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Nel regno incantato:  
draghi 

 
Prescolare 

 
 
 

 
 
5 birbanti e una pentolina magica  
Agostino Traini  
Mondadori, 2013 
Cinque amici animali, che hanno ricevuto in 
dono da mago Michele una pentolina magica 
in grado di preparare da sola spaghetti, ne 
vengono derubati da un drago marino con 
cui ingaggiano una dura lotta: come andrà a 
finire? 
NR P.L.L. IN MAIUSCOLO 
 
Aiuto!  
Heinz Janisch ; illustrata da Philippe 
Goossensi  
Nord-Sud, 2005 
Mentre spera che qualcuno le porti in bagno 
la carta igienica che è finita Cloe fantastica 
su cosa accadrebbe in simili circostanze a un 
mostro, un drago, un elefante, un topo, un 
leone, un gorilla, un canguro e un 
dromedario. 
NR P.L.V. 
 
A scuola con Bianca e Lupita  
Monica e Rossana Colli ; illustrazioni di 
Irene Bedino  
Lapis, 2006 
Cosa potrà accadere quando nelle scuole 
della draghetta Lupita e della bambina 
Bianca suona contemporaneamente la 
campana che segnala l'arrivo del tempo in 
cui ognuno fa ciò che vuole? 
NR P.L.L. 
 

Buon Natale, Dragone!  
Dav Pilkey  
Piemme, 2000 
In quattro racconti Dragone cerca un albero 
di Natale, fa una ghirlanda di cioccolatini e 
poi se la mangia, trova i guanti e perde il 
cappotto, regala ai poveri i suoi doni di 
Natale. 
NR P.L.L. 
 
Cavaliere souvenir  
 Lucia Scuderi  
Artebambini, 2012 
Il cavaliere Eustachio è sempre di corsa: non 
ha tempo per far niente, neanche per 
innamorarsi; ma quando alcuni bambini gli 
chiedono il perché di tanta fretta è costretto 
a fermarsi... perché non lo ricorda! 
NR P.L.L. 
 

 
 
Chi cerca un drago... 
Giusi Quarenghi ; illustrazioni di Giulia 
Orecchia 
Primavera, 1996 
Chi cerca un orso marrone... trova un orco 
ciccione! Questa e altre sei rime.  
NR P.L.L. ZEROTRE     
 
Chi è il più buffo?  
André François  
Babalibri, 2011.  
Il signor Pulcinella e il signor Pu fanno a 
gara a fare smorfie e piroette per dimostrare 
ciascuno di essere più buffo dell'altro, finché 
non vengono entrambi mangiati da un drago 
a due teste! 
NR P.L.L. 
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La città e il drago   
Gek Tessaro  
Lapis, 2012  
Insofferente alla riservata pacificità di un 
drago che vive nelle vicinanze una comunità 
umana decide di andarlo a stuzzicare e poi di 
attaccarlo, finendo però per creare tali 
tensioni da suscitare solo una guerra civile! 
NR P.L.L. 
 
Doremì è stato adottato  
Domitille De Pressense  
Motta Junior, 2000 
Doremì, piccolo roditore adottato da una 
coppia di draghi, ha paura di non essere 
amato e, deciso a scoprire se i genitori 
adottivi gli vogliono davvero bene, gliene 
combina di tutti i colori. 
NR P.L.V. 
 

 
 
Il draghetto che non riusciva a soffiarsi il 
naso  
Odile Delattre, Benoît Rondia  
ZetaBeta, 2003 
Edmondo il draghetto si dispera perché non 
riesce a trattenere il fuoco dalle narici nello 
starnutire e nel soffiarsi il naso, ma quando 
si perde nella neve con i compagni e la 
maestra questa tendenza risulta 
provvidenziale... 
NR P.L.L. 

Il drago Gerardo, ovvero, Il drago che 
piange  
Giorgio Scaramuzzino ; illustrazioni di 
Andrea Musso 
Emme, 1997 
Rinchiuso in uno zoo a causa dei guai 
combinati con il fuoco il drago Gerardo 
libera tutti gli animali e riscuote la simpatia 
dei cittadini, si commuove, piange e le 
lacrime spengono definitivamente le sue 
fiamme! 
NR P.L.L. 
 

 
 
Drago Lino ha il raffreddore 
Otello Reali 
Emme, 2012 
Drago Lino ha il raffreddore! Continua a 
starnutire e non sa come fare per guarire. Ci 
vorrebbe uno dei rimedi della nonna, che 
però è andata a fare una passeggiata in 
montagna. Drago Lino prova con una 
spremuta d'arancia e con un pentolone di 
acqua bollente sotto al naso, ma niente da 
fare. Finalmente la nonna torna e gli 
suggerisce di prendere una bella tazza di 
latte caldo e miele: ecco! Il raffreddore è 
sparito 
NR P.L.L. 
 
Una festa per Sputafuoco  
Erhard Dietl  
Il Castoro, 2013  
Sputafuoco, il drago verde degli Olchi, si 
sente triste e solo, così la piccola di famiglia 
propone di organizzare una grande festa di 
compleanno a cui invitare tutti i draghi dei 
dintorni. 
NR P.L.L. 
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Gaspare, il terribile  
John A. Rowe 
Nord-Sud, 2001 
Ogni volta che i fili d'erba gli solleticano il 
naso Gaspare il drago starnutisce e manda a 
fuoco qualcosa, così gli animali del bosco si 
rivolgono al saggio gufo per trovare un 
rimedio a quest'incresciosa situazione. 
NR P.L.L. 
 

 
 
Giorgio, il drago geloso  
Geoffrey de Pennart  
Babalibri, 2011  
Il drago Giorgio non sopporta di vedere con 
il nuovo fidanzato la principessa Maria, 
sulla quale ha sempre vegliato, così parte e 
si rifà una vita come stella del cinema... 
NR P.L.L. 
 
Giovanna sogna un drago  
Cristina Lastrego, Francesco Testa  
Einaudi Ragazzi, 1996  
La piccola Giovanna sogna che mentre sta 
per andare a dormire nella sua cameretta con 
il cagnolino Ciccio si trova di fronte un altro 
amico: il drago Tommasone. E insieme 
inventano tanti giochi e fanno gite in 
campagna. 
NR P.L.L. 
 

 
 
Iago il drago : storia di terra  
Giunti, 2006  

Il draghetto verde Iago e la sua gemella Gaia 
festeggiano la mamma cuocendole una 
torta... con il loro fuoco! 
NR P.L.L. 
 
Il libro torre  
Orecchia e Giusi Quarenghi 
La Coccinella, 1990 
Una grande torre abitata da vampiri, 
scheletri e fantasmi e un gioco del labirinto 
ispirato al tetro ambiente.  
NR P.L.L. 
 
Lo mangio o non lo mangio?  
Roberto Pavanello  
Piemme, 2008 
Al draghetto Oscar le verdure proprio non 
piacciono, ma poi trascorre un pomeriggio 
con la nonna nell'orto, si diverte a cucinare 
un minestrone con lei, lo assaggia e... oh, 
quant'è buono! 
NR P.L.V. 
 

 
 
Il matrimonio di Grande Puffo  
Peyo 
Nord-Sud, 2012  
Al crudele Baldassarre, che colleziona nelle 
sue celle tutte le creature della foresta, per 
completare la collezione manca solo un 
puffo e con l'aiuto della ninfa Florabella 
cerca perciò di catturarne uno. 
NR P.L.L. 
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La mucca Moka e i segreti della 
montagna  
Agostino Traini  
Emme, 2002 
Mucca Moka conosce davvero tutto della 
montagna dove vive: erbe medicinali, 
sentieri, un antico drago nascosto, luoghi 
dove crescono frutti di bosco e funghi... E sa 
perfino come fermare una valanga! 
NR P.L.L. 
 
L'accademia delle principesse 
 Shannon Hale  
Fabbri, 2005 
Miri, orfana di madre che conduce vita 
semplice in un villaggio di montagna, si 
ritrova a frequentare l'accademia delle 
principesse, istituita dal principe ereditario 
per formare le ragazze tra cui sceglierà sua 
moglie. 
NR FIABE 
 

 
 
Piccolo drago 
Philippe Goossens, Thierry Robberecht  
Zoolibri, 2003 
Il bambino che racconta è irritato perché la 
mamma ha detto per l'ennesima volta: no! E 
per la rabbia diventa un drago gigante che 
distrugge tutto sul proprio cammino... 
NR P.L.V. 

Pronti, attenti, buh! 
Elizabeth Baguley, Marion Lindsay  
Gribaudo, 2012 
Cosa può accadere se il piccolo fantasma 
Berto invece di terrorizzare le creature del 
bosco si spaventa a morte quando, al calar 
della notte, s'imbatte in alcuni animali? 
NR P.L.L. 
 
Qualcuno ha visto un drago?  
Jason Hook; illustrazioni di Richard Hook  
Istituto Geografico De Agostini, 2004 
Il piccolo Giorgio, suo nonno e il cane Meg 
vanno in gita per trovare draghi e proprio il 
nonno, che sostiene che chi ci crede li vede 
senz'altro, non ne riconosce neanche uno pur 
incontrandone tanti! 
NR P.L.L. 
 
Se avessi un drago  
Tom e Amanda Ellery  
Mondadori, 2007  
Il fratello di Martino è troppo piccolo, è 
impossibile divertirsi con lui, ma se al suo 
posto ci fosse un drago Martino potrebbe 
farci insieme un sacco d'incredibili giochi! 
NR P.L.V. 
 

 
 
Se io assaggio... 
Lucia Scuderi  
Fatatrac, 2004 
Le figure sulle pagine di sinistra, fra cui 
gocce di limone, zucchero e sale, inducono a 
sollevare i ripiegamenti delle pagine di 
destra per scoprirvi gli alimenti correlati, 
assaggiati ciascuno da un animale diverso. 
NR P.L.S. ZEROTRE 
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Segui l'aquilone  
La Coccinella, 2000 
Giovanna Mantegazza 
Giocando con l'aquilone tre bambini 
fantasticano straordinari incontri con abitanti 
di altre galassie, cristalli animati, personaggi 
fiabeschi. 
NR P.L.L. 
 

 
 
Sono allergico ai draghi! 
Simone Frasca  
Mondadori, 2012 
Il piccolo Michele, che vive con il padre 
Oddone e la madre Livonia nel paese di 
Dragonia, è allergico nientemeno che... ai 
draghi! Come fare? 
NR P.L.L. 
 
Sono io il più bello!  
Mario Ramos  
Babalibri, 2002 
Un lupo vanitoso e prepotente gode nel 
sentirsi dire dagli indifesi abitanti del bosco, 
fra cui Cappuccetto Rosso e i sette nani, che 
è il più bello di tutti, finché non s'imbatte in 
un draghetto che non ha paura di lui... 
NR P.L.L. 
 
Sono io il più forte!  
Mario Ramos  
Babalibri, 2002 
Un lupo vanitoso gode nel sentirsi dire dai 
piccoli animali indifesi che è il più forte, 
finché una specie di ranocchietto gli rivela 
che sua mamma è più potente di lui... 
NR P.L.L. 
 
