
Libri per bambini su “mare/oceano” 

 

 

Copertina  Autore e titolo Descrizione  Casa editrice e anno di 

stampa 

Prezzo e fascia d’età 

 

 

Albert Adrien 

 

“Il re del castello” 

Emilio ha costruito un castello di sabbia. È il più 
grande e il più bello di tutta la spiaggia. "Sono il 
re del castello", dice Emilio. Però la giornata è 
calda, così la mamma porta Emilio a fare un 
bagno rinfrescante. Approfittando della sua 
assenza, una famiglia di lumache di mare pensa 
bene di occupare quel grande e bel castello. "Sono 
il re del castello!" dice papà lumaca. 

Babalibri, 2012 Euro 11.50 

 

(da 4 anni) 

 

(Posseduto) 

 

Gay Marie-Louise 

 

“Stella: sirena del mare” 

L'acqua del mare è fredda? È profonda? Ci sono i 
mostri marini? Il cavalluccio nitrisce? Il pesce 
gatto fa le fusa? Il pesce cane abbaia? Stella ha 
già visto il mare, prima che Sam nascesse, e 
conosce tutti i suoi segreti. 

Terre di Mezzo, 2013 Euro 10.00 

 

(da 4 anni) 

 

(Posseduto) 

 

Richter Jutta 

 

“Tutti i sogni portano al mare” 

Nove ha nove anni e un unico grande sogno: 
andare al mare. Il suo amico Kosmos, il 
vagabondo, gli dice che senza soldi non ci arriverà 
mai. E così Nove vende alla Regina di Caracas la 
cosa più preziosa che possiede: il suo angelo 
custode. Da quel momento in poi le cose non 
vanno più come dovrebbero... 

Beisler, 2004 Euro 10.50 

 

(da 10 anni) 

 

(Posseduto) 



 

Jacques Brian 

 

“Un viaggio senza fine” 

Ben e il labrador Nad, dopo il naufragio 
dell'Olandese Volante, avevano giurato di non 
andar mai più per mare, ma giunti in una taverna 
di Cartagena, sul Mar dei Caraibi, accettano 
l'invito a bordo di un nave francese. Anche questa 
volta il viaggio non sarà facile: alle loro costole ci 
sono una nave pirata inglese e una spagnola e, 
come se non bastasse, Ben è perseguitato dal 
fantasma del malvagio capitano Vanderdecken, 
deciso a vendicarsi del suo ex mozzo. 

Mondadori, 2004 Euro 12.00 

 

(da 12 anni) 
 

(Posseduto) 

 

Gutman Anne 

 

“Gaspare al mare” 

Protagonisti di questo libro sono due piccoli 
cagnolini che vivono insieme agli umani in un 
mondo assolutamente normale. Le loro avventure 
nascono dall'essere minuscoli in un mondo molto 
più grande di loro: ma non è forse questo il 
problema di tutti i bambini? 

Il Castoro, 2002 Euro 8.00 

 

(da 4 anni) 

 

(Posseduto) 

 

Krings Antoon 

 
“Rosetta va al mare” 

Rosetta è contenta: oggi va al mare. Cosa c'è di 
meglio di una giornata di riposo in spiaggia? Ma 
Rosetta avrà una sorpresa: qualcuno le ruberà il 
cestino. Chi sarà stato? Insieme all'amica Biribì, 
si mette sulle tracce del ladro che si rivelerà più 
gentile del previsto. 

Babalibri, 2002 Euro 10.00 

 
(da 3 anni) 

 

(Posseduto) 

 

Feterman Georges 
 

“Il mare e gli oceani a piccoli passi” 
 

 

La vita sul pianeta Terra è nata negli oceani 
primitivi, prima di svilupparsi e diversificarsi nelle 
forme in cui la conosciamo oggi. I misteri dei 
fondali oceanici ci affascinano più di tutti gli 
altri... Il mare e gli oceani a piccoli passi ci svela 
molti segreti del mare: perché gli squali, questi 
incredibili predatori, giocano un ruolo 
fondamentale nell'equilibrio ecologico? In che cosa 
consiste il fenomeno delle maree?  

Motta Junior, 2006 Euro 8.50 
 

(da 7 anni) 

 

(Posseduto) 

 

Hughes Ted 

 
“La borsetta della sirena” 

Un libro per bambini completo di poesie sul mare 

e sulle sue creature. 

