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Prezzo e fascia 

d’età 

 

Palazzi Fernando 

 

“I miti degli dei e degli eroi” 

Uno dei libri più noti di Fernando Palazzi: non solo 
un'antologia epica, ma una straordinaria introduzione 
alla mitologia greca attraverso i racconti dei miti più 
famosi. Ai racconti è premessa un'introduzione sulla 
nascita dei miti e sulla cosmologia greca. In 
appendice, cenni sulla religione nel mondo greco e 
romano. 

Loescher, 1988 Euro 15.00 

 

(da 8 anni) 

 

(Posseduto) 

 

Caporali Renato 

 

“Il grande libro della Mitologia” 

Un affascinante viaggio nel mondo della mitologia 
greca, alla scoperta di imprese eroiche, metamorfosi 
fantastiche, divinità capricciose, eroi senza paura. Un 
viaggio nelle storie del nostro passato, del nostro 
presente, del nostro futuro. 

Giunti Junior, 2003 Euro 22.00 

 

(da 8 anni) 
 

(Posseduto) 
 

 

 

Osborne Mary Pope 

 
“Olimpiadi nell’antica Grecia” 

Niente ragazze ai Giochi Olimpici! Jack e Anne 
scoprono che esiste questa regola quando la Magica 
Casa sull'Albero li porta nell'Antica Grecia. 
Riusciranno a vedere i giochi o finiranno nei guai? 

Piemme, 2001 Euro 7.50 

 
(da 7 anni) 

 

(Posseduto) 
 



 

Coats Lucy 

 

“100 miti greci” 

100 sono le storie di dei, mostri ed eroi che Attico 
racconta durante il lungo viaggio che compie da Creta, 
dove abita, a Troia per partecipare alla Gara dei 
Rapsodi. 

Mondadori, 2002 Euro 19.80 

 

(da 8 anni) 
 

(Posseduto) 
 

 

Milani Mino 

 

“La storia di Dedalo e Icaro” 

Bada a volare, figlio, e a guardare come è bello il 
mondo visto dal cielo Icaro obbedì; e muovendo calmo 
le braccia, tenne gli occhi rivolti verso i monti che 
sorvolava. Vedeva il verde cupo delle selve, e il verde 
leggero dei prati, lo scintillio delle rocce; vedeva i 
torrenti serpeggiare azzurri nel fondo delle valli: e 
gridò d'allegria quando gli apparve un branco di 
cervi… 

Einaudi Ragazzi, 2008 Euro 10.20 

 

(da 11 anni) 

 

(Posseduto) 
 

 

Masini Beatrice 

 

“Signore e signorine: corale greca” 

Sapienti, spiritose, ferite, forti: le donne del mondo 
greco hanno il coraggio degli eroi e la bellezza fiera 
delle dee. Sono le protagoniste della tragedia, della 
commedia, di Omero: Medea e Nausicaa, Circe e 
Cassandra, Lisistrata e Ifigenia... Prese in prestito e 
lasciate libere di parlare, perché hanno sempre una 
storia nuova da raccontare, oltre a quella che 
conosciamo già. 

Einaudi Ragazzi, 2004 Euro 12.50 

 

(da 9 anni) 

 

(Posseduto) 
 

 

Hawthorne Nathaniel 

 

“Le fatiche di Ercole” 

Un testo che avvia i ragazzi alla scoperta dei classici 
e che li introduce all'Olimpo e alla Grecia antica, 
dimore d'una folla di divinità e di eroi, maschili e 
femminili, maggiori e minori, dal sommo Giove a 
Proserpina, da Mercurio e Teseo a Ercole e Giasone. 
Le illustrazioni di Gianni Pacinotti sono capaci di 
sottolineare quell'aspetto magico del mito di vivere al 
di fuori del tempo, sospeso a metà fra lo storico e il 
fantastico. 