Sono io il più forte!  
Mario Ramos  
Babalibri, 2012 

Un lupo vanitoso gode nel sentirsi dire dai 
piccoli animali indifesi che è il più forte, 
finché una specie di ranocchietto gli rivela 
che la sua mamma è più potente di lui... 
NR P.L.L. 
 
Una stella tutta per me  
Fulvia Degl’ Innocenti ; illustrazioni di 
Gabiele Antonini 
Piemme, 2011 
Piccolo Drago cattura una stella caduta, ma 
giorno dopo giorno la vede sfiorire ed è la 
sua amica Draghina a scoprire che non è una 
stella ma una lucciola, così per ridarle vigore 
deve lasciarla libera! 
NR P.L.L. MAIUSCOLO 
 
Storia del draghetto Kindra che divenne 
un bambino  
Olga Nigro Murolo ; illustrazioni di 
Desideria Guicciardini 
Mondadori, 2006 
Il draghetto Kindra che vive da solo in un 
bosco osserva non visto cinque fratellini 
giocare, a cui si affeziona così tanto che 
quando a fine estate partono si mette a 
piangere, originando una vera e propria 
inondazione! 
NR P.L.L. 
 

 
 
Strega Allegra e il draghetto trovatello  
Rose Impey ; illustrazioni di Katharine 
McEwen 
Mondadori, 2007 
Strega Allegra ha trovato un draghetto e il 
suo grande desiderio di avere un animale da 
compagnia è finalmente esaudito; ma cosa 
accadrà quando il cucciolo diventerà 
grande? 
NR P.L.V. 
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Teodora e Draghetto  
 Nicoletta Costa 
Emme, 2011  
Avendo scoperto di non riuscire a sputare 
fuoco Draghetto decide una notte di 
scappare di casa, ma nel bosco viene 
ospitato e consolato da Teodora, strega 
pasticciona, e dai suoi gatti. 
NR P.L.L. 
 
Valentino 
Philip Hopman  
Lemniscaat, 2012 
La musica di Valentino brutta che non si può 
ascoltare e per questo viene cacciato da 
corte, ma la stessa musica si rivelerà molto 
utile in altre curiose occasioni... 
NR P.L.L. 
 

 
 
Uno zio... tutto da scoprire!  
Anna Lavatelli ; illustrazioni di 
AntonGionata Ferrari  
Piemme, 2006 
Zio Ugo non è di buona compagnia, pensa 
solo a dormire, ma Pietro non si perde 
d'animo e usando l'immaginazione lo esplora 
con una lente d'ingrandimento: le narici sono 
caverne piene di draghi, i denti monti da 
scalare... 
NR P.L.L. MAIUSCOLO 

 
Zog   
Julia Donaldson ; illustrato da Axel 
Scheffler  
EL, 2012  
A scuola il draghetto Zog, aiutato 
segretamente da una principessina, apprende 
in prima a volare, in seconda a ruggire, in 
terza a sputare fuoco, in quarta a rapire 
principesse e in quinta a lottare; ma cosa 
farà dopo? 
NR P.L.L 
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Nel regno incantato: 
i draghi 

 
Scuola primaria 

Classe prima e seconda 
 
 
Ajdar  
scritto e illustrato da Marjane Satrapi -  
Rizzoli, 2012 
Unica a non aver subito il processo di 
metamorfosi causato da un terribile 
terremoto la piccola Matilde raggiunge il 
centro della Terra per scoprire perché il 
drago Ajdar, che n'è il custode, ha 
combinato questo disastro. 
NR ILLUSTRATI 
 

 
 
Anelli di drago e altre storie 
Donatella Ziliotto 
Giunti Junior, 2004 
Chi può combattere un drago e tornare 
vittorioso a lavare i piatti? Chi può 
incontrare tre pirati al parco? Chi può vedere 
un film con le orecchie ben aperte? La 
fantasia di un bambino può...  
NR ILLUSTRATI 
 
Arrivano gli Olchi  
Erhard Dietl 
Il Castoro, 2012 
Chi sono gli Olchi? Pacifiche creature che 
non si lavano mai, amano la spazzatura, 
considerano la puzza un profumo, adorano i 
cibi marci, se vanno al mare mangiano la 
sabbia e si spostano con un verde drago a 
reazione! 
NR ILLUSTRATI 

 

 
 
Avventure di gatti e draghi  
Anna Petter ; illustrazioni di Sophie Fatus  
Giunti-Marzocco, 1990  
Il gatto Ghibino si imbarca come sguattero 
sulla nave Aida per raggiungere le isole dei 
mari del sud, dove abitano le dee 
Rockettare; Shogun, l'ultimo drago della 
Terra, viene scelto da una base spaziale per 
un viaggio sulla Luna.  
NR ILLUSTRATI 
 
La bambina drago       
Beatrice Masini ; illustrazioni di Desideria 
Guicciardini  
EL, 2010 
La piccola cinese Ming, che con le sue 
parole taglienti è solita ferire, per la sua 
crudeltà viene trasformata in un draghetto 
rosso e costretta a vagare per un anno intero, 
da sola, sotto quest'insolito aspetto. 
NR FIABE 
 
La bella e il drago 
 Silvia Roncaglia, AntonGionata Ferrari 
Emme, 2012 
Giampi si sveglia terrorizzato da un incubo 
ed è convinto che nella sua camera si 
nasconda una bestia pelosa. Sarà colpa della 
fiaba "La bella e la bestia" che la mamma gli 
ha letto quella sera? Per vincere la paura, 
chiama allora il suo amico drago, Lumpi 
Lumpi, e con lui parte per una nuova 
avventura. 
NR ILLUSTRATI 
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Borbina e il cane piumato : fiaba  
Roberto Giannoni ; illustrazioni Marco 
Alama  
Angolo Manzoni, 2010 
Nell'audiolibro voci narranti Franco 
Collimato e Simona Massera 
Re Breccino compie un viaggio insieme a 
uno dei suoi cavalieri e a due sagge signore 
alla ricerca del cane piumato: infatti solo 
scrivendo leggi giuste con una delle sue 
penne conquisterà la saggezza necessaria per 
governare! 
NR FIABE LEGGOCHIARO 
 
Bugie, leoni e draghi a due teste  
Alberto Melis ; disegni di Alfredo  
Mondadori, 2008 
Il piccolo Matteo, che ha una grande 
immaginazione, per giustificare il ritardo a 
scuola inventa una bugia e racconta 
all'insegnante di aver incontrato per strada 
nientemeno che alcuni leoni affamati e un 
drago a due teste! 
NR ILLUSTRATI 
 
Carlo alla scuola per draghi  
Alex Cousseau & Philippe-Henri Turin  
Motta Junior, 2011 
Carlo, un draghetto con attitudini poetiche e 
ali troppo grandi per il suo corpo, viene 
deriso dai compagni di scuola perché 
incapace di volare, ma un giorno... 
NR ILLUSTRATI 
 
Carlo e il ciclope Polifemo  
Alex Cousseau & Philippe-Henri Turin  
Motta Junior, 2012 
Carlo, un draghetto con attitudini poetiche e 
ali troppo grandi per il suo corpo, cerca un 

amico da un capo all'altro del mondo, finché 
si scontra con il ciclope Polifemo... 
NR ILLUSTRATI 
 

 
 
La casa con tante finestre  
Beatrice Masini ; illustrazioni di Donata 
Montanari  
Carthusia, 2003 
La guerra è finita e il piccolo scudiero Guy 
ha perso la felicità, così il cavaliere Hector, 
che gli è affezionato, decide di portarlo alla 
Casa con tante finestre, un posto speciale 
dove c'è chi può restituirgli il sorriso. 
NR ILLUSTRATI 
 

 
 
Il cavaliere che pestò la coda al drago  
Guia Risari, Ilaria Urbinati  
EDT- Giralangolo, 2008 
Un cavaliere che si vanta di aver pestato la 
coda a un drago affronta un lungo, 
pericoloso viaggio per trovare e combattere 
quest'animale. 
NR ILLUSTRATI 
 
Come te! 
una storia di Stefan Gemmel ; illustrata da 
Marie-José Sacré  
Bohem Press Italia, 2005 
Un drago gentile vorrebbe a volte essere 
piccolo come un topo e un topolino vorrebbe 
essere grande come lui, così i due decidono 
di darsi una mano a vicenda per godere 
ciascuno delle doti dell'altro. 
NR ILLUSTRATI 
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Dormi tranquillo, piccolo coniglio 
Stefan Gemmel, Marie-José Sacré   
Bohem Press Italia, 2002 
Un drago gentile impara con grande sforzo a 
emettere suoni spaventosi e a ruggire con 
ferocia, ma con il solo scopo di spaventare 
la paura che impedisce al coniglietto suo 
amico di dormire! 
NR ILLUSTRATI 
 
Draghi  
Tony Wolf  
Dami, 2006 
A Dragolandia nella gara di velocità sui 
carri gli atleti sono piuttosto scorretti e si 
lanciano l'un l'altro uova, noci di cocco, 
sassi: questo e altri episodi ambientati in una 
foresta di draghi, gnomi e animali 
umanizzati. 
NR FIABE 
 
Il drago Aidar  
scritto e illustrato da Marjane Satrapi  
Mondadori, 2003 
Unica a non aver subito il processo di 
metamorfosi causato da un terribile 
terremoto la piccola Matilde raggiunge il 
centro della Terra per scoprire perché il 
drago Aidar, che n'è il custode, ha 
combinato questo disastro. 
NR ILLUSTRATI 
 
Drago Dagoberto va a scuola  
Marie Tenaille ; illustrata da Violayne Hulne 
Mondadori, 1987 
Il primo giorno di scuola di un draghetto, un 
po' timido, molto goloso, ma bravissimo nel 
salto in alto!  
NR ILLUSTRATI 
 
Il drago dalle 7 teste  
scritto e illustrato da Margherita Sgarlata e 
Riccardo Francaviglia  
Bohem Press Italia, 2008 

Un re consentirà di scegliere fra le sue sette 
figlie, ciascuna con diverse attitudini, a sette 
pretendenti, ognuno dei quali ha peculiari 
abilità, se taglieranno le sette teste di un 
drago, anche loro ben differenziate. 
NR ILLUSTRATI 
 

 
 
Il drago e il cavaliere  
Mohammed Reza Yousefi; illustrazioni di 
Nasim Azadi  
Mondadori, 2008 
Cosa può accadere se il drago dagli occhi 
rubino e il cavaliere Malek, protagonisti 
della fiaba prediletta da mamma Nuvola, 
arrivano nel paese di Raccontamiunastoria? 
NR FIABE 
 
Il drago e il cow-boy 
Donatella Ziliotto ; illustrazioni di Angelo 
Ruta 
EL, 1997 
Un draghetto vive in una grotta sulla 
spiaggia; tutti ne hanno paura, tranne un 
cowboy che arriva, lo ammazza per finta e 
resta infine a vivere con lui, giocando 
insieme a carte di giorno e mangiando pesce 
la sera! 
NR ILLUSTRATI 
 