 

Mondadori, 2000 Euro 8.26 

 
(da 7 anni) 

 

(Posseduto) 



 

Wolf Tony 

 

“Il mare” 

Racchiuse in una morbida copertina imbottita, 

tante tante finestrelle, piene di sorprese e 

curiosità sul mare e i suoi abitanti, sul porto e le 

imbarcazioni, sugli animali che vivono sott'acqua 

e quelli che stanno tra gli scogli o a riva...  

Dami, 2016 Euro 9.90 

 

(da 3 anni) 
 

(Posseduto) 

 

Amant Kathleen 

 

“Anna e le vacanze al mare con i 
nonni” 

È cominciata l'estate! Anna è al mare con i nonni 

e si diverte tantissimo: gioca con paletta e 

secchiello, fa il bagno, cerca le conchiglie... Che 

bello passare le vacanze con i nonni! Un libro 

estivo sulle vacanze al mare con i nonni. 

Clavis, 2010 Euro 10.95 

 

(da 2 anni) 
 

(Posseduto) 

 

De Panafieu Jean-Baptiste 

 
“La vita lungo le coste” 

Che cos'è la sabbia? Dove va il mare quando c'è 

bassa marea? Cosa si può pescare negli stagni o 

fra gli scogli? Questo libro si legge anche con le 

mani. Ci sono, infatti, ruote da girare, finestre da 

aprire e altre sorprese fra le pagine per divertirsi 

e andare alla scoperta del mondo. 

 

Mondadori, 2001 Euro 11.30 

 
(da 5 anni) 

 

(Posseduto) 

 

Mounie Didier 
 

“Il pescatore di sardine” 

Molte tra le migliori favole sono, tradizionalmente, 

racconti che insegnano qualcosa, che incutono 

anche timori e che si concludono con un lieto fine, 

avendo dato un piccolo insegnamento. Le favole 

hanno radici nel mondo classico, o nell'Ottocento 

o nel secolo scorso.  

Jaca Book, 2006 Euro 12.00 
 

(da 4 anni) 

 

(Posseduto) 

 

Tognolini Bruno 

 

“Maremè” 

I bambini al mare sembrano bestiole più che 

altrove, pesciolini desiderosi solo di tuffarsi in 

acqua e rotolarsi nella sabbia. E questo è bene che 

facciano. Ma i bambini sono anche filosofi e di 

certo, guardando il mare, fra un tuffo e l'altro, si 

chiedono cosa sia mai quel mondo diverso da ogni 

altro… 

Fatatrac, 2016 Euro 12.90 

 

(da 3 anni) 

 
(Posseduto) 

 

Pfister Marcus 

 

“Arcobaleno, il pesciolino più bello 
di tutti i mari” 

Arcobaleno è il pesce più bello di tutti i mari. Lo 

chiamano così perché le sue squame brillano di 

tutti i colori dell'arcobaleno. Ma, ahimè, è così fiero 

e vanitoso che tutti lo evitano e lui si sente molto 

solo. Un giorno, però, regala a un pesciolino una 

delle sue belle squame. Poi ne regala un'altra, poi 

un'altra e un'altra ancora... 

Nord-Sud, 2017 Euro 14.00 

 

(da 4 anni) 

 
(Posseduto) 



 

Donaldson Julia 

 

“La chiocciolina e la balena” 

Che bello sarebbe poter navigare nel grande 

mondo, nel vasto mare! Una chiocciolina si fa dare 

un passaggio da una balena, e insieme partono 

per scoprire il mondo. Ma un imprevisto complica 

tutto e la balena si arena in una baia. Riuscirà la 

chiocciolina a pensare a un piano per salvarla? 

Emme, 2016 Euro 13.90 

 

(da 4 anni) 
 

(Posseduto) 

 

De Solminihac Oliver 

 

“La zattera” 

Oggi, è arrivata l'estate. Michao ci accompagna in 

macchina alla spiaggia. Chi sarà il primo a vedere 

il mare? 

Orecchio Acerbo, 2015 Euro 13.90 

 

(da 5 anni) 

 

(Posseduto) 

 

Davies Benji 

 

“La balena della tempesta” 

Questa è la storia di un bambino solitario, di una 

piccola balena finita sulla spiaggia e di una 

amicizia capace di cambiare le loro vite per 

sempre. 