Editori Riuniti, 2003 Euro 12.00 

 

(da 9 anni) 

 

(Posseduto) 
 



 

Reiss Benoit 

 

“Il mondo prima del mondo: miti 
delle origini” 

Il mondo racchiude in sé un grande mistero: quello 
delle sue origini. Ancor prima dell'avvento della 
scrittura, in epoche in cui la storia veniva tramandata 
di generazione in generazione, gli uomini si 
interrogavano sulla natura delle divinità e sull'enigma 
della vita. Poi alle leggende si sono affiancati gli 
enunciati della scienza, eppure quei racconti non 
hanno perduto la capacità di incantare. Attraverso gli 
occhi dei più antichi popoli della Terra, Benoît Reiss ci 
narra le storie del "mondo prima del mondo". 

Einaudi Ragazzi, 2007 Euro 9.00 

 

(da 9 anni) 
 

(Posseduto) 
 

 

Tron Ilva 

 
“Scilla e Cariddi e altre storie” 

La storia dei due mostri sullo stretto di Messina, con 
accenni a Ulisse e Circe, all'amore di Glauco, alla 
saggezza di Gea, ad Aci e Galatea. Antiche e 
suggestive storie della mitologia greca pensate per 
essere lette autonomamente dai piccoli lettori. 

Mondadori, 2002 Euro 4.50 

 
(da 6 anni) 

 

(Posseduto) 
 

 

Mayo Margareth  

 
“L’unicorno e altri animali magici” 

In tutto il mondo, per migliaia di anni, si è continuato 
a credere nell'esistenza di animali fantastici, le cui 
gesta hanno ispirato moltissime storie. Questo volume 
ne raccoglie alcune, che hanno come protagonisti 
Pegaso, il Minotauro, la Fenice e l'Unicorno. 

Einaudi Ragazzi, 2007 Euro 10.70 

 
(da 8 anni) 

 

(Posseduto) 
 

 

Mills Alice 

 
“Mitologia del Vecchio Mondo” 

Storie epiche di morte e sconvolgimenti, amori 
appassionati e infelici, racconti straordinari in cui 
domina il soprannaturale. Da re Artù a Osiride, da 
Gilgamesh a Shiva: questo volume narra di dèi ed eroi 
dell'Europa, dell'Africa e dell'Asia, alle radici delle 
tradizioni culturali del nostro mondo. Una guida 
completa ai miti e alle leggende dell'Europa, 
dell'antico Egitto, dell'Africa… 

Il Castello, 2008 Euro 24.90 

 
(da 9 anni) 

 

(Posseduto) 
 

 

Steig William 

 
“Il dono di Zeus” 

Sedici miti della tradizione classica con i loro 
protagonisti da Prometeo a Icaro, da Orfeo a Mida. Il 
famoso illustratore americano e sua moglie, artista 
visiva e poetessa, danno vita a un cocktail di scrittura 
e immagini per conoscere la mitologia con quel pizzico 
d'ironia che la rende attuale. 

Salani, 2004 Euro 13.00 

 
(da 8 anni) 

 

(Posseduto) 
 



 

Tron Ilva 

 

“Pegaso e Bellerofonte” 

Il Pegaso è un animale fantastico molto suggestivo: è 
un cavallo alato. Secondo la mitologia classica, 
Pegaso nacque dal sangue della testa di Medusa dopo 
che Perseo la sconfisse e la decapitò. Era però una 
creatura selvaggia e irrequieta. In seguito, però, 
Minerva, la dea della saggezza, riuscì a domarla e ad 
ottenere da Nettuno il permesso di donarla a 
Bellerofonte. 

