
 
Il viaggio 



1. Il meraviglioso mago di Oz (L. Frank Baum) (Collana del Battello a Vapore) 

 

“Dorothy appare indipendente, audace, pronta a prendere in mano il 

proprio destino e capace di seguire i propri sogni senza rinnegare la 

realtà. Una bambina sorprendentemente moderna, dunque, non una 

soave donnina pronta ad accettare ruoli secondari e a fare da spalla ai 

protagonisti maschi. L’autore, del resto, diceva apertamente di non 

amare le storie zuccherose scritte apposta per le bambine da tante 

venerabili nonne, e che le ragazzine si meritavano storie migliori.” 

(dall’introduzione di Francesca Lazzarato) 

 

1. I viaggi di Gulliver (Jonathan Swift) (Collana del Battello a Vapore) 

 

“La parola coraggio nasce dalla parola latina cor, cuore, e la parola 

formidabile nasce dalla parola latina formido, paura. Sono davvero 

formidabili i viaggi del signor Gulliver, e che cuore e che coraggio ci 

sono voluti per imbarcarsi di nuovo per mare e approdare dove, da 

gigante imprigionato, finisce per trasformarsi in un piccolo uomo che 

ogni damigella tratta come il più trascurabile degli esseri umani.” 

(dall’introduzione di Emanuela Nava) 

 

2. Il giro del mondo in 80 giorni (Jules Verne) (Collana del Battello a Vapore) 

 

“Girare il mondo è una sfida e l’occasione per fare esperienza, scoprire 

altre usanze, mangiare cibi diversi, conoscere nuove persone, crescere 

un po’ di più. Comincia con Il giro del mondo in 80 giorni, cara lettrice, 

caro lettore. E non smettere più di viaggiare: con la mente, con il cuore, 

e qualche volta anche con la valigia in mano"  

(dall'introduzione di Anna Lavatelli.) 

 

4. Le avventure di Pinocchio (Carlo Collodi) (Collana del Battello a Vapore) 

 

"Pinocchio si legge da bambini, da ragazzi, da adulti. Lo si  

legge e lo si rilegge perché è un libro pieno di sorprese: ogni volta si 

scopre qualche cosa a cui non si era fatto caso nella lettura precedente. 

Le avventure di Pinocchio è il libro di autore italiano più tradotto in 

tutto il mondo. Il burattino-bambino è impertinente e presuntuoso: ma 

chi non lo è?" (dall'introduzione di Roberto Denti) 

 

 

 



5. L’isola del tesoro (Robert Louis Stevenson) (Collana del Battello a Vapore) 

 

“La storia è perfetta: un ragazzo sveglio e coraggioso con cui 

identificarsi, una buona dose di mistero, minaccia e spavento, 

personaggi forti, carismatici e truci, un gruppo umano dai caratteri vari e 

marcati, un viaggio per mare, un territorio tropicale di pericoli e agguati, 

una piccola fortezza da difendere, trucchi, inganni, assalti, per non 

parlare del tesoro.” (dall’introduzione di Roberto Piumini) 

 

 

 6. Michele Crismani vola a Bitritto (Luciano Comida) (Einaudi Ragazzi) 

 

Per ritrovare l'amata Michelle, il tredicenne Michele, protagonista del 

fortunato Un pacco postale di nome Michele Crismani, 

 viaggia (solo! in aereo!) da Trieste fino alla Puglia. Arrivato pieno di 

pregiudizi nello sconosciuto Sud Italia, Michele vivrà sette 

indimenticabili giorni. Raccontato in prima persona dalla frizzante 

linguaccia di Michele, il romanzo fonde ironia e piccoli (o grandi?) 

drammi, furibonde liti ed emozionanti incontri, cocenti delusioni ed 

irresistibili risate.  

 

7. Robinson Crusoe (Daniel De Foe) (Einaudi Ragazzi) 

 

Desiderio di avventura, voglia di mettersi alla prova, curiosità verso 

mondi sconosciuti, lontani, diversi dal rassicurante paese natio: ecco 

cosa spinge il giovane Robinson Crusoe a prendere la via del mare, e a 

non abbandonarla nonostante i segnali avversi del destino. L'isola in cui 

ripara, dopo l'ennesimo naufragio, diventa così lo scenario ideale dove 

misurare le proprie forze. Prima in completa solitudine, poi in 

compagnia di un indigeno chiamato Venerdì, la 

 sfida da affrontare è sempre una: lottare e resistere contro le forze di 

una natura selvaggia e ostile, ma anche affascinante e generosa.  



 

8. Un capitano di quindici anni (Jules Verne) (U. Mursia Ed. collana Corticelli-Hetzel) 

 

Un capitano di quindici anni, uno dei grandi romanzi d'avventura di Jules 

Verne, è qui riproposto in una veste classica ed elegante. Le avventure di 

Dick Sand, costretto dalle circostanze ad assumere il comando del 

brigantino Pilgrim e portare al sicuro il suo equipaggio, continuano ad 

affascinare i giovani lettori. 

 

 

9. La leggenda del Re errante (Laura Gallega Garcìa) (Collana del Battello a Vapore) 

L’ambizioso principe Walid ha un sogno: vincere la più prestigiosa 

competizione poetica di tutta l’Arabia. Per ben tre volte, però, viene 

sconfitto da Hammad, un umile tessitore di tappeti. Furioso, Walid 

escogita un modo crudele per punire il suo avversario: Hammad dovrà 

tessere per lui un tappeto... che racchiuda tutta la storia dell’umanità. 

 

 

10 . Nel regno di Camelot – La compagnia dell’ombra (Laura Anne Gilman) 

(Collana del Battello a Vapore) 

Una nuova avventura attende i ragazzi della corte di Re Artù. Ailis, 

Gerard e lo stalliere Lucas si preparano infatti ad accompagnare i 

Cavalieri della Tavola Rotonda nella ricerca del Graal. Il vero pericolo 

risiede nella missione in sé... il suo fallimento farebbe il gioco 

dell’Ombra, un personaggio misterioso assoldato da Morgana, di cui la 

stessa fata non conosce la malvagità e il terribile piano. Resta solo una 

cosa da fare: trovare il Graal per salvare il trono di Re Artù e l’intero 

popolo di Camelot. 

11. Cornelia e le strabilianti storie delle sorelle Somerset (Lesley M.M.Blume) 

(PIEMME Junior bestseller) 

 Cornelia ha undici anni, abita a New York, ama i libri e le parole difficili 

ed è così timida che, se fosse per lei, non aprirebbe mai bocca! Un 

giorno nell’appartamento accanto al suo si trasferisce Lady Virginia 

Somerset, insieme a un enigmatico maggiordomo indiano e a un 

pestifero bulldog. L’eccentrica scrittrice accoglie Cornelia in un mondo 

magico fatto di cuscini di seta, fontane di acqua cristallina, palme 

frondose e avventure di viaggi indimenticabili… 

 

http://www.ibs.it/collana/Corticelli_Hetzel/Ugo+Mursia+Editore/corticelli-hetzel.html