Il drago Gerardo è innamorato  
Giorgio Scaramuzzino ; illustrazioni di 
Andrea Musso  
Emme, 2004 
Dopo averla vista in un libro il drago 
Gerardo, che si trova in Nepal, s'innamora 
della principessa Draga e decide di 
raggiungerla nella temibile valle in cui vive: 
sogno o realtà? 
NR ILLUSTRATI 
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Il drago Gerardo e l'abominevole 
avventura  
Giorgio Scaramuzzino ; illustrazioni di 
Andrea Musso  
Emme, 2002 
Dopo una terribile vacanza al lago il drago 
Gerardo decide di raggiungere l'Everest per 
stare finalmente tranquillo, ma le cose non 
andranno esattamente come lui desidera! 
NR ILLUSTRATI 
 
Il drago Gerardo e le vacanze mostruose  
Giorgio Scaramuzzino ; illustrazioni di 
Andrea Musso  
Emme, 2000 
Il drago bibliotecario Gerardo fa una 
vacanza in campeggio sul lago di Loch 
Ness, dove i turisti lo scambiano per il 
famoso mostro Nessie! 
NR ILLUSTRATI 
 
Il drago rapito  
Sebastiano Ruiz Mignone ; illustrazioni di 
Giulia Orecchia  
Einaudi Ragazzi, 2008 
Il trovatore Rambaldo narra di quando partì 
al seguito del cavaliere Patador Dorè, del 
marchese di Carabàs e del suo gatto con gli 
stivali per recuperare il drago 
Ferringauuurgh, detto Ossobuco, rapito per 
oscuri scopi. 
NR FIABE 
 

 
 
Il drago timido  
 Jindra Strnad ; illustrata da Marie-Jose 
Sacre 
Arka, 1989 
Un piccolo drago, che arrossisce per un 
nonnulla, decide, per dimostrare di essere 
coraggioso, di andare a rapire una 
principessa, ma quando ritorna nel paese dei 
draghi… 
NR ILLUSTRATI 

Un drago troppo solo  
una storia di Doris Diedrich ; illustrata da 
Javier Zabala  
Bohem Press Italia, 2007 
Un draghetto che suona con il suo violino 
esclusivamente melodie tristi, incutendo 
paura a tutti gli abitanti della città, viene 
invitato dal piccolo Mattia, solo e annoiato, 
ad andare a vivere con lui. 
NR ILLUSTRATI 
 

 
 
Le due principesse vanno in vacanza   
Monica e Rossana Colli ; illustrazioni di 
Irene Bedino  
Lapis, 2008 
La principessa Bianca, umana, e la 
principessa Lupita, dragonessa, stanno per 
essere mandate in vacanza dai rispettivi 
padri in posti che a loro proprio non 
piacciono; rimane un'unica soluzione: 
scambiarsi le figlie! 
NR FIABE 
 
Fuochetto il draghetto  
Jean-Philippe Chabot  
Ape, 2002  
Il draghetto Fuochetto cerca disperatamente 
di sputar fuoco come ogni drago che si 
rispetti, ma proprio non ci riesce, e allora 
cerca una speciale abilità in cui potersi 
comunque realizzare. 
NR ILLUSTRATI 
 
Gatti, streghe, principesse 
 Nicoletta Costa ; illustrazioni  
Einaudi Ragazzi, 1995 
Il gatto Michele deve badare di continuo alla 
padrona Margherita, che è distratta e 
pasticciona; la principessa Matilde non 
perde occasione per fare dispetti; quando 
scopre di non riuscire a sputare fuoco 
Draghetto scappa di casa: tre storie 
fantastiche. 
NR ILLUSTRATI 
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Il grande gioco dei draghi : un libro pop-
up  
illustrazioni di Gini Wade  
La Nuova Frontiera, 2008 
Quattro giochi da tavolo d'ispirazione 
mitologica, proposti insieme ad alcune 
leggende sui draghi. 
NR  L.GIOCO 
 
Il libro degli animali fantastici  
Edith Nesbit ; illustrato da Inga Moore  
Emme, 2001 
Il giovanissimo re Lionel combina un bel 
guaio: apre il libro magico degli animali 
fantastici alla pagina del drago, permettendo 
così alla mostruosa bestia di uscirne e di 
scorrazzare libera per il regno facendo 
danni! 
NR ILLUSTRATI 
 
Mulan  
Walt Disney  
The Walt Disney Company Italia, 1998 
Nella Cina medievale la leggenda di Mulan 
che, travestitasi da uomo, si arruola contro 
gli Unni invasori al posto dell'anziano padre 
e diventa famosa per il suo coraggio e la sua 
astuzia. 
NR FIABE 
 
Nel regno di Tovaglia : l'ira della strega 
Vampira  
Aquilino ; illustrazioni di Marco Biassoni  
E. Elle, 2000 
Il giovanissimo Ferruccio, finalmente nei 
panni di un cavaliere, con l'aiuto magico 
della strega Vampira difende la foresta 
Staccatesta dalle losche mire dell'ingordo re 
Boccone. 
NR FIABE 
 

 
Nocedicocco draghetto avventuroso  
Ingo Siegner; illustrazioni dell'autore  
Einaudi Ragazzi, 2011 
Per raggiungere i genitori sull'Isola 
dell'estate Nocedicocco, che ancora non sa 
volare, compie un viaggio per mare su 
tronchi d'albero usati come sci: questa e altre 
due avventure del draghetto. 
NR ILLUSTRATI 
 
Nocedicocco draghetto coraggioso  
Ingo Siegner ; illustrazioni dell'autore  
Einaudi Ragazzi, 2012 
Il primo giorno scolastico Nocedicocco - che 
vive su un'isola fantastica - fa amicizia con 
un draghetto come lui, che però i genitori 
non vogliono mandare a scuola: questa e 
altre due avventure con il medesimo 
protagonista. 
NR ILLUSTRATI 
 

 
 
Nocedicocco draghetto sputafuoco  
Ingo Siegner; illustrazioni dell'Autore  
Einaudi Ragazzi, 2003 
Un viaggio per mare su tronchi d'albero 
usati come sci, il tentativo di raggiungere la 
luna con un razzo e altre avventure del 
draghetto Nocedicocco, che vive in una 
comunità di draghi su un'isoletta 
sconosciuta. 
NR  ILLUSTRATI 
 
Nocedicocco e gli indiani  
Ingo Siegner; illustrazioni dell'autore  
Einaudi Ragazzi, 2012 
Il draghetto Oscar raggiunge insieme agli 
amici Nocedicocco e all'istrice Leopoldo le 
vaste praterie dell'America per procurarsi 
carne di bisonte, ma i tre devono fare i conti 
con la popolazione nativa di quei luoghi... 
NR ILLUSTRATI 
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Nocedicocco e i vichinghi  
Ingo Siegner ; illustrazioni dell'autore  
Einaudi Ragazzi, 2011 
Il draghetto Nocedicocco e i suoi amici, 
l'istrice Leopoldo e Oscar il drago 
mangione, aiutano il vichingo Oleg a 
discolparsi dall'accusa d'aver rubato il 
prezioso corno d'oro di Erik il Rosso. 
NR ILLUSTRATI 
 
Nocedicocco e il cavaliere nero  
Ingo Siegner; illustrazioni dell'autore  
Einaudi Ragazzi, 2007 
Insieme all'istrice Leopoldo e al menestrello 
Walter il draghetto Nocedicocco, che si 
trova nel Reame dei Cavalieri, tenta 
disperatamente di liberare lo zio Ignazio, 
imprigionato a causa degli intrighi del 
Cavaliere Nero. 
NR ILLUSTRATI 
 
Nocedicocco e il grande mago  
Ingo Siegner  
Einaudi Ragazzi, 2012 
Il malvagio mago Barbacaprina ha 
trasformato con uno dei suoi incantesimi il 
sovrano Sambuco in una capra, ma niente 
paura: il draghetto Nocedicocco e l'istrice 
Leopoldo hanno già un piano di soccorso! 
NR ILLUSTRATI 
 
Nocedicocco e il mistero della mummia  
Ingo Siegner  
Einaudi Ragazzi, 2011  
Il draghetto Nocedicocco, i suoi amichetti e 
il professor Champignon volano in Egitto 
alla ricerca della mummia dalla maschera 
d'oro, ma, ahimé, non solo i soli a essere 
interessati al tesoro... 
NR  ILLUSTRATI 

Nocedicocco e il pirata  
Ingo Siegner  
Einaudi Ragazzi, 2007  
Il draghetto Nocedicocco e i suoi amici 
aiutano il pirata Pietro Babordo, che 
abbandonato dai compagni perché pauroso 
vive adesso in un sommergibile, a 
recuperare negli abissi marini un amuleto 
che dona il coraggio. 
NR  ILLUSTRATI 
 
Nocedicocco e l'isola dimenticata  
Ingo Siegner  
Einaudi Ragazzi, 2012 
Il draghetto Nocedicocco e i suoi amici, 
l'istrice Leopoldo e Oscar il drago 
mangione, si mettono alla ricerca dell'isola 
scomparsa di Atlantide, viaggiando nelle 
profondità marine con un veicolo che 
somiglia a un'astronave. 
NR ILLUSTRATI   
 

 
 
Nocedicocco e la nave pirata  
Ingo Siegner  
Einaudi Ragazzi, 2009 
Il draghetto Nocedicocco e il suo amico 
istrice decidono di fare una vacanza 
sull'Isola della tartaruga, ma in mare 
s'imbattono in una nave pirata che li fa 
prigionieri: e adesso? 
NR ILLUSTRATI 
 
Nocedicocco fa il giro del mondo  
Ingo Siegner  
Einaudi Ragazzi, 2009  
I draghetti Nocedicocco e Lulu, che stanno 
cercando il loro amico, il drago mangione 
Oscar, rapito da un murk, attraversano varie 
città e paesi guidati dai messaggi dell'istrice 
Leopoldo, che segue Oscar di nascosto. 
NR ILLUSTRATI 
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Nocedicocco nello spazio 
Ingo Siegner  
Einaudi ragazzi, 2013 
Il draghetto Nocedicocco e gli amici Oscar il 
drago mangione e Leopoldo l'istrice partono 
in astronave per aiutare il piccolo 
extraterrestre Boppi, incorso in un disastroso 
atterraggio, a far ritorno sul suo pianeta. 
NR ILLUSTRATI   
 
Nocedicocco va a scuola 
Ingo Siegner  
Einaudi Ragazzi, 2005 
Al suo primo giorno scolastico 
Nocedicocco, che vive su un'isola fantastica, 
incontra un draghetto come lui che però i 
genitori non vogliono mandare a scuola e fra 
i due nasce una storia d'amicizia e 
complicità. 
NR ILLUSTRATI 
 

 
 
Nocedicocco vola alla festa  
Ingo Siegner; illustrazioni dell'autore  
Einaudi Ragazzi, 2008 
Con l'aiuto dell'oca Sonia il draghetto 
Nocedicocco, che pur soffre il mal d'aria, 
raggiunge in volo la festa scolastica presso 
lo scoglio del fuoco. 
NR  ILLUSTRATI 
 

Nocedicocco: Natale sull'Isola dei Draghi  
Ingo Siegner ; illustrazioni dell'autore   
Einaudi Ragazzi, 2004 
Nel periodo prenatalizio il draghetto 
sputafuoco Nocedicocco s'imbatte con 
alcuni amici in Babbo Natale, che convince 
a fermarsi, almeno per quest'anno, anche 
sull'Isola dei Draghi! 
NR ILLUSTRATI 
 
