
l'avventuriero portoghese che è il suo 
braccio destro. Ma quando il pirata 
viene colpito alle spalle e finisce ferito 
sulla spiaggia di Labuan, sarà la splendida 
Marianna a guarirlo e a riportarlo in forze. 

Chiamatemi 
Sandokan!, 
Fabian Negrin
Salani, 2011 +7
Due bambini scoprono 
nei libri di Emilio Salgari 
e nelle avventure di 

Sandokan un mondo diverso da quello 
che hanno conosciuto finora, fatto di 
isole brulicanti di animali feroci e fiori 
profumati dai nomi sconosciuti, di pirati 
temerari che lottano a colpi di kriss per la 
libertà, la vendetta e l'amore, di mari e 
tempeste da affrontare lasciandosi la paura 
alle spalle. 

Un viaggio chiamato 
casa, Allan Stratton
Mondadori, 2018
La storia di Zoe, legatissima 
alla nonna che i genitori 
vogliono mettere in casa di 
riposo.

La casa alla deriva : 
il primo viaggio, 
Dale Peck 
Fabbri, 2006 +10
Dopo il crollo delle Torri 
Gemelle, Mr e Mrs 

Oakenfeld decidono di mandare i loro 
ambini lontano da New York, e di affidarli 
alle cure di zio Farley. Casa Deriva, 
l'imponente edificio a tre piani nel quale 
abiteranno con lo zio, sembra un vascello 
arenato...

Omero è stato qui,
Nadia Terranova
Bompiani, 2019 +10
Un'antologia che rende 
omaggio alle grandi 
raccolte del passato remoto 
e ne rinnova lo spirito 

avvicinandole ai giovani lettori di oggi, 
abituati a conoscere creature bizzarre di 
ogni genere, nei libri e al cinema, ma forse 
ancora ignari di questi esseri affascinanti che 
ci arrivano fin dal mondo greco.

Ma dove sono finito?, 
Hans Magnus 
Enzensberger 
Einaudi, 1998
Protagonista del romanzo 
è Roberto, che ha quindici 
anni. La sua nuova avventura 

è un viaggio nello spazio e nel tempo: mentre 
una sera è a casa davanti alla televisione, si 
frega gli occhi e questo gesto è sufficiente 
per trasportarlo nella realtà che si trova a 
osservare in quel momento. 

Magellano e l'Oceano 
che non c'era, Luca 
Novelli
Editoriale Scienza, 2009
Da paggio alla corte del re del 
Portogallo ad ammiraglio della 
prima piccola ma straordinaria 

flotta che osò sfidare il più grande degli oceani e 
i misteriosi antipodi. 

Sulle orme di... Marco 
Polo, illustrazioni
Andrea Capone
De Agostini, 2012
Mondadori, 2019 +8
Dopo più di tre anni di viaggio, 
finalmente i Polo giunsero a 

Shangdu, dove sorgeva la residenza estiva di 
Qubilai Khan. Era un'immensa riserva di caccia 
che comprendeva fiumi, boschi e praterie ed era 
popolata da cervi, daini e altri animali selvatici. 

E l'oceano era il nostro 
cielo, Patrick Ness
Mondadori, 2019 +10
Perché è una balena, ed è 
diversa da tutte le altre: lei è la 
predestinata. Fin da piccola ha 
saputo che sarebbe diventata 

una cacciatrice, nell'interminabile guerra delle 
balene contro gli uomini, tra i quali il più 
temibile è un mostro a metà tra mito e leggenda, 
lo spaventoso Toby Wick. Secondo molti, lui è il 
diavolo in persona, ma nessuno sa dire se esista 
davvero. Guidata dalla temeraria capitana Ale-
xandra, Bathsheba è sulle sue tracce. Lo 
cercano, vagando da un oceano all'altro. Lo 
vogliono, per portare a compimento la profezia. 