Giralangolo, 2015 Euro 13.50 

 

(da 5 anni) 

 

(Posseduto) 

 

Kasano Yuichi 

 

“Blub . blub . blub” 

È una bellissima giornata d'estate. A mollo sul suo 

salvagente, un bambino sguazza nell'acqua 

tranquilla. Ciaf, ciaf, ciaf. All'improvviso, però... 

flush! Qualcosa lo solleva da sotto; è il suo papà, 

in vena di scherzi. 

Babalibri, 2009 Euro 11.50 

 

(da 4 anni) 
 

(Posseduto) 

 

Lionni Leo 

 

“Guizzino” 

Guizzino è un pesciolino diverso, è nero, e tutti gli 

altri pesciolini del suo branco sono rossi. Un 

giorno i suoi amici vengono tutti mangiati da un 

grosso pesce. Guizzino riuscirà a ricomporre un 

branco e a farlo spostare a forma di grandissimo 

pesce. Ora saranno gli altri a scappare. 

Babalibri, 2006 Euro 12.00 

 

(da 4 anni) 

 

(Posseduto) 

 

Borando Silvia 

 

“Un mare di tristezza” 

Un giorno in fondo al mare un pesciolino si sentiva 

triste e sconsolato. Decise allora di fare una bella 

nuotata per tirarsi su il morale. 

Minibombo, 2016 Euro 11.90 

 

(da 3 anni) 

 

(Posseduto) 



 

Haruo Yamashita 

 

“La famiglia Topini va al mare” 

La scuola è finita e la famiglia Topini decide di 

andare a fare una gita al mare. Sono tutti eccitati 

ma il papà è preoccupato: speriamo che ai suoi 

topini non succeda nulla! Invece l'alta marea li 

sorprenderà... 

Babalibri, 2003 Euro 11.50 

 

(da 3 anni) 
 

(Posseduto) 

 

D’Adamo Francesco 

 

“Storia di Ismael che ha 
attraversato il mare” 

Ismael fa il pescatore lungo le coste del Nord 

Africa, a pochi chilometri dalla tanto vagheggiata 

"Talia". Il mare è parte integrante della sua vita, 

fonte di sostentamento e simbolo di appartenenza 

insieme; ma quando il mare, all'improvviso, gli 

strappa il padre, a Ismael non resta altro che 

abbandonare tutto quello che conosce e che gli è 

caro, e intraprendere un viaggio disperato… 

De Agostini, 2009 Euro 9.90 

 

(da 10 anni) 
 

(Posseduto) 

 

Gandolfi Silvana 

 

“La bambina in fondo al mare” 

Come salvarsi quando non si ha una mamma, ma 

una Madre severa e glaciale, che ti imprigiona le 

mani per non farti succhiare le dita di notte? Per 

Gilda una soluzione è rifugiarsi nei libri. Sulle ali 

della fantasia può fuggire nella giungla nera e 

vivere avventure mozzafiato dove lei non è più un 

piccolo topolino spaventato, ma una spavalda e 

coraggiosa esploratrice. I libri, però, non sempre 

bastano e Gilda è costretta a scappare di casa. 

Salani, 2009 Euro 9.50 

 

(da 8 anni) 
 

(Posseduto) 

 

Dell’Oro Erminia 

 

“Dall’altra parte del mare” 

Elen e la sua mamma stanno fuggendo: lasciano 

il loro paese, l'Eritrea, la loro casa e tanti ricordi 

per realizzare il sogno di una nuova vita. Questa 

è la loro storia, e quella di tutti coloro che sfidano 

ogni giorno il mare per raggiungere l'Italia e la 

pace. 

Piemme Junior, 2005 Euro 7.50 

 

(da 8 anni) 

 

(Posseduto) 

 

Costa Nicoletta 

 
“Benny va al mare” 

La pecorella Benny e i suoi amici hanno deciso di 

andare al mare. Benny andrà in macchina, ma 

Ugo preferisce il camion, Pedro il treno e Oliver 

addirittura l'aereo. Stacca le sagome dei quattro 

simpatici personaggi e divertiti a spostarli dove 

vuoi… 

Mondadori, 2004 Euro 4.50 

 
(da 3 anni) 

 

(Posseduto) 



 

Melis Alberto 

 

“Fiabe del mare” 

Una banda di guizzanti pesciolini, pesci chirurgo, 

ferocissimi squali, sirenette, Babbi Natale marini, 

pirati e alberi che affondano le loro radici 

nell'acqua, vivono straordinarie avventure 

sospese tra magia e realtà, nel mondo 

affascinante dell'oceano, tra onde, tempeste e 

profondissimi abissi.  