Mondadori, 2002 Euro 5.50 

 

(da 6 anni) 
 

(Posseduto) 

 

Philip Neil 

 
“Il libro illustrato dei miti di tutto il 
mondo” 

L'origine e la creazione del mondo, gli intrighi e le lotte 
degli dei, le sfide degli eroi. Ogni Paese ha il proprio 
corpus, che raccoglie una tradizione antichissima di 
vicende architettate per spiegare il perché della vita e 
della morte, la nascita del cosmo, le origini 
dell'umanità. Questo libro contiene una ricca scelta di 
miti di tutto il mondo, raggruppati per tematiche: la 
creazione, la fertilità, l'agricoltura. 

Fabbri, 2004 Euro 21.00 

 
(da 7 anni) 

 

(Posseduto) 

 

Lurie Alison 
 

“Lo zoo della fantasia” 

Senza escludere che alcune potrebbero essere vere, e 
ancora vive, l'autrice raccoglie le più belle leggende su 
creature mitiche e immortali: dalle più conosciute, 
come l'Unicorno e il Drago, alle più misteriose come 
l'Oca degli alberi. 

Mondadori, 2004 Euro 6.50 
 

(da 6 anni) 

 

(Posseduto) 

 

Autori vari 

 

“Raccontami chi ero: miti e leggende 
dal mondo” 

Miti delle origini e leggende popolari per dire chi siamo 
e da dove veniamo. Dalla Tunisia, Slovacchia, 
Senegal, Kurdistan, Slovenia, Burkìna Faso, 
Colombia, Grecia, Nord-America, Ucraina, Giappone… 

Fatatrac, 2003 Euro 14.50 

 

(da 5 anni) 

 

(Posseduto) 

 

Guarnieri Rossana 

 

“I miti Maya” 

Una collana per raccogliere le leggende e le avventure 
degli dei e degli eroi d'altri tempi. I miti Maya nacquero 
insieme alla loro civiltà nell'ambiente suggestivo e 
misterioso delle foreste equatoriali tra gli attuali 
Messico, Guatemala, Honduras e Salvador. 

Fabbri, 1998 Euro 6.90 

 

(da 7 anni) 
 

(Posseduto) 



 

Tron Ilva 

 

“Le follie di Ercole” 

La storia racconta la gelosia di Era, le follie di Ercole, 
la battaglia col fiume Acheloo, le nozze con Deianira, 
la vendetta del centauro Nesso e l'apoteosi dell'eroe. 
Antiche e suggestive storie della mitologia greca 
pensate per essere lette autonomamente dai piccoli 
lettori. 

Mondadori, 2002 Euro 5.50 

 

(da 6 anni) 
 

(Posseduto) 

 

Benna Rolandi Silvia 

 
“Dei ed Eroi dell’Olimpo” 

I racconti di questo libro non sono semplici favole: sono 
arrivati a noi, con qualche variazione, da tempi 
antichissimi quando non esisteva ancora la scrittura, 
c'erano persone che giravano da un paese all'altro 
della Grecia, da una reggia all'altra, per raccontare 
l'ira del grande Zeus, i viaggi dell'alato Ermes, la 
bellezza di Afrodite. Come mai questi racconti non 
sono mai stati dimenticati? 

Dami, 2015 Euro 9.90 

 
(da 8 anni) 

 

(Posseduto) 

 

Helft Claude 

 

“La mitologia giapponese” 

In Giappone gli dei e le dee della mitologia sono tuttora 
presenti e, benché essi non usino mostrarsi, i loro 
santuari pullulano di visitatori ferventi. Sparsi un po 
ovunque, i monumenti detti torii ne indicano la 
presenza. Secondo i sacri testi, gli antenati del mondo 
sono i kami: primi fra tutti, la divina coppia formata 
da Izanagi e Izanami… 

Motta Junior, 2004 Euro 7.50 

 

(da 8 anni) 
 

(Posseduto) 

 

Gibson Michael 

 

“Dei e eroi della mitologia greca” 