Gli Olchi vanno a scuola  
Erhard Dietl  
AER, 1998 
Agli Olchi piacciono la pioggia e il fango e 
così i loro due bambini, annoiati in un 
giorno di sole, si avventurano in volo sul 
drago verde di famiglia fino alla scuola in 
città dove, inconsapevoli dello scompiglio 
che creano, si divertono da matti! 
NR ILLUSTRATI 
 

 
 
Gli Olchi vanno a scuola  
Erhard Dietl  
Il Castoro, 2012  
Agli Olchi piace la pioggia, così i loro due 
piccoli, annoiati in un giorno di sole, volano 
sul drago verde di famiglia fino alla scuola 
di città, dove, inconsapevoli dello 
scompiglio che creano, si divertono da 
matti! 
NR ILLUSTRATI 
 
L'orso a scacchi  
Martha Christensen ; illustrazioni di Simona 
Mulazzani  
Salani, 1997 
Abbandonata la casa dei suoi umani, dove i 
bambini non lo vogliono più, un 
orsacchiotto vagabonda per il mondo 
facendo affettuosi incontri: un gatto, una 
cavalletta, un cavallo, una pecora, ma 
soprattutto un draghetto scorbutico che 
diventa il suo migliore amico. 
NR FIABE 
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Le penne del drago  
adattamento di Arnica Esterl ; illustrazioni 
di Ol'ga Dugina e Andrej Dugin  
Adelphi, 2002  
Per ottenere il consenso del ricco oste alle 
nozze con sua figlia un giovane taglialegna 
accetta di affrontare il terribile drago del 
bosco e di strappargli tre penne d'oro: 
un'impresa che avrà risvolti imprevedibili. 
NR FIABE 
 
La piccola principessa e il segreto del 
drago  
testo di Jutta Langreuter ; illustrazioni di 
Quentin Greban  
Il Castoro, 2005 
La principessina oggi è proprio insofferente, 
scocciata, annoiata e fa capricci 
insopportabili... Uno stato d'animo di cui 
solo un vecchio drago custodito dalla 
famiglia sa suggerire la cura: le ci vuole un 
amico! 
NR FIABE 
 
Piedipiatti 
Ingrid & Dieter Schubert  
Lemniscaat, 1997 
Le streghe del bosco la prendono in giro per 
i suoi piedi, così Piedipiatti si rifugia in casa 
della piccola Nina e si esercita con la sua 
maldestra magia; infine, con piedi 
completamente nuovi, torna nel bosco con 
l'amico drago, ma intanto Nina ha già 
imparato qualcosa da lei. 
NR ILLUSTRATI 
 
Prigionieri del drago  
Bruno Muscat ; illustrazioni di Édith 
Mondadori, 2004 
Insieme a Rosetta, la fata che la protegge, la 
principessa Zelina raggiunge in volo il 
Monte Inferno, dove la spedizione 

scientifica cui ha partecipato il suo 
innamorato segreto è stata data per dispersa. 
Cosa sarà accaduto? 
NR FIABE 
 
La principessa, il drago e il prode 
cavaliere  
Geoffrey de Pennart 
 Babalibri, 2009 
Il cavaliere Giulio si precipita a salvare la 
principessa Maria, maestra di scuola, dal 
drago Giorgio, senza sapere che la fanciulla 
è amica del drago: come riuscirà a rimediare 
al suo impulsivo errore? 
NR ILLUSTRATI  
 

 
 
Scotta, scotta, terra è cotta  
Monica Aga Rossi e Federica Crovetti ; 
illustrazioni di Elena Baboni 
Sinnos, 2008 
Al il tucano, Pepe il pappagallo, Bet il 
macaco e Tatù l'armadillo contrastano una 
pazza banda di draghi criminali che vuole 
distruggere la foresta. 
NR ILLUSTRATI 
 

 
 
Senza di te!  
una storia di Stefan Gemmel ; illustrata da 
Marie-José Sacré 
Bohem Press Italia, 2007 
Il drago Bodo, rimproverato dal leone per il 
suo oziare, si allontana tristissimo dalla 
foresta, ma poi il pappagallo lo convince a 
tornarci perché tutti gli animali sentono la 
sua mancanza. 
NR ILLUSTRATI 
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Shrek!  
William Steig; illustrazioni di William Steig  
Mondadori, 1999 
Shrek, un giovane mostro sputafuoco che 
non ha paura di niente fuorché dei bambini, 
raggiunge un castello dove secondo la 
profezia che gli ha fatto una strega potrà 
trovare una principessa stupendamente 
brutta quanto lui. 
NR ILLUSTRATI 
 

 
 
Shrek 2 : la storia con le immagini del 
film  
testo italiano di Ilva Tron  
Mondadori, 2004 
La rivalità tra la Fata Madrina e il Principe 
Azzurro, un sicario come il gatto con gli 
stivali, tranelli, inganni: questo è ciò che 
aspetta l'orco Shrek nel regno della 
principessa Fiona con cui si è felicemente 
sposato. 
NR ILLUSTRATI 
 
Shrek terzo : la storia con le immagini del 
film  
testo italiano a cura di Ilva Tron  
Mondadori, 2007 
Shrek l'orco, accompagnato dal fedele e 
logorroico Ciuchino, va alla ricerca di Artie, 
erede al trono del regno di Molto Molto 
Lontano, ambito dal malvagio Principe 
Azzurro dopo la morte del vecchio re rospo. 
NR ILLUSTRATI 
 
Storia incredibile di due principesse che 
sono arcistufe di essere oppresse  
Monica e Rossana Colli ; illustrazioni di 
Irene Bedino  
Lapis, 2006 
Due principesse adolescenti, una umana e 
l'altra dragonessa, insofferenti per motivi 

opposti alle usanze della propria corte 
finiscono per scambiarsi i ruoli, con gran 
soddisfazione, almeno all'inizio, dei loro re 
padri. 
NR FIABE 
 

 
 
Storie del bosco.Draghi 
Tony Wolf 
Dami, 1993 
Dragosauro e Dragosaurix , Franz, 
Giaggiolo, lo Gnomo Mago, Zenzero e tanti 
amici animali sono i protagonisti di deliziose 
storie del bosco e di magia. Piccole fiabe 
affascinanti da leggere, raccontare o 
semplicemente sfogliare per fare amicizia 
con tanti simpatici personaggi.  
NR FIABE 
 
Storie di Teodora 
Nicoletta Costa ; illustrazioni dell'autore 
Einaudi ragazzi, 1997 
La strega Teodora, solita pasticciona, 
mangia per errore una foglia magica che la 
fa rimpicciolire. Arriva una bambina, 
Angela, che la fa giocare con la sua bambola 
e con il suo orso. Teodora, passa dei 
momenti terribili, in balia della piccola 
amica, ma per fortuna i fedeli gatti hanno un 
piano per salvarla... 
NR ILLUSTRATI 
 
La strega Sibilla e il drago di mezzanotte 
Korky Paul e Valerie Thomas  
Piccoli, 2007  
Notte movimentata per la strega Sibilla e il 
suo gatto Serafino: qualche minuto dopo la 
mezzanotte, infatti, appare in casa un 
draghetto lanciafiamme che ha perso la 
mamma e urge aiutarlo... 
NR ILLUSTRATI 
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Teodora e Draghetto  
 Nicoletta Costa 
Emme, 1999  
Avendo scoperto di non riuscire a sputare 
fuoco Draghetto decide una notte di 
scappare di casa, ma nel bosco viene 
ospitato e consolato da Teodora, strega 
pasticciona, e dai suoi gatti. 
NR ILLUSTRATI 
 
Teodora Draghetto e la cavalla rapita  
Nicoletta Costa  
E. Elle, 1998  
Camilla, invidiosa della vittoria della strega 
Teodora al concorso ippico, addormenta la 
rivale e i suoi gatti e ruba il cavallo 
Apollonia; ma Draghetto lo trova, lo riporta 
a casa e sveglia tutti con una pozione 
magica. 
NR ILLUSTRATI 
 
 

 
 
Voglio un drago!  
Guido Quarzo ; illustrazioni di Sara Donati  
San Paolo, 2006 
Andrea scopre che la sua giornata è così fitta 
d'impegni, scolastici e non, che gli è 
impossibile trovare il tempo per ideare una 
storia cui tiene tanto e nella quale lui 
interpreta un principe ammazzadraghi: come 
fare? 
NR ILLUSTRATI 
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Nel regno incantato:  
 draghi 

 
Scuola primaria 

Classe terza, quarta e quinta 
 
 
6 storie di draghi e dinosauri  
Francesca Lazzarato ; illustrate da Tiziana 
Zanetti  
Mondadori, 1994 
Il villaggio di Puddletown ha perso la sua 
tranquillità da quando si è saputo che c'è un 
enorme, pericoloso drago; e il drago c'è, ma 
è così piccolo da potersene stare nascosto in 
un secchio di sabbia a casa della piccola 
Alice! Questo e altri cinque racconti in tema. 
NR ROMANZI 
 

 
 
Abarat 
Clive Barker  
Fabbri, 2005 
Candy, una ragazzina americana, viene 
magicamente trasportata in un mondo 
parallelo, Abarat, un arcipelago di 24 isole 
dove si trova a rivestire un ruolo 
fondamentale in una lotta tra forze oscure. 
NR HORROR 
 
Addio ai draghi del vento  
Pamela Freeman ; illustrazioni di Germano 
Ovani  
Salani, 2000 
Figlia dello spirito di un salice e di un re, la 
principessa Melissa deve faticare non poco 
per conciliare le duplici esigenze, reali e 
fatate, del suo animo. 
NR FIABE 
 
L'alba dei dragoni 
Joe Dever ; illustrato da Brian Williams  

E. Elle, 1993 
Durante il suo viaggio di ritorno verso casa, 
dopo il successo delle ultime imprese, Lupo 
Solitario scopre che il Signore delle Tenebre 
Naar ha intenzione di scatenare un'orda di 
dragoni assetati di fuoco contro il monastero 
Ramas. I suoi sicari riusciranno ad ucciderlo 
o riuscirà a giungere in tempo al monastero 
per prendere comando di un nuovo ordine di 
giovani guerrieri Ramas e combattere con 
coraggio fino all'ultimo dei nemici?  
NR L.GIOCO 
 
Alla ricerca del tappeto prezioso  
Silvia Roncaglia, Roberto Luciani  
Emme, 2011 
Punito per aver sciupato un tappeto Giampi 
propone al suo amico immaginario, il drago 
blu Lumpi Lumpi, di raggiungere il 
Marocco in volo per trovarne un altro al 
mercato, dove s'imbattono anche nella 
lampada di Aladino. 
NR ROMANZI 
 
Alla ricerca della felicità : nel regno della 
fantasia 2 
Geronimo Stilton  
Piemme, 2005 
La strabiliante avventura di Geronimo 
Stilton che ricerca la felicità nel regno della 
fantasia, alle prese con animali mostruosi, 
troll e altre creature fantastiche. 
NR ROMANZI 
 

 
 
