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stampa 
Prezzo e fascia d’età 
 

	   Agostini Sara 
 
“La famiglia Caccapuzza: in 
vacanza dai cugini perfettini” 
 

Attenzione, bambini, siam qui per raccontare la 
storia di una vacanza assai singolare: i simpatici 
Caccapuzza vanno dai cugini puliti e profumati 
che si chiamano Perfettini. Appena vedono i 
parenti puzzolenti, i cugini li trovano alquanto 
repellenti. Ma quando dei ladri tenteranno di 
rubare con puzze spaventose li faranno scappare! 

Gribaudo, 2011 Euro 9.90 
 
(da 3 anni) 
 
(posseduto) 

	   Taddia Federico 
 
“Iacopopò il genio della cacca” 

Finalmente un libro sulla cacca! Per fare la cacca 
non bisogno essere dei geni. Basto metterci un po' 
di fantasia. Parola di Iacopopò: uno che con la 
cacca ci sa davvero fare... 

Editoriale Scienza, 2004 Euro 9.90 
 
(da 6 anni) 
 
(posseduto) 

	   Pittau Francesco 
 
“Le cacche del coniglio” 

Il coniglio, sempre affamato, ha la spiacevole 
abitudine di lasciare tante cacche sparse un po' 
ovunque passa. Gli amici animali, all'inizio, non 
riconoscono la natura di quelle "palline" e cadono 
vittima di divertenti equivoci. Ma quando è troppo, 
è troppo! Il coniglio sta davvero esagerando: le 
sue cacche ormai hanno raggiunto la città e 
arrivano ai tetti delle case. Gli altri animali lo 
gettano in un burrone… 

Il Castoro, 2000 Euro 9.00 
 
(da 4 anni) 
 
(posseduto) 



	   Davies Nicola 
 
“La cacca: storia naturale 
dell’innominabile” 

Storie naturali per scoprire le stranezze e le 
meraviglie del mondo animale. Gli ippopotami ci 
nuotano dentro, gli scarabei stercorari se la 
mangiano, le balenottere azzurre la fanno rosa... 
e la maggioranza degli adulti preferisce non 
parlarne! Che cos'è? La cacca! Leggendo questo 
libro scoprirai che probabilmente è la cosa più 
utile sulla Terra. 

Editoriale Scienza, 2016 Euro 12.90 
 
(da 8 anni) 
 
(posseduto) 

	   Van Hest Pimm 
 
“Principessa Giulietta Puzzetta” 

Una divertente storia su una principessa che non 
riesce a comportarsi come si deve. Piena di 
consigli utili per aiutare i genitori a eliminare 
parole che non si addicono al linguaggio dei loro 
bambini. 

Clavis, 2014 Euro 14.95 
 
(da 4 anni) 
 
(posseduto) 

	   Sommerset Mark 
 
“Bee Bee la pecora astuta” 

La piccola Bee Bee si stava annoiando, quando 
arrivò il tacchino Tontolino. Impossibile resistere 
all'idea di fargli uno scherzetto! 

Valentina, 2015 Euro 12.90 
 
(da 3 anni) 
 
(posseduto) 

	   Muller Birte 
 
“Eugenio Trombetta” 

Puzzetta più, puzzetta meno, l'importante è volersi 
bene! Un piccolo problema per il nostro amico 
ranocchio! 

Nord-Sud, 2003 Euro 12.00 
 
(da 5 anni) 
 
(posseduto) 

	   Pittau Francesco 
 
“Le puzze dell’elefante” 

In città vive un elefante, molto simpatico, ma che 
fa puzze di continuo: per strada, a tavola, in 
piscina, a letto. Che odore! E che rumore! Gli 
abitanti, la mucca, la scimmietta, il maiale e la 
tartaruga, sfiniti, lo portano nella foresta dove il 
piccolo elefante darà del filo da torcere perfino al 
leone. Ben presto però, gli amici ne sentono la 
mancanza e corrono a cercarlo, pentiti. D'ora in 
poi l'elefante userà le sue puzze per gonfiare 
palloncini in piazza e regalarli a tutti! 