Dei e semidei, eroi e mostri, tutti protagonisti 
dell'infanzia fantastica della cività fiorita sulle rive del 
Mediterraneo. Un'esplosione di genio e di poesia che 
investe i grandi temi del vivere dell'uomo e li trasforma 
in miti di rigorosa e abbagliante bellezza: un evento 
straordinario di cui la nostra cultura mostra ancora 
una traccia profonda… 

Mondadori, 1981 Euro 13.50 

 

(da 8 anni) 

 

(Posseduto) 

 

Grifford Douglas 

 

“Dei e eroi della mitologia 
dell’America centrale e 
meridionale” 

Dei e eroi abitatori di monti altissimi, foreste tropicali 
percorse da enormi fiumi, gelide distese e deserti 
infocati. I miti, le leggende, le storie di prodigiosa 
bellezza, interpretazioni della vita, della morte e dei 
misteri del cosmo, frutto della fertile fantasia dei 
Maya, degli Aztechi, degli Incas e delle mille altre 
popolazioni che formavano il variegatissimo affresco 
culturale dell’America…   

Mondadori, 1983 Euro 13.50 

 

(da 8 anni) 

 

(Posseduto) 



 

Knappert Jan 

 

“Dei, spiriti e re della mitologia 
africana” 

Leggende e miti delle culture africane, un miscuglio 
particolarmente ricco di eventi storici e credenze della 
tradizione. Comprendono favole di divinità. mostri, 
spiriti, nonché  anche di eroi famosi, di animali magici 
e di sovrani potenti. 

Mondadori, 1987 Euro 12.50 

 

(da 8 anni) 
 

(Posseduto) 

 

Al-Saleh Khairat 

 

“Dei, profeti e geni della mitologia 
araba”  

Dei, profeti e geni del mondo arabo, nella sua 
evoluzione culturale dall’Arabia Felix alla nascita 
dell’Islam: un fenomeno non soltanto spirituale e 
religioso, ma anche sociale e politico. Questo volume 
ce ne fa comprendere tutte le molte sfaccettature 
sconosciute e spesso imprevedibili. L’Islam è un 
mondo affascinante che ha origini comuni 
all’Ebraismo e che trova la rivelazione soprannaturale 
nella parola di Maometto. 

Mondadori, 1985 Euro 11.00 

 

(da 8 anni) 

 

(Posseduto) 

 

Warner Elizabeth 

 

“Dei, eroi e mostri della mitologia 
russa” 

Antiche storie e leggende del popolo russo: racconti di 
dei ed eroi, di giganti, draghi e mostri, di streghe e 
maghi, di animali straordinari e misteriosi esseri di 
forma cangiante. Fa da sfondo alle vicende il vario e 
straordinario paesaggio russo: le terre del Nord e la 
Siberia con le sue immense estensioni di foreste 
impenetrabili, fiumi e laghi inviolati, e i terribili 
inverni… 

Mondadori, 1985 Euro 11.00 

 

(da 8 anni) 

 

(Posseduto) 

 

Husain Shahrukh 
 

“Demoni, dei e santi uomini della 
mitologia indiana” 

Antichissime favole e intricate saghe popolate di 
demoni, dei e santi uomini, di eroici personaggi e 
mistici profeti, di divinità capricciose e spiriti malvagi: 
le leggende e i miti, a volte gioiosi e rasserenanti, a 
volte cupi e quasi macabri, che fanno tuttora parte 
della cultura dell'India. 

Mondadori, 1987 Euro 11.00 
 

(da 8 anni) 

 

(Posseduto) 

 

Harris Geraldine 
 

“Dei e eroi della mitologia egizia” 

Dei, eroi, poveri diavoli, fantasmi, Re, viaggiatori 
incantati, animali parlanti, resurrezioni e misteri 
insondabili, tuti i più famosi rampolli della ricchissima 
fantasia del mondo faraonico, la Kemé, l’Egitto fertile 
lungo i bordi del Nilo e il deserto che si estende infinito 
d’ambo i lati di quella lunghissima oasi verde… 

Mondadori, 1982 Euro 11.00 
 

(da 8 anni) 

 

(Posseduto) 



 

Kramer Ann 

 

“Miti egizi: un esoro di leggende, 
arte e storia” 

La serie Mitologie dal mondo introduce ai miti delle più 
grandi civiltà del mondo; raccontano i miti e le 
leggende delle antiche culture, storie di re, di regine, 
eroi, dei e creature favolose tramandate nei secoli. 