Anelli di drago  
Donatella Ziliotto ; illustrazioni di Chiara 
Carter 
Giunti, 1994 
18 racconti fantastici che nascono da 
situazioni reali quotidiane, in uno tre 
vecchietti seduti nei giardinetti diventano 
pirati pericolosi. 
NR ROMANZI 
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Le avventure di Jim Bottone  
Michael Ende ; illustrazioni di Robert 
Scouvart  
Salani, 2003.  
Le fantastiche avventure di Jim, bambino 
piccolo come un bottone e dalle origini 
misteriose, alla ricerca di una principessa 
rapita, tra luoghi fatati e bizzarri incontri. 
NR FIABE 
 
Le avventure di Jim Bottone  
Michael Ende  
Juvenilia, 1985.  
Le fantastiche avventure di Jim, bambino 
piccolo come un bottone e dalle origini 
misteriose, alla ricerca di una principessa 
rapita, tra luoghi fatati e bizzarri incontri. 
NR FIABE 
 
Le avventure di re Artù   
Geronimo Stilton; ill. di Giuseppe Facciotto 
Piemme, 2011 
Dal manoscritto di un antenato di Geronimo 
Stilton, il cantastorie medievale Geronimus 
Stiltonius, le gesta dei cavalieri della Tavola 
Rotonda e del loro re Artù. 
NR STORICI 
 
Il cacciatore di draghi, ovvero Il fattore 
Giles di Ham   
J. R. R. Tolkien ; illustrato da Pauline 
Baynes  
Bompiani, 2005 
Tratta da un ipotetico manoscritto ritrovato 
la storia della straordinaria ascesa al potere e 
alla fama di Giles, che da agricoltore diviene 
re del Piccolo Regno dopo aver affrontato e 
addomesticato il drago Chrysophylax. 
NR FIABE 
 

 
 
Capricci e pasticci  
Silvia Roncaglia, Roberto Luciani  
Emme, 2011 

Irritato perché non gli hanno comprato un 
paio di stivaletti il piccolo Giampi e il suo 
amico immaginario, il drago blu Lumpi 
Lumpi, volano fino a un negozio dove 
vendono le scarpe e i cappelli magici delle 
fiabe. 
NR ROMANZI 
 

 
 
Il caso del professore ribelle  
Gareth Jones; illustrazioni di Nick Price 
Einaudi Ragazzi, 2008 
Il drago investigatore Dirk Dilly e la 
bambina Holly sono alle prese con un nuovo 
caso: il perfido drago Vainclaw sta cercando 
d'impossessarsi di un'arma pericolosa per 
distruggere gli umani! 
NR GIALLI 
 
I cavalieri di re Artù : un'avventura 
fantastica  
Andy Dixon ; illustrazioni di Simone Boni  
Usborne, 2000 
Per liberare i cavalieri della Tavola Rotonda, 
che sono stati rapiti dalla fata Morgana, il 
lettore deve individuare gli oggetti, i 
personaggi e gli animali via via richiesti in 
ognuno degli 11 scenari fantastici presentati. 
R 793.93 
 
I cavalieri del tavolo di cucina  
Jon Scieszka ; illustrazioni di Lane Smith  
Mondadori, 2003 
Grazie a un libro prodigioso l'adolescente 
Joe e i suoi amici Fred e Sam viaggiano nel 
tempo e nello spazio, diventando stavolta 
testimoni e protagonisti di vicende che si 
svolgono presso la mitica corte di Artù a 
Camelot. 
NR STORICI 
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I cavalieri della Tavola Rotonda  
Vladimír Hulpach ; illustrazioni di Jan 
Cerny  
La Scuola, 1995 
Le mitiche vicende del ciclo arturiano: 
l'estrazione della spada dalla roccia, 
l'elezione di Artù a re, il suo matrimonio con 
Ginevra, l'amicizia-rivalità con Lancillotto, 
il tradimento di Mordred, la battaglia di 
Salisbury. 
NR STORICI 
 

 
 
Come fuggire con un drago : le *eroiche 
disavventure di Topicco Terribilis 
Totanus 3.  
Cressida Cowell 
Mondadori, 2010 
Muscoloso come un'aringa affumicata, 
temibile come un osso di foca e totalmente 
incapace di maneggiare la spada, Topicco 
Terribilis Totanus III era un disastro prima 
di diventare il più eroico vichingo di tutti i 
mari! Ecco come, tra una disavventura e 
l'altra, è riuscito a trasformare la sua 
imbranataggine in un punto di forza! 
NR AVVENTURA 
 
La congiura di Merlino   
Diane Wynne Jones  
Salani, 2004 
Il Merlino del regno di Blest, ovvero il mago 
più importante, è morto a causa di una 
congiura che nessuno vuole vedere, a parte 
la damigella Roddy, il suo amico Grundo e 
Nick, maldestro ex principe. 
NR FIABE 
 
La corona del drago  
Uri Orlev  
Salani, 2007 

 La principessa del regno Orientale, luogo di 
pace e di armonia, è stata rapita dal re del 
regno Occidentale, dove perfino sorridere è 
vietato, e tre uomini partono per salvarla e 
ripristinare l'equilibrio tra i due regni. 
NR ROMANZI 
 

 
 
Cronache del mondo emerso  
Licia Troisi  
Mondadori, 2006 
Nihal, l'ultimo mezzelfo del Mondo Emerso, 
e il giovane mago Sennar devono recuperare 
le otto pietre di un talismano dai poteri 
infiniti, capace di porre fine alla guerra tra 
l'esercito del Tiranno e le terre ancora libere. 
NR ROMANZI 
 
Le cronache di Narnia 
C. S. Lewis ; traduzione di Chiara Belliti  
Mondadori, 2001 
Contiene: Il nipote del Mago; Il leone, la 
strega e l’armadio; Il cavallo e l’armadio; Il 
principe Caspian; Il viaggio del veliero;  La 
sedia d’argento; L’ultima battaglia;  
 I londinesi Edmund e Susan, con il loro 
antipatico cugino Eustachio, risucchiati 
magicamente in un quadro si ritrovano a 
viaggiare insieme al re di Narnia fra terre e 
avventure fantastiche. 
NR AVVENTURA 
 
Le cronache di Narnia – vol. 1 ; vol. 2 ; 
vol. 3 
C. S. Lewis ; traduzione di Chiara Belliti  
Mondadori, 2006 
I londinesi Edmund e Susan, con il loro 
antipatico cugino Eustachio, risucchiati 
magicamente in un quadro si ritrovano a 
viaggiare insieme al re di Narnia fra terre e 
avventure fantastiche. 
NR AVVENTURA 
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Denti di drago  
 Sarah L. Thomson ; illustrazioni di Matteo 
Piana 
Piemme junior, 2010 
La locanda gestita dalla famiglia della 
dodicenne Mella cucina la miglior frittata di 
uova di drago della regione. Si tratta di 
draghetti da cortile, ovviamente, poco più 
che grosse oche. Un giorno, però, Mella 
trova in una caverna uno strano uovo molto 
diverso da quelli che conosce e si convince 
che, da qualche parte, esistano ancora dei 
draghi veri!!!  
NR ROMANZI 
 

 
 
 
Draghi, briganti e figlie di re  
Guido Quarzo 
Fatatrac, 1992 
Il re di Milano che rischia di perdere il posto 
se non libera la città dalla nebbia e dai 
briganti che vi si nascondono; il drago con 
sette teste che nessuno ha mai visto ma che 
serve da alibi a chi vuol sparire senza 
lasciare traccia. Sono i personaggi di alcune 
fiabe moderne che si muovono con 
disinvolta ironia in ambienti familiari ai 
bambini di oggi.  
NR FIABE 
 
I draghi di Deltora   
Emily Rodda ; illustrazioni di Michelangelo 
Miani  
Piemme, 2009 
Per combattere i mostri del Signore 
dell'Ombra e salvare Deltora il giovane re 
Lief, Jasmine e il guerriero Barda devono 
svegliare da un incantesimo il Drago del 
Rubino: è l'inizio di un'avventura sviluppata 
in tre libri. 
NR ROMANZI 
 

 
 
Draghi e mostri Draghi e mostri 
Matthew Reinhart e Robert Sabuda - 
Rizzoli, 2011 
Notizie su mostri e draghi in cinque sezioni 
tematiche: mostri dell'antichità, mostruosi 
serpenti dell'Occidente, abitanti degli abissi, 
crudeli creature della notte, mostri dell'era 
moderna. 
R 398.4  
 
Il drago della luna   
Cornelia Funke; illustrazioni di Silvia Vidali 
Mursia, 2001 
Una notte di luna piena nella camera di 
Filippo il malvagio Cavaliere Bianco 
ingaggia un duello con un povero drago 
uscito da un libro e il bambino, rimpicciolito 
quanto un pollice, si schiera dalla parte del 
mostro indifeso. 
NR ROMANZI 
 
Il drago di ghiaccio  
George R. R. Martin ; illustrazioni interne di 
Luca Enoch  
Mondadori, 2009 
Adara, 7 anni, di famiglia contadina, orfana 
di madre e amica intima di un drago di 
ghiaccio che già da due inverni la porta 
segretamente in volo, assiste sconvolta al 
feroce attacco dei draghi di fuoco al suo 
villaggio. 
NR ROMANZI 
 
Il drago di mio padre  
 Ruth Stiles Gannett ; illustrazioni di Ruth 
Chrisman Gannett 
Salani, 1995 
Su una riva del fiume dell’Isola Selvaggia 
c’è un piccolo drago a strisce gialle e 
azzurre, con le ali d’oro e la pianta dei piedi 
rosso vivo.  
NR ROMANZI 
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Il drago di Piero  
Irina Korschunow ; illustrazioni di Franca 
Trabacchi  
Piemme, 1995 
Piero, grasso, impacciato e deriso dai 
compagni di scuola, fa amicizia con un 
draghetto che, invisibile a tutti fuorché a lui, 
lo stimola a superare il suo complesso di 
inferiorità e a conquistare fiducia in se 
stesso. 
NR ROMANZI 
 
Il drago e le farfalle e altre storie 
 Italo Calvino ; illustrato da Fabian Negrin. 
Mondadori, 2012 
Un feroce drago vorrebbe diventare farfalla 
ma si imbatte nell'astuzia del naufrago 
Valdemaro, deciso a conquistare il tesoro 
nascosto nella sua tana e a sposare la bella 
Biancaperla 
NR FIABE 
 
Il drago in discarica   
Cristina Brambilla ; illustrazioni di Moreno 
Chiacchiera 
Mondadori, 2005 
Poco è il nome dell'eroe di questo libro: ha 
undici anni ed è un "monnezzaro" di carta, 
che fra tutte le specializzazioni del ramo 
spazzatura è la più ambita, essendo "a 
contatto" con la cultura. Poco vive in una 
discarica, proprio come il drago sovversivo 
in fuga dalle fiabe in cui quelli come lui 
vengono puntualmente infilzati. Il drago è 
nascosto lì, perché solo tra i fumi 
maleodoranti della discarica il suo alito può 
mimetizzarsi...  
NR ROMANZI 
 
Dragone trova un gatto  
Dav Pilkey  
Piemme, 1999 

Dopo aver trovato un bel gattone grigio 
Dragone compra tutto il necessario per 
accudirlo, poi lo perde ma lo ritrova in 
compagnia dei suoi gattini appena nati e, 
naturalmente, fa posto a tutti sotto il suo 
tetto! 
NR ROMANZI 
 