De Agostini, 2006 Euro 6.90 

 

(da 3 anni) 
 

(Posseduto) 

 

Tumiati Lucia 

 

“La casa in fondo al mare” 

Stella vive con la mamma nelle profondità marine, 

in una bella casa dalle grandi finestre, in 

compagnia di un delfino, degli amici pesci e di altri 

bambini acquatici. Il padre però ha scelto di vivere 

sulla terraferma, e lì vive anche quel bambino 

tenero e simpatico... L'autrice, in questo nuovo 

libro, affronta in modo insolito e molto originale i 

grandi temi dell'amicizia, dell'amore, della 

crescita e del confronto con il mondo degli adulti. 

Giunti Junior, 2010 Euro 7.90 

 

(da 8 anni) 
 

(Posseduto) 

 

Nava Emanuela 

 

“Caro mare” 

Seguendo Lia e Francesco nel loro viaggio, 

attraverso i grandi poster naturalistici, il lettore si 

immergerà alla scoperta dei fondali sabbiosi e 

rocciosi tipici della costa italiana incontrando le 

specie animali e vegetali che vi abitano. 

Carthusia, 2009 Euro 21.90 

 

(da 6 anni) 

 

(Posseduto) 

 

Snow Jonathan  

 

“L’uomo che incontrò il mare” 

Pietro è un uomo come tanti altri. Ha un lavoro 

come tanti in un ufficio come tanti. Un giorno, però, 

si alza dalla scrivania, sale in macchina, si dirige 

verso il mare. Sulla spiaggia si libera dei vestiti e 

comincia a nuotare. Ha così inizio un viaggio tra 

le creature delle onde, tra granchi e delfini e pesci 

minuscoli. Ognuno pronto a donargli un consiglio, 

a regalargli perle di saggezza. 

Sperling & Kupfer, 2003 Euro 10.50 

 

(da 8 anni) 
 

(Posseduto) 

 

Albaut Corinne 

 

“Filastrocche di vento e di mare” 

Filastrocche per sognare di beccheggi e di 

arrembaggi, di sole e di continenti, cullati dalle 

grandi onde dell'oceano o dalla canzone del vento, 

sottocoperta... Tante filastrocche divertenti e 

fantasiose per giocare con le rime e le parole. Un 

primo approccio alla poesia! 

Motta Junior, 1999 Euro 5.00 

 

(da 4 anni) 
 

(Posseduto) 



 

Ancillotto Paola 

 

“Il respiro del mare” 

Una stella caduta nel mare affida un prezioso e 

segreto messaggio ad un cavalluccio marino 

affinché lo faccia pervenire agli essere umani. 

Il Punto d’Incontro, 1999 Euro 5.00 

 

(da 4 anni) 
 

(Posseduto) 

 

Mariniello Cecco 

 

“Quando il mare incontrò il blu” 

L'incontro di un bambino con il pesce, la volpe, 

l'uccello e il loro ritorno alla vita attraverso la 

parola, che per ognuno di loro corrisponde a 

quella dell'ambiente a cui appartengono: mare, 

bosco, cielo. 

Fatatrac, 2001 Euro 7.50 

 

(da 6 anni) 

 

(Posseduto) 

 

Marsi Cristina 

 

“Milko e il mare” 

Milko è un simpatico e dolcissimo cagnolino. 

Questa volta Milko va al mare e vive una 

divertente avventura marinaresca. Tra castelli di 

sabbia, onde giganti e fari, sarà proprio un'allegra 

giornata. 

Paolo Acco, 2011 Euro 12.75 

 

(da 4 anni) 

 

(Posseduto) 

 

Autori vari 

 

“Gli animali del mare” 

Tante belle immagini e tante piccole curiosità sugli 

animali che vivono nel mare, dal delfino allo 

squalo, dal pesce istrice al calamaro gigante, per 

conoscere più da vicino il meraviglioso mondo 

della natura. 

Giunti Kids, 2004 Euro 4.90 

 

(da 4 anni) 

 

(Posseduto) 

 

Racine Francoise 

 
“Leone il gattone al mare” 

Passa una giornata al mare con Leone il gattone: 

gioca con lui, scopri quante cose si possono fare 

sulla spiaggia e in barca. Il libro contiene 30 

autoadesivi per giocare e completare la storia. 

Red, 2004 Euro 6.50 

 
(da 4 anni) 

 

(Posseduto) 

 

 

 

 



 

 

 