IdeeAli, 2008  Euro 14.00 

 

(da 8 anni) 
 

(Posseduto) 

 

Wilkinson Philip 

 

“Miti cinesi: un tesoro di leggende, 
arte e storia” 

Negli antichi miti della Cina compaiono molti dei e dee 
che controllavano gli elementi del mondo naturale e 
avevano aiutato il paese a costituire la propria ricca 
civiltà guidando le persone attraverso tutti gli aspetti 
della vita…  

IdeeAli, 2008  Euro 14.00 

 

(da 8 anni) 

 

(Posseduto) 

 

Harpur James 
 

“Miti celtici: un tesoro di leggende, 
arte e storia” 

Nella mitologia celtica, scoprite le avventure dell’eroe 
Cuchulainn, le battaglie dei giganti e degli stregoni e 
le meraviglie dell’Altromondo. Apprendete le verità e 
gli insegnamenti che giacciono dietro a questi racconti 
affascinanti, dalla storia e le credenze del Celti, alle 
lezioni sulla lealtà e l’onore offerte dai miti… 

IdeeAli, 2008  Euro 14.00 
 

(da 8 anni) 

 

(Posseduto) 

 

Philip Neil 

 
“La mitologia: dei, eroi, creature 
mostruose e storie affascinanti 
nelle diverse civiltà” 

Una lettura insolita sull'interpretazione che i popoli 
dell'antichità hanno dato dei vari miti. È possibile 
capire quali risposte abbiano dato i greci, i romani, gli 
egizi e tutte le altre grandi civiltà del passato ai grandi 
interrogativi dell'esistenza come l'origine 
dell'universo, le leggi del cosmo creazione dell'uomo, 
le divinità, gli elementi, le forze del male, la vita 
dell'aldilà. 

De Agostini, 1999 Euro 15.24 

 
(da 8 anni) 

 

(Posseduto) 

 

Usher Kerry 

 

“Dei e eroi della mitologia romana” 

Un popolo giovane e contadino sente il bisogno di 
nobilitare le proprie origini con antenati leggendari e 
una religione raffinata. Ed ecco allora salire 
sull’Olimpo di Roma le divinità della mitologia greca 
portate nel Lazio da Enea, il figlio di una dea sfuggito 
alla catastrofe di Troia in grazia di un preciso disegno 
divino: fondare altrove una città dal luminoso 
destino… 

Mondadori, 1983 Euro 11.00 

 

(da 8 anni) 

 

(Posseduto) 



 

Viberti Pier Giorgio 

 

“Il mondo degli dei e degli eroi: 
percorsi e racconti dell’epica greca” 

In un mondo favoloso, ove dei ed eroi, soprannaturali 
e uomini comuni vivono fianco a fianco, si sviluppano 
e si intrecciano le più incredibili avventure. La nascita 
del mondo, le lotte fra gli dei, le scappatelle di Zeus, le 
gelosie di Era, i furori di Ares, le seduzioni di Afrodite 
e tante altre storie di quei tempi leggendari, appaiono 
come episodi di un romanzo infinito… 

Agorà, 2004 Euro 9.76 

 

(da 10 anni) 
 

(Posseduto) 

 

Gaist Vilma 
 

“Dall’inizio del mondo: miti ed eroi 
dell’antica Grecia” 

Un anziano ed esperto falegname dell’Atene classica, 
Xantia, racconta al giovane apprendista Elisso, le 
mitiche vicende degli dei e degli eroi dell’antica 
Grecia. La narrazione si snoda in un percorso delle 
emozione e dei sentimenti che consente di scoprire 
qualcosa di sé stessi attraverso le avventure di dei e 
di eroi e la dinamica delle loro passioni.  