 
 
 Il drago pacioccone  
Kenneth Grahame ; adattamento e 
illustrazioni di Inga Moore   
Emme, 2004 
Non tutti i draghi sono cattivi e in questa 
storia il drago è un personaggio stravagante, 
buono, pacifico e desideroso soltanto di 
scrivere versi! 
NR FIABE 
 
Dragologia : il libro completo dei draghi  
Ernest Drake ; ill. di Helen Ward, Douglas 
Carrel, Wayne Anderson, Chris Forsey 
Fabbri, 2005 
Le varie specie di draghi e la loro diffusione 
nel mondo, indicazioni per dragologi 
dilettanti e professionisti, oltre a consigli per 
cacciatori di draghi, incantesimi e formule 
magiche. 
R 398.496 
 
Il duca Yè e la passione dei draghi  
Sofia Gallo e Mao Wen ; illustrazioni di 
Monica Auriemma  
Sinnos, 2007  
Il duca Yè, che ha una passione sfrenata per 
tutte le possibili applicazioni iconografiche 
del drago, riceve la visita del vero signore 
dei draghi, enorme, spaventoso e 
puzzolente: come reagirà a tale inaspettato 
evento? 
NR IN CINESE 
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Elfi e draghi 
Edna O' Brien ; illustrazioni di Michael 
Foreman 
EL, 2005 
Lo spazio delle fiabe e delle tradizioni 
popolari irlandesi è affollato di personaggi 
straordinari, dotati di poteri eccezionali: 
piccoli esseri che fabbricano scarpe da ballo 
per le fate, gnomi che offrono agli uomini 
occasioni di arricchimento, elfi che cercano 
complici per rapire belle principesse. È un 
universo magico che vive in totale libertà, 
immerso nei campi e nei nei boschi della 
verdissima Irlanda. 
NR FIABE 
 
Elfi e draghi : racconti irlandesi  
Edna O'Brien  
Einaudi Ragazzi, 2003 
I doni magici di una giumenta, una moglie 
furba che la fa in barba a due stupidi giganti 
e poi elfi, draghi, principesse e altri 
personaggi e luoghi incantati per otto storie 
ispirate al folclore irlandese. 
NR FIABE 
 
Gea e i bachi infesta computer  
Julia Jarman, Damon Burnard  
Mursia, 2000 
La piccola Gea intraprende una lotta senza 
esclusione di colpi contro i perfidi bachi del 
computer per recuperare la sorellina, 
risucchiata dallo schermo. 
NR ROMANZI 
 

 
 
Giovanna nel Medioevo  
Cristina Lastrego e Francesco  
Piccoli, 2002 
Ambientate nel medioevo le avventure 
vissute in sogno dalla piccola Giovanna in 
compagnia del suo cagnolino Ciccio e del 
drago Tommasone. 
NR R STORICI 

Il grande libro dei malvagi  
 Korky Paul e Michel Piquemal  
Ape, 2001  
Complemento del tit. in cop.: Chiudere 
bene, dopo averlo letto 
Testo italiano a cura di Sabina Colloredo 
Folì, il folletto gentile, s'intrufola nella 
grande festa degli esseri malvagi: giganti, 
vampiri, streghe e tanti altri; poi con una 
bacchetta magica li imprigiona tutti in un 
libro... Questo libro! 
NR HORROR 
 

 
 
Harry Potter e la pietra filosofale  
 J. K. Rowling  
Salani, 2011 
Quando compie 11 anni Harry, orfano 
inglese affidato a zii conformisti e senza 
cuore, scopre di aver diritto a frequentare la 
Scuola di Magia di Hogwarts perché i suoi 
genitori, uccisi dal perfido stregone 
Voldemort, erano maghi! 
NR ROMANZI 
 
In una notte buia e spaventosa  
Adam Gidwitz ; illustrazioni di Hugh 
D'Andrade  
Salani, 2012  
I fratellini Hansel e Gretel fuggono da casa 
dopo che il padre ha tagliato loro la testa, si 
salvano da una fornaia cannibale e vengono 
adottati da due strani coniugi. 
NR FIABE 
 
Lo hobbit : un viaggio inaspettato   
John Ronald Reuel Tolkien ;  illustrazioni di 
Alan Lee  
Bompiani, 2012 
Insieme a 13 nani e al mago Gandalf l'hobbit 
Bilbo Baggins affronta prodigi ed esseri 
mostruosi di ogni sorta per riconquistare il 
tesoro custodito dal drago Smog. 
NR ROMANZI 



23 
 

Ingo e Drago  
Mira Lobe ; illustrazioni di Franca 
Trabacchi 
Piemme junior, 1993 
Ingo, un bambino piccolo, sta cercando la 
palla che ha perso nel parco. Con sua grande 
sorpresa invece della palla trova un 
bellissimo uovo. Lo porta a casa, lo cura e lo 
tiene al caldo. E alla fine dall'uovo nasce 
una strana creatura. Premio Nazionale di 
Letteratura per l'infanzia, Austria. 
NR  ROMANZI 
 
Laura Leander e la maledizione del re dei 
draghi  
Peter Freund ; ill. di Tina Dreher 
Il Punto d'Incontro, 2006 
Laura, 13 anni, entra ad Avanterra per 
procurarsi, tra mille pericoli, il ferro stellare 
protetto dai draghi, con il quale soltanto può 
forgiare la spada della luce e liberare suo 
padre. 
NR ROMANZI 
 
La leggenda di Merlino e i cavalieri della 
Tavola Rotonda  
Clementina Coppini; illustrazioni di Tony 
Wolf  
Dami, 1998 
La leggenda di Merlino è stata liberamente 
adattata da Clementina Coppini 
Raccontate da Merlino le leggendarie storie 
di Artù, Ginevra e altri personaggi del ciclo 
bretone, tutti interpretati da animali 
umanizzati. 
NR STORICI 
 

 
 
Il leprotto della luna  
Sue Monroe ; illustrazioni di Birgitta Sif  
Feltrinelli, 2012  
Il re e la regina regalano alla terribile 
principessina P.J. un draghetto di nome 

Sandra, ma lei, insoddisfatta del dono 
ricevuto, piange e si dispera: vuole il 
favoloso leprotto della luna! 
NR ROMANZI 
 
Il libro del drago 
Matthew Skelton  
Mondadori, 2006 
Un libro magico, un apprendista tipografo 
muto e i figli di un'archivista sono gli 
ingredienti di una vicenda che si snoda fra la 
Magonza del 1452 in cui operava Gutenberg 
e un'odierna biblioteca universitaria di 
Oxford. 
NR ROMANZI 
 

 
 
Lily Quench e la regina drago 
Natalie Jane Prior 
Giunti Junior, 2005 
Nei cieli della contea di Ashby si aggira una 
grande ombra alata che terrorizza tutti gli 
abitanti. E' una regina drago, si ciba di 
metalli e ancora non sa che diventerà 
inseparabile compagna della piccola, fragile 
ma tenacissima discendente di una stirpe di 
"spazzadraghi".  
NR FIABE 
 
Lily Quench e la ricerca di Re Drago 
Natalie Jane Prior 
Giunti junior, 2008 
Migliaia di anni fa, durante la Grande 
Guerra dei Draghi, il fidanzato della regina 
Drago, il re Drago, attraversò insieme agli 
altri compagni un occhio di pietrà, sparì. 
Adesso Lily Quench e la regina drago lo 
hanno ritrovato in una valle magica, isolata 
dal resto del mondo. 
NR FIABE 
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Maga Martina e il draghetto Ettore sotto 
esame  
Knister ; illustrazioni di Birgit Rieger  
Sonda, 2010 
La bambina Martina fa visita al suo amico 
drago Ettore e lo trova piuttosto 
preoccupato, perché è in procinto di dare 
l'esame più importante per i draghi: il 
Supremo Drago-Esame per ottenere la 
licenza di volo! 
NR ROMANZI 
 
Maga Martina e il libro magico del 
draghetto  
Knister ; illustrazioni di Birgit Rieger - 
Casale Monferrato :  
Sonda, 2008 
Martina è sottoposta a un tirocinio dal drago 
volante Ettore per volontà dell'anziana 
strega Teodolinda, in cerca di una giovane 
erede alla quale affidare il libro magico di 
cui vuole impadronirsi un mago bramoso di 
potere. 
NR ROMANZI 
 

 
 
Maga Martina nel paese delle meraviglie  
Knister ; illustrazioni di Birgit Rieger  
Sonda, 2012 
Maga Martina e il draghetto volante Ettore 
raggiungono magicamente un paese 
meraviglioso, ma scoprono che il misterioso 
principe Cuore di Ghiaccio ha imposto su 
tutto il regno un crudele e duraturo inverno. 
NR ROMANZI 

La magia di Stonehenge  
Luisa Mattia  
Edizioni e/o, 2006 
Merlino, ormai diciassettenne, affronta dure 
prove per giungere alla consapevolezza del 
proprio destino magico, fra cui il definitivo 
confronto con l'avversario di sempre, il 
principe Gals, e la costruzione di un tempio. 
NR ROMANZI 
 
Mago Merlino in metrò  
Tanya Landman; illustrazioni di Roberto 
Luciani  
Piemme, 2011 
Katrina, inglese decenne, mentre sta 
esplorando grotte con il padre s'imbatte in 
Mago Merlino, che risvegliatosi dal suo 
lungo sonno si attiva per aiutare Albione, 
alias l'Inghilterra, a salvarsi da un meteorite 
in arrivo. 
NR FIABE 
 
Mastino e Biancaluna  
Guido Quarzo ; illustrazioni di Nella Bosnia  
E. Elle, 1994 
Mastino di Pietralarga, forte, cattivo e alieno 
da qualsiasi timore, si innamora della 
principessa Biancaluna, che però accetta di 
sposarlo a una condizione: prima il cavaliere 
dovrà trovare qualcosa che gli faccia 
veramente paura. 
NR ROMANZI 
 
Le memorie di Papà Mumin 
Tove Jansson ; illustrazioni dell'autrice  
Salani, 2007 
Costretto a casa da un raffreddore Papà 
Mumin, un troll finlandese, scrive delle 
memorie per raccontare al figlio e agli amici 
gli incontri, i viaggi e le avventure della 
propria giovinezza. 
NR FIABE 
 
Il mistero dell'Isola del Drago 
Renato Giovannoli ; illustrazioni di Angel 
Esteban 
Piemme junior, 1998 
Mino trova in soffitta la mappa del tesoro 
del capitano Blackburn...il grande fascino 
delle antiche storie di pirati lo travolge in 
un'avventura impressionante 
NR AVVENTURA 
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Nel mondo dei draghi  
Stefano Bordiglioni ; illustrazioni di Giulia 
Orecchia  
Einaudi Ragazzi, 2012 
Un branco di feroci castori inizia a 
rosicchiare gli alberi sui quali si erge 
Draghettopoli: è la prima di 21 storie di 
draghi. 
NR FIABE 
 
Una musica bestiale  
Silvia Roncaglia, Roberto Luciani  
Emme, 2012 
In ansia per il saggio di flauto il piccolo 
Giampi chiama il suo amico immaginario, il 
drago Lumpi Lumpi, il quale pensa bene di 
portarlo a Brema, irrompendo nella celebre 
fiaba dei musicanti e stravolgendone l'esito! 
NR ROMANZI 
 