Il Castoro, 2001 Euro 9.00 
 
(da 3 anni) 
 
(posseduto) 



	   Guarducci Ilaria 
 
“Le straordinarie macchine del 
signor Mustacchio” 

Il signor Mustacchio vende elettrodomestici 
sensazionali: funzionano... con le schifezze! La 
macchina infornacaccole prepara dolci deliziosi. 
La cacca & caccole cadeaux confeziona regali per 
tutte le occasioni... E chi non vorrebbe fabbricare 
profumi dalle puzzette, o musiche celestiali dai 
rutti? Nessuno però si è accorto di un'avvertenza 
scritta in lettere piccolissime: dopo un po', le cose 
trasformate torneranno al loro stato originario! 

Camelozampa, 2014 Euro 14.00 
 
(da 4 anni) 
 
(posseduto) 

	   Ticli Dino 
 
“Il mio cane fa le puzze… e anch’io” 

Il piccolo Emanuele e il suo cagnolino Dado, si 
osservano e ciascuno nota le strane abitudini 
dell'altro. Emanuele scopre che anche i cani fanno 
le puzzette, proprio come gli umani e si domanda 
perché tutti si danno tante arie? Dado si chiede: 
perché Emanuele non fa la pipì contro gli alberi e 
non marca il territorio? Possibile che non sappia 
proprio abbaiare contro gli intrusi? 

Coccole Books, 2014 Euro 10.90 
 
(da 5 anni) 
 
(posseduto) 

	   Piumini Roberto 
 
“La canzone della cacca” 

Hai presente quel movimento che spinge nella 
pancia? Sembra qualcosa che si voglia liberare, 
tremano tutti i tombini della città: che sarà mai, 
forse onde che s'azzuffano nel mare? Prigionieri? 
O un bastimento che dall'argine si stacca? Forse, 
forse, forse è la tua... 

Gallucci, 2011 Euro 11.70 
 
(da 3 anni) 
 
(posseduto) 

	   Blake Stephanie 
 
“Caccapupù” 

Sapeva solo dire e rispondere a tutti Caccapupù: 
quando gli toccava svegliarsi, quando doveva 
mangiare, quando doveva lavarsi. Piccolo e 
cocciuto, anche al lupo minaccioso che finì col 
divorarlo, il coniglio rispose beffardo Caccapupù! 
E che sorpresa quando il fiero lupo si ammalò: 
anche lui riuscì solo a pronunciare Caccapupù. 
Con l'intervento del dottore il lupo riuscì a liberarsi 
del marmocchio che così proclamò la propria 
identità; "Mi chiamo Simone!". 

Babalibri, 2006 Euro 12.50 
 
(da 3 anni) 
 
(posseduto) 



	   Vestergaard Hope 
 
“Pipì e popò: tutto quello che devi 
sapere quando ti scappa!” 

Siamo simpatici e assai belli ma, credete a me, un 
po' birbantelli... L'acqua in bagno non tiriamo... 
pipì sull'asse spesso facciamo... non chiediamo 
'Posso?' prima di entrare... e, a volte, ops, in bagno 
non facciamo in tempo ad arrivare. Ma all'asilo le 
regole sono importanti per vivere insieme, siamo 
così tanti! Con un piccolo sforzo e qualche 
regolina, vedrai che cambiamento... 

La Margherita, 2011 Euro 14.00 
 
(da 3 anni) 
 
(posseduto) 

	   Bijsterbosch Anita 
 
“Il mio vasino”  

Qualcosa di rosso cade dal cielo. 'Un cappello!' 
esclama il cane. Ma gli altri animali non sono 
d'accordo. C'è chi dice che è una cuccia, chi una 
casetta, chi una tazza... Chi ha ragione? Una 
storia divertente per capire a che cosa serve il 
vasino. 