De Agostini, 2002  Euro 8.78 
 

(da 9 anni) 

 

(Posseduto) 

 

Cerinotti Angela 
 

“Storia e leggenda dei Templari” 

Dalla storia al mito: la nascita, l'apogeo e il crollo del 
più potente Ordine monastico cavalleresco del 
Medioevo; le accuse, il processo, il rogo; i tesori, i 
presunti segreti, le leggende create dall'immaginario 
popolare; il recupero attuato e proclamato 
dall'esoterismo moderno, a partire dalla Massoneria. 

Demetra, 1997 Euro 5.16 
 

(da 9 anni) 

 

(Posseduto) 
 
 

 

Menchù Rigoberta 
 

“Il vaso di miele: la storia del mondo 
in una favola Maya” 

Dopo aver fatto conoscere al mondo la tragedia del 
suo popolo e la sua lotta per i diritti degli indios, 
Rigoberta Menchú racconta con l'aiuto dell'amico 
scrittore Dante Liano una favola. Una favola, però, che 
non nasce dalla fantasia, ma dalla magica natura del 
Guatemala e dalle tradizioni di una civiltà millenaria. 
Una favola che riporta il lettore al tempo della 
creazione, al momento in cui Madre Terra e Padre 
Cielo popolarono il cosmo silenzioso e scuro di suoni, 
colori, animali e piante. 

Sperling & Kupfer, 2002 Euro 10.00 
 

(da 8 anni) 

 

(Posseduto) 
 



 

Sanders Tao Tao Liu 

 

“Dei, draghi e eroi della mitologia 
cinese” 

Dei, spiriti, fantasmi, demoni, mostri, eroi, scimmie 
fatate, tutti i rampolli più celebri della fantasia cinese 
ai piedi della Grande Muraglia, in giardini incantati, 
fra templi, pagode, padiglioni stregati. Una folla di 
personaggi straordinari, nati da una millenaria 
fantasia poetica, una delle grandi tappe del sogno 
umano sempre proteso a dare un senso al mistero 
della vita. 

Mondadori, 1981 Euro 11.00 

 

(da 8 anni) 
 

(Posseduto) 
 

 

McCaughrean Geraldine 

 
“Sotto il segno di Giove: miti 
romani” 

Il mondo degli dei adorati dai romani era 
affollatissimo e si può dire che esistessero divinità per 
ogni momento della vita. La famiglia, i rapporti sociali, 
il lavoro, il trascorrere delle stagioni, la drammaticità 
della guerra rinviavano a un universo mitologico 
parallelo dove dei, dee e altri personaggi divini 
agivano con logica, sentimenti e comportamenti 
umani. 

Einaudi Ragazzi, 2004 Euro 8.50 

 
(da 8 anni) 

 

(Posseduto) 
 

 

Hawthorne Nathaniel 

 

“Il vello d’oro” 

Quando Giasone , figlio del detronizzato re di Iolco, era 
ancora fanciullo, i genitori lo allontanarono da casa, 
mettendolo sotto la tutela dell’insegnante più 
singolare che possiate immaginare. Questo sapiente 
era una di quelle persone, o quadrupedi, chiamati 
Centauri… 

Editori Riuniti, 1982 Euro 6.90 

 

(da 8 anni) 
 

(Posseduto) 

 

Hawthorne Nathaniel 

 
“Il libro degli eroi” 
 

 

Da Giasone che conquista il vello d’oro a Perseo che 
taglia la testa alla Medusa, alcune delle storie più 
affascinanti della mitologia greca. 

Giunti Marzocco, 1984 Euro 6.80 

 
(da 8 anni) 

 

(Posseduto) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 