Natale a Camelot  
di Mary Pope Osborne ; illustrazioni di Sal 
Murdocca  
Piemme, 2002 
I fratellini Jack e Annie trovano, dopo un 
lungo silenzio, un invito della fata Morgana 
a trascorrere il Natale a Camelot grazie alla 
magica casa sull'albero, ma una volta 
arrivati scoprono che c'è poco da 
festeggiare... 
NR ROMANZI 
 

 
 
Il nido dei sogni  
Rosa Montero ; illustrazioni di Vittoria 
Facchini  

Mondadori, 2002  
L'undicenne Gabriella detta Gabi, sesta di 11 
fratelli e insoddisfatta della propria vita, si 
ritrova nel temibile regno di Zascatún creato 
dalla sua immaginazione, dove attraverso 
avventure e pericoli ritroverà se stessa. 
NR FIABE 
 
Il nido del drago 
Emily Rodda ; illustrazioni di Michelangelo 
Miani 
Piemme junior, 2005 
Lief, il giovane re di Deltora, ei suoi amici 
hanno un’importante missione da compiere: 
risvegliare il drago del Rubino. 
NR ROMANZI 
 
La notte dei draghi  
Emily Rodda ; illustrazioni di Michelangelo 
Miani  
Piemme, 2006 
Per salvare Deltora il giovane sovrano Lief, 
Jasmine che sa comunicare con la natura e il 
valoroso guerriero Barda devono 
sconfiggere l'ultima delle quattro Sorelle, 
quella del Sud, che si trova nella capitale del 
regno. 
NR ROMANZI 
 

 
 
Olimpia sulle isole  
Sara Marconi ; illustrazioni di Marilena 
Pasini  
Feltrinelli, 2003 
Ancora una volta in compagnia della strega 
Griselda, la piccola Olimpia compie un 
viaggio fantastico per scoprire come mai la 
Venerabile Virginia non trova mai un'isola 
che le piaccia abbastanza da porvi stabile 
dimora. 
NR FIABE 
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Nel regno della fantasia  
Geronimo Stilton  
Piemme, 2003 
La strabiliante avventura di Geronimo 
Stilton nel regno della fantasia, alle prese 
con animali mostruosi, labirinti, troll e altre 
creature fantastiche per liberare la regina 
delle fate. 
NR ROMANZI 
 

 
 

Nel Regno della Fantasia  
Geronimo Stilton; ill. di Larry Keys 
Piemme, 2003 
In una storia che comprende 10 canzoni il 
topo Geronimo Stilton per salvare la Regina 
del Regno della Fantasia si ritrova sbalzato 
in luoghi fantastici popolati da streghe, 
sirene, draghi, folletti, gnomi, giganti, fate. 
NR ROMANZI 
 
Il respiro del drago  
Gail Giles ; illustrazioni di Nicoletta Coccoli 
Mondadori, 1999 
L'infanzia della tailandese Malila dai 5 ai 14 
anni: la morte del padre ladro, la madre 
emigrata negli USA, i pregiudizi della gente 
e la vita accanto alla nonna paterna, da cui 
apprende tradizioni e usanze del suo popolo.  
NR ROMANZI 
 
Ombre cinesi  
Andreu Martín ; illustrazioni di Stefano 
Tartarotti  
Mondadori, 2001 
Annoiata perché i genitori sono fuori a cena 
e la baby sytter l'ha spedita subito a letto la 
piccola Chiara fa comparire nella sua 
camera il Mago Sì, che la stimola a 
elaborare ombre cinesi con cui poi inventa 
una fiaba. 
NR ROMANZI 

 
 
L'ombra del drago 
Pina Variale 
Einaudi ragazzi, 2011 
Shing, quattordicenne venuto dalla *Cina*, 
si ritrova da solo ad affrontare 
un'avventurosa lotta per la sopravvivenza 
e tante avventure 
NR ROMANZI 
 
Ottavo viaggio nel regno della fantasia  
Geronimo Stilton;  ill. di Danilo Barozzi, 
Silvia Bigolin, Carla De Bernardi 
Piemme, 2012 
Una visita alla Bottega delle Ore Incantate 
per far riparare l'orologio rotto diventa per il 
topo giornalista Geronimo Stilton 
l'occasione per il suo ottavo viaggio nel 
Regno della Fantasia. 
NR ROMANZI 
 
Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo  
Rick Riordan  
Mondadori, 2011 
Insieme ad altri semidei Percy, 14 anni, 
figlio di Poseidone, cerca di salvare 
Artemide e la figlia di Atena che sono state 
rapite dai Titani, oscure entità che un tempo 
sconfitte vogliono ora riconquistare il 
potere. 
NR ROMANZI  
 
Perseo e Medusa  
Geraldine McCaughrean ; illustrazioni di 
Tony Ross  
Mondadori, 1998 
Dopo aver sconfitto la terribile Medusa il 
mitico eroe Perseo salva la bellissima 
Andromeda dagli assalti di un drago marino. 
R 292 
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Il piccolo mostro 
Jeanne Willis ; illustrato da Susan Varley 
E. Elle, 1989 
In fondo alla foresta, dentro una grotta 
insieme alla sua mamma, vive Dragoncello, 
un piccolo mostro che ha paura dei 
bambini...  
NR ROMANZI 
 
La principussa Clura e il drago  
Tormod Haugen ; illustrazioni di Anders  
Salani, 2012 
La principessa - anzi principussa - Clura, di 
sangue blu, deve salvare un principe 
prigioniero di un temibile drago, ma dopo 
averlo conosciuto lo lascia volentieri alle 
altre nobili fanciulle accorse per la stessa 
ragione. 
NR FIABE 
 

 
 
Una principessa piccola così, ma...  
un racconto di Beatrice Masini ; illustrato da 
Octavia Monaco  
Arka, 1999 
La principessina Caterina è piccola come un 
bonsai, ma tanto coraggiosa da non lasciarsi 
intimorire da un grande drago e tantomeno 
da uno stormo di famelici condor. 
NR FIABE 
 
Il prode Matteo : (che l'amore rese 
babbeo)  
Anna Pavignano  
Sinnos, 2003 
Ascoltato il canto di una principessa 
prigioniera di un drago il coraggioso vinaio 
Matteo s'innamora di lei ed escogita un 
audace piano per liberarla. 
NR FIABE 
 

 
 
Pura e semplice perfidia : nuove cronache 
della famiglia Strega-Borgia  
Debi Gliori ; illustrazioni di Vittoria 
Facchini  
Mondadori, 2003  
Tito e il resto della bizzarra famiglia Strega-
Borgia lasciano il castello dove vivono, che 
necessita di riparazioni, e si trasferiscono in 
albergo, ignari che qualcuno sta tramando 
per impadronirsi della loro proprietà. 
NR FIABE 
 
Quando eravamo cavalieri della Tavola 
Rotonda  
Renato Giovannoli ; illustrazioni di Angel 
Esteban  
Piemme, 2000 
Giorgio Calcaterra, docente di francese 
medievale, racconta ai tre figli una sua 
straordinaria avventura nel mondo di re 
Artù, iniziata quando ai tempi dell'università 
conobbe uno strano personaggio di nome 
Lancelot... 
NR STORICI  
 
Quarto viaggio nel regno della fantasia  
Geronimo Stilton; ill. di Danilo Barozzi, 
Silvia Bigolin, Giuseppe Guindani 
Piemme, 2008 
Il topo Geronimo Stilton torna nel regno 
della fantasia per aiutare la stirpe dei draghi 
a recuperare il loro ultimo uovo senza il 
quale rischiano l'estinzione e nell'impresa lo 
aiutano tanti nuovi amici e creature 
magiche. 
NR ROMANZI 
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La ragazza che sognava i draghi  
Bruno Concina ; illustrazioni di Nadia Ruju  
Città Aperta, 2009 
Serena, 13 anni, ha una forma di distrofia 
muscolare che, per quanto leggera, le causa 
difficoltà nei movimenti, discriminazione da 
parte dei compagni di classe e una serie 
infinita di insicurezze e angosce. 
NR ROMANZI 
 
La ragazza drago: I  - L’eredità di 
Thuban 
Licia Troisi  
Mondadori, 2008  
Sofia, una tredicenne cresciuta in un 
orfanotrofio a Roma, viene finalmente 
adottata da un singolare antropologo, che le 
svela la sua origine draconiana: l'adolescente 
custodisce dentro di sé l'anima di un nobile 
drago millenario! 
NR ROMANZI 
 

 
 
La ragazza drago: II – L’albero di 
Idhunn   
Licia Troisi  
Mondadori, 2009 
La draconiana Sofia, 13 anni, segue l'amica 
Lidja e il suo circo fino a Benevento, città in 
cui potrebbe essere custodito il secondo 
frutto magico, e lì si scontra con i seguaci di 
Nidhoggr e s'innamora di uno di loro. 
NR ROMANZI 
 

La ragazza drago: III -  La clessidra di 
Aldibah 
Licia Troisi   
Mondadori, 2010 
L'adolescente Sofia si reca con altri 
draconiani e il fido custode a Monaco e 
torna indietro nel tempo per salvare uno di 
loro da morte certa per mano del nemico 
Nidhoggr. 
NR ROMANZI 
 
La ragazza drago: IV - I gemelli di Kuma 
Licia Troisi   
Mondadori, 2011 
La giovane Sofia, turbata dai propri 
sentimenti per Fabio, si reca con lui e altri 
draconiani a Edimburgo per recuperare 
l'ultimo frutto dell'Albero del Mondo e lì 
salva due gemelli draconiani da Nidhoggr. 
NR ROMANZI 
 

 
 
La ragazza drago: V -  L’ultima battaglia 
Licia Troisi   
Mondadori, 2012 
Lo scontro finale ha inizio: riuscirà Sofia a 
salvare l'Albero del Mondo? 
Sofia con altri draconiani e l'amato Fabio 
cerca in Italia i tre frammenti dell'ultimo dei 
cinque globi magici grazie ai quali potrà 
essere impedito l'avvizzirsi dell'Albero del 
Mondo, minato dai crescenti poteri di 
Nidhoggr. 
NR ROMANZI 
 
Re Artù e i cavalieri della Tavola 
Rotonda  
Rosalia Spezzana e Luca Ricciardi ; 
illustrazioni di Elisa Mantani  
La Nuova Frontiera, 2005 
Il mito di re Artù e dei cavalieri della Tavola 
Rotonda così come narrato nella materia di 
Bretagna. 
NR R.STORICI 
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Re Artù e i cavalieri della Tavola 
Rotonda  
raccontato da Laura Russo ; con illustrazioni 
di Elisa Mantoni  
La Nuova Frontiera, 2012 
Dalla nascita di Merlino alla morte di Artù 
gli episodi più significativi del ciclo bretone. 
NR STORICI 
 
Il re dei draghi  
Carol Fenner ; illustrazioni di Mauro 
Marchesi  
Mondadori, 2001 
Ian, 11 anni, americano, che vive per strada 
con il padre, si ritrova a trascorrere un 
periodo da clandestino in un edificio dove 
viene allestita una mostra di aquiloni. 
NR ROMANZI 
 
Rivelazioni di un cattivo delle fiabe   
Claire Pyatt ; illustrazioni di Bee Willey  
San Paolo, 2011 
Da marzo a settembre il diario di Ezechiele, 
alias il lupo cattivo, che durante un periodo 
di cura cui è stato sottoposto per le sue 
intemperanze alimentari a Fiabilandia fa 
amicizia con il maggiore dei tre porcellini! 
NR FIABE. 
 