Clavis, 2016 Euro 10.95 
 
(da 2 anni) 
 
(posseduto) 

	   Van Genechten Guido 
 
“Il vasino”  

Un libro per bambini che stanno diventando 
grandi... Alla scoperta del vasino e di come si usa. 

Clavis, 2014 Euro 14.95 
 
(da 3 anni) 
 
(posseduto) 

	   Van Genechten Guido 
 
“Posso guardare nel tuo 
pannolino?” 
 

Topotto è molto curioso. Smonta sempre i suoi 
giochi per vedere cosa c'è dentro. Curiosa in tutti i 
buchi che incontra, dentro le tane, i vasi e le 
bottiglie. E dentro i pannolini dei suoi amici... 

Clavis, 2009 Euro 14.95 
 
(da 2 anni) 
 
(posseduto) 

	   Van Genechten Guido 
 
Il grande concorso cacca-puzza!” 
 

Ogni anno, in primavera, l'umore di Re Giorgio è 
alle stelle! Perché? C'è il grande concorso annuale 
di CACCA-PUZZA, fondato anni prima proprio da 
Re Giorgio. Re Giorgio lo ha vinto ben due volte, in 
passato! 

Clavis, 2012 Euro 15.95 
 
(da 4 anni) 
 
(posseduto) 



	   Bichonnier Henriette 
 
“Il dragone puzzone” 

Dragoberto, il drago puzzone, ha nove code, nove 
capelli e nove sederoni, sputa fiamme e fa 
scappare tutti. Immaginate il panico, quando 
arriva nel paese degli umani! Ma per fortuna la 
piccola Sedanina Soffritto sa sempre come 
caversela, e gli prepara una merenda coi fiocchi! 

Emme, 2016 Euro 7.90 
 
(da 5 anni) 
 
(posseduto) 

	   Ticli Dino 
 
“Anche i dinosauri facevano la 
cacca!” 

Dov'è finita la cacca dei dinosauri? Scopri cos'è la 
cacca fossile, chi l'ha prodotta e come si è 
conservata fino a noi: diventa anche tu un cacca-
detective! Un dinosauro ti farà da guida in un 
mare di schifezze preistoriche, tra coproliti di ogni 
forma, colore e dimensione. 

Lapis, 2011 Euro 21.50 
 
(da 8 anni) 
 
(posseduto) 

	   Cohen Laurie 
 
“La puzzetta” 

È da questa mattina presto che Gianni l'elefante è 
in cima alla collina, immobile sulle quattro zampe. 
Non muove un muscolo. Non vuole correre il 
rischio di fare una puzzetta.... 

La Margherita, 2017 Euro 12.00 
 
(da 4 anni) 
 
(posseduto) 

	   Baruzzi Agnese 
 
“Quando scappa, scappa!” 

Lo sapevate che ogni animale del mondo fa la 
cacca con modalità e intenti differenti? I due 
autori di questo divertentissimo albo ci raccontano 
con testi e illustrazioni esilaranti una serie di 
piccole storie, basate su dati reali, 
indissolubilmente legate al tema della cacca. 

Fatatrac, 2004 Euro 13.50 
 
(da 3 anni) 
 
(posseduto) 

	   Farina Lorenza 
 
“Il mal di pancia della luna” 

La Luna è così golosa che, quando Nuvola Bianca 
le offre un cestino pieno di mirtilli, lei se li pappa 
tutti in un baleno! Subito dopo però le viene un 
terribile mal di pancia. Trovare un posto tranquillo 
per fare i bisogni non sarà un'impresa facile 
perché stanotte nel bosco sembrano tutti in vena 
di scherzi! 

Panini, 2005 Euro 6.20 
 
(da 5 anni) 
 
(posseduto) 



	   Pinson Pauline 
 
“La famiglia cacca” 

Mino conosce una famiglia i cui componenti si 
chiamano tutti Cacca. In questa famiglia, i figli 
mangiano i broccoli... Per i bambini che pensano 
che le verdure siano… bleh! 

Tourbillon, 2014 Euro 7.95 
 
(da 4 anni) 
 
(posseduto) 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