Nel mare ci sono i 
coccodrilli : storia 
vera 
di Enaiatollah 
Akbari, Fabio Geda
Castoldi, 2013
Se nasci in Afghanistan, 

nel posto sbagliato e nel momento 
sbagliato, può capitare che, anche se sei 
un bambino alto come una capra, e uno 
dei migliori a giocare a Buzul-bazi, 
qualcuno reclami la tua vita. Ecco perché 
quando bussano alla porta corri a 
nasconderti. Ma ora stai diventando 
troppo grande per la buca che 
tua madre ha scavato vicino alle 
patate. Così, un giorno, lei ti dice che 
dovete fare un viaggio.Da questo tragico 
atto di amore hanno inizio la prematura 
vita adulta di Enaiatollah Akbari e 
l'incredibile viaggio che lo porterà in 
Italia passando per l'Iran, la Turchia e la 
Grecia. 

Jolanda, la figlia del 
corsaro Nero, 
Emilio Salgari
Bur Rizzoli ragazzi, 
2011 +10
Dal padre ha ereditato 
il coraggio, dalla madre 

la bellezza. Il primo le servirà per 
riprendersi l'eredità che le spetta di diritto, 
la seconda per conquistare il cuore di 
Morgan, amico fedele del Corsaro Nero. 

Le due tigri,
Emilio Salgari
Bur Rizzoli ragazzi, 
2011 +11
La figlia di Tremal-Naik, 
Darma, è stata rapita da 

Suyodhana, capo dei Thugs meglio noto 
come la Tigre dell'India. Un rapimento che 
segna la sua fine: la Tigre della Malesia, con 
i suoi pirati, non gli perdonerà un simile 
affronto. 

Annie : il vento in 
tasca, Roberta 
Balestrucci Fancellu
Sinnos, 2019
La storia di una giovane 
donna che, alla fine dell'800, 
decide di emulare l'impresa 

del famoso protagonista di Verne e riesce a 
fare il giro del mondo in bicicletta. 

Udilla,  Mino Milani
Fabbri, 2005 +10
Medioevo. Udilla, 
ragazzina figlia di un 
fornaio, un giorno torna 
dalla foresta e trova la sua 
famiglia sterminata. Perché? 
Non lo sa, non sa capirlo: 

ma decide che scoprirà chi è stato e lo 
ucciderà. Così parte per un viaggio 
pericoloso, apprende in silenzio i segreti 
della spada al seguito di un nobile maestro 
d'armi, e nonostante il suo cuore sia indurito 
riesce a provare un sentimento d'amicizia per 
il giovane Cristiano, che sa usare bene la 
spada ma sogna di cantare e fare musica. 
Verrà il giorno in cui Udilla sarà messa alla 
prova, e dovrà scegliere fra l'odio e l'amore... 

Un amore oltre 
l'orizzonte : vita e 
viaggi di Margaret 
Mead, 
Sabina Colloredo
EL, 2003 +9
Margaret ha sempre 
guardato oltre l'orizzonte: 

quello della sua infanzia dorata, della sua 
famiglia intelligente e aperta, del suo paese, 
l'America. Sagu ha sempre saputo che 
esistono territori proibiti, zone selvagge, 
dove nessun abitante del villaggio osa 
avventurarsi. Margaret conosce la storia 
dell'uomo, ed è pronta a viaggiare in luoghi 
selvaggi per comprenderne la natura. 

Volo di notte, 
Antoine 
de Saint-Exupery
Mondadori, 1971
Per combattere la 
concorrenza dei mezzi 
di trasporto terrestri, 

bisognava volare di notte e, nei tempi 
eroici dell'aviazione, non era difficile 
rimetterci la vita. E allora perché 
Fabien ha accettato di alzarsi in volo, 
in condizioni estreme, sapendo che 
potrebbe essere l'ultima volta, mentre chi lo 
aspetta muore d'angoscia? Per amore 
del prossimo? Per senso del dovere? Certo, 
sono motivazioni che possono smuovere le 
montagne, ma ce n'è un'altra, ancora più forte, 
che ha spinto l'uomo ad andare sempre oltre i 
suoi limiti.

La sezione ragazzi 
in viaggio
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