 
 
La sedia d'argento / Le cronache di 
Narnia 6 
C. S. Lewis ; illustrazioni di Pauline Baynes  
Mondadori, 2007  
Le vicende dei piccoli Eustachio e Jill, che 
nella terra di Narnia - tra incantesimi, 
regnanti, gnomi e draghi e, accompagnati da 
Paludrone, creatura delle paludi - liberano il 
principe Rilian rapito dalla Strega Malefica. 
NR AVVENTURA 

Shrek 2 : la storia 
adattamento di Jesse Leon McCann ; testo 
italiano di Ilva Tron  
Mondadori, 2004 
La rivalità tra la Fata Madrina e il Principe 
Azzurro, un sicario come il gatto con gli 
stivali, tranelli, inganni: questo è ciò che 
aspetta l'orco Shrek nel regno della 
principessa Fiona con cui si è felicemente 
sposato. 
NR FIABE 
 

 
 
Shrek terzo : la storia  
Kathleen W. Zoefeld  
Mondadori, 2007 
Shrek l'orco, accompagnato dal fedele e 
logorroico Ciuchino, va alla ricerca di Artie, 
erede al trono del regno di Molto Molto 
Lontano, ambito dal malvagio Principe 
Azzurro dopo la morte del vecchio re rospo. 
NR FIABE 
 
Il sigillo di Zànter  
Luca Trugenberger ; ill. di Daniele 
Colaiacomo 
Fanucci, 2004 
Il quattordicenne Damlo il roscio si ritrova 
stavolta a combattere contro le forze oscure 
che si stanno risvegliando nel suo mondo, e 
intanto scopre un importante segreto sulla 
propria identità. 
NR ROMANZI 
 
Un sogno per tutte le notti 
Lisa Bresner ; illustrazioni di Frédérick 
Mansot ; calligrammi di Dong Quiang  
Motta Junior, 2000 
Il piccolo Tang intraprende un lungo viaggio 
alla ricerca del sogno per tutte le notti, 
incontrando via via personaggi che gli 
insegnano ciascuno una parola segreta da 
imparare per proseguire. 
NR FIABE 
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Lo spaventa-draghi e altre storie dalla 
Romania  
Sofia Gallo; illustrazioni di Luca Carnevali. 
Sinnos, 2007 
Draghi e orchi dalle enormi dimensioni, 
imperatori rossi e verdi, uomini con poteri 
eccezionali, principesse belle e generose, 
perfide matrigne e orrende fattucchiere… in 
un viaggio fantastico fra i boschi e le 
montagne della Romania. 
NR ROMANZI IN ALTRE LINGUE 
 
La spedizione del drago : un'avventura 
fantastica 
Andy Dixon ; illustrazioni di Nick Harris ; 
Usborne, 1997 
Il mago Parruccone, geloso e maligno, ha 
gettato sul villaggio di Nanopoli una 
terribile maledizione rendendone calvi tutti 
gli abitanti , ma se si riuscirà a distruggere il 
Pozzo degli incantesimi il suo potere cesserà 
NR L.GIOCO 
 

 
 
La spina del drago  
Luca Trugenberger ; ill. di Serena Riglietti 
Fanucci, 2003  
Nel misterioso e magico mondo di Waelton, 
dove i bambini rossi di capelli non vivono 
più di nove anni, il rosso Damlo ha invece 
già raggiunto i 14 e affronta con coraggio la 
sua vita piena di pericoli e agguati. 
NR ROMANZI 

La storia infinita  
Michael Ende ;  ill. di cop. di Claudia 
Seeger 
TEA,1988  
La storia di Bastian, undicenne orfano di 
madre che trova un magico libro su Fantàsia, 
s'intreccia con la fantastica vicenda che vi si 
narra. 
NR FIABE 
 
Storie di draghi : verità, mito, leggenda  
David Passes ; illustrazioni di Wayne 
Anderson  
Alauda, 1993 
Dalla Tiamat babilonese al Fafnir del Nord 
Europa, dal verme dei Lambton in 
Inghilterra al giapponese O-Gon-Cho, miti e 
leggende di tutto il mondo che hanno per 
protagonisti draghi. 
NR ROMANZI 
 
Storie di streghe, lupi e dragolupi 
Antonella Ossario 
Einaudi ragazzi, 2001 
Streghe ed orchi, gnomi e giganti, vecchi 
saggi e principesse dalla voce di drago. Lupi 
cattivi come la tradizione impone, ma anche 
lupi che di essere malvagi proprio non ne 
vogliono sapere. Questi e tantissimi altri 
sono i protagonisti di sedici storie 
NR FIABE 
 
Storie fantastiche di draghi, streghe e 
folletti  
Illustrato da Jane Launchbury 
La Cinciallegra, 1988 
Folletti, streghe e draghi dalle caratteristiche 
insolitamente bonarie sono i protagonisti di 
questo libro che contiene tre raccolte di 
racconti. Numerose illustrazioni a colori. 
NR FIABE 
 
Tantaneve e i sette draghi  
Silvia Roncaglia, Roberto Luciani  
Emme, 2011 
Giampi, che per la neve non può trascorrere 
il Natale dal nonno, viene portato per errore 
dal suo amico immaginario, il drago blu 
Lumpi Lumpi, in cerca di un proprio nonno, 
nella terra dominata dalla crudele regina 
Tantaneve. 
NR ROMANZI 
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Tashi 
Anna Fienberg e Barbara Fienberg; 
illustrazioni di Kim Gamble  
Ed Piemme 2007 
E' molto divertente per Jack ascoltare le 
fantastiche avventure capitate al suo nuovo 
amico, il folletto Tashi, come quando trovò 
un anello che lo rendeva invisibile o 
sconfisse con l'astuzia l'ultimo dei draghi. 
NR FIABE 
 
La terribile banda dei tredici pirati  
Michael Ende  
Juvenilia, 1986  
Continuano le avventure di Jim Bottone, 
bambino dalle origini misteriose, che mentre 
sta cercando di raggiungere per mare il 
gigante Tur Tur s'imbatte in una banda di 
gemelli pirati che gli sequestra la locomotiva 
Molly. 
NR FIABE 
 
La terribile puntura  
Silvia Roncaglia, Roberto Luciani  
Emme, 2011 
Giampi, preoccupato per la puntura della 
vaccinazione che l'attende il giorno dopo, 
vola via insieme al suo amico immaginario, 
il drago blu Lumpi Lumpi, con cui si ritrova 
negli scenari medievali della Bella 
addormentata. 
NR ROMANZI 
 

 
 
Terzo viaggio nel regno della fantasia  
Geronimo Stilton 

Piemme, 2007 
La strabiliante avventura di Geronimo 
Stilton al suo terzo viaggio nel regno della 
fantasia, alle prese con gnomi, animali 
mostruosi, giganti, troll e altre creature 
fantastiche per liberare la regina delle fate. 
NR ROMANZI 
 
Le teste scambiate  
Emanuela Nava ; illustrazioni di Desideria 
Guicciardini  
Piemme, 2010 
Grazie a un viaggio sotterraneo insieme a 
una trota parlante e allo scambio della testa 
con un suo amico Ludovico impara ad aver 
coraggio, scopre dov'era prima di nascere e 
il posto segreto in cui incontrare i suoi avi. 
NR FIABE 
 
Tom Trueheart nella terra dei miti e delle 
leggende  
Ian Beck  
San Paolo, 2011 
Il dodicenne Tom affronta con coraggio le 
insidiose terre dei miti e delle leggende per 
salvare il padre, i fratelli e le cognate dal 
malvagio Ormestone. 
NR ROMANZI 
 

 
 
Tommy videogame  
Rossana Guarnieri ; illustrazioni di Tiziana 
Gironi  
Giunti, 1994 
Il piccolo Tommy, che è stato 
misteriosamente sbalzato dentro un 
videogame dove cinque draghi combattono 
contro sette figure incappucciate, inizia a 
interagire con loro e con altri due 
personaggi: il resuscitatore Rimedia e il 
Grande Burattinaio. 
NR ROMANZI 
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Tutta colpa dei lamponi blu  
Silvia Roncaglia, Roberto Luciani  
Emme, 2011 
Sofferente per un'indigestione, causata da 
ingordigia, il piccolo Giampi vola via di 
notte insieme all'amico immaginario Lumpi 
Lumpi, un drago blu, e i due si ritrovano 
presso la casetta della strega di Hänsel e 
Gretel. 
NR ROMANZI 
 
Ulf : piccolo licantropo senza paura  
The Beastly Boys ; illustrazioni di Jonny 
Duddle  
Mondadori, 2009 
Ulf, piccolo licantropo, fa parte delle 
creature protette dalla PSPM (Pregiata 
società protezione mostri), sulle quali però il 
barone Marackai specula rapendone alcune e 
facendole combattere in un circo 
clandestino. 
NR HORROR 
 

 
 
L'ultimo elfo  
Silvana De Mari ; illustrazioni di Gianni De 
Conno  
Salani, 2004 
In una landa desolata afflitta da una pioggia 
torrenziale l'ultimo piccolo elfo, salvato da 
due umani, incrocia il suo destino con 
l'ultimo della stirpe dei draghi per salvare 
tutto il mondo secondo un'antica profezia. 
NR ROMANZI 
 
L'uomo che amava i draghi  
Francesca Lazzarato e Vinicio Ongini ; 
illustrazioni di Nicoletta Costa  
Mondadori, 1992  
Da dove è nato l'essere umano? Da uno dei 
pidocchi del gigante Pangu, il cui corpo 

esanime è stata la materia prima 
dell'universo: questa e altre 22 fiabe e 
leggende della Cina. 
NR FIABE 
 
Viaggi nel tempo : e in altri luoghi 
impossibili 
Jon Scieszka e Lane Smith  
Mondadori, 2000 
Grazie a un libro prodigioso Joe, Fred e 
Sam, tre ragazzini, viaggiano nel tempo e 
nello spazio, diventando testimoni e 
protagonisti di fantastiche avventure, dalla 
corte di Camelot al selvaggio West, ai mari 
del sud. 
NR ROMANZI 
 
Il viaggio del veliero  
C.S. Lewis  
Mondadori, 2000 
I londinesi Edmund e Susan, con il loro 
antipatico cugino Eustachio, risucchiati 
magicamente in un quadro si ritrovano a 
viaggiare insieme al re di Narnia fra terre e 
avventure fantastiche. 
NR AVVENTURA 
 
Il volto del nemico  
Luca Trugenberger ; cop. e ill. di Daniele 
Colaiacomo 
Fanucci, 2004 
Damlo, adolescente rosso di capelli, nelle 
cui vene scorre sangue di drago e originario 
del misterioso e magico mondo di Waelton, 
deve difendere il regno di Egemonia Eria e il 
suo reggente Bedàran, minacciato da un 
gruppo di congiurati. 
NR ROMANZI 
 
 
 






