
Libri per bambini su “storia” 

 

Copertina  Autore e titolo Descrizione  Casa editrice e anno di 
stampa 

Prezzo e fascia d’età 
 

 

Buongiorno Teresa 
 
“Io e Sara, Roma 1944” 

Isabella, detta Isa Osa, vive a Roma, in una 
vecchia villa piena di scale, con tante stanze 
misteriosa e un grande giardino. Quando conosce 
Sara è felice: finalmente un'amica vera, con cui 
condividere giochi e segreti! Sara però è ebrea, e 
sono gli anni difficili della seconda guerra 
mondiale, protette dalle mura del giardino, le due 
amiche inventeranno un mondo tutto loro, fatto di 
allegria e avventure. 

Piemme, 2003 Euro 6.00 
 
(da 9 anni) 

 

Stilton Geronimo 
 
“Viaggio nel tempo 2” 

Vi piacerebbe correre su una biga davanti a Giulio 
Cesare? Che emozione... Vi piacerebbe scoprire i 
segreti delle piramidi Maya? Che mistero... Vi 
piacerebbe danzare alla luce delle candele nella 
dorata reggia di Versailles? Che meraviglia... 
Partite con me per un incredibile, mozzafiato, 
stratopico Viaggio nel Tempo! Parola di Stilton, 
Geronimo Stilton! 

Piemme, 2006 Euro 25.00 
 
(da 7 anni) 

 

Levi Lia 
 
“Un garibaldino di nome Chiara” 

Se Garibaldi deciderà di sbarcare in Sicilia per 
farla diventare parte del Regno d'Italia, il suo fido 
capitano Ettore Sartori partirà certo con lui. E che 
ne sarà di sua figlia Chiara, orfana di undici 
anni? E proprio lei ad avere un'idea tanto folle 
quanto ben pensata: si traveste da maschio e 
sotto il nome di Corrado, segue suo padre 
nell'impresa dei Mille. 

Giunti Junior, 2008 Euro 7.90 
 
(da 10 anni) 

 

De Marchi Vichi 
 
“Le arance di Michele: Italia-New 
York 1901” 

È l'inizio del Novecento. Angela lascia le 
campagne venete con la sua famiglia per 
raggiungere il padre emigrato a New York. Anche 
Michele lascia la sua Sicilia per approdare 
oltreoceano, "affittato" dalla sua famiglia ad un 
boss del luogo. Due ragazzi alla scoperta del 
Nuovo Mondo, due destini che si incrociano lungo 
la strada, piena di sogni e delusioni, 
dell'emigrazione italiana verso gli Stati Uniti 
d'America. 

Mondadori, 2002 Euro 6.00 
 
(da 10 anni) 



 

Finzi Roberto 
 
“L’antisemitismo: dal pregiudizio 
contro gli ebrei ai campi di 
sterminio” 

"Male oscuro" che a lungo ha covato 
nell'organismo dell'Europa, l'antisemitismo 
moderno è la punta di un iceberg sotto cui si cela 
una grande parte immersa fatta di pregiudizi e di 
false credenze. Sia che si tratti dei 'pogrom' nella 
Russia zarista, del caso Dreyfus che divise la 
Francia, dello stereotipo del "complotto sionista", 
dell'antisemitismo come arma di lotta politica 
nell'Unione Sovietica o dell'annientamento di sei 

milioni di ebrei nei lager nazisti… 

Giunti, 1997 Euro 16.50 
 
(da 9 anni) 

 

Stilton Geronimo 
 
“Viaggio nel tempo 3” 

Inizia un nuovo, stratopico Viaggio nel Tempo per 
Geronimo e la sua famiglia, grazie all'ultima 
invenzione del Professor Volt: la porta del tempo e 
dello spazio! Basterà varcarla per trovarsi a 
destinazione! L'avventura comincia nell'era 
glaciale, dove i nostri eroi, sfuggiti da un branco 
di mammut, vengono accolti in un villaggio 
preistorico. Ma i pericoli sono sempre in agguato… 

Piemme, 2010 Euro 25.00 
 
(da 7 anni) 

 

Baumann Anne-Sophie 
 
“Come si fa un libro?” 

Come si fa un libro? Per capire il mondo i bambini 
osservano, si interrogano e fanno nuove domande 
a partire dalle risposte che ottengono. Per questo 
l'autrice ha deciso di ripercorrere il filo delle loro 
domande dal prodotto finito (l'oggetto libro) 
all'origine. 

Tourbillon, 2012 Euro 9.95 
 
(da 6 anni) 

 

Pitzorno Bianca 
 
“Le bambine dell’Avana non hanno 
paura di niente” 

Le autobiografie di tre straordinarie donne 
cubane che narrano la propria infanzia anticipano 
un racconto di Bianca Pitzorno: quattro sguardi su 
Cuba per comprendere una storia dell'isola non 
più secondo interpretazioni ideologiche, ma 
attraverso due secoli di lotta per la democrazia.  

Il Saggiatore, 2006 Euro 17.00 
 
(da 10 anni) 

 

Osborne Mary Pope 
 
“Un giorno con i pirati” 

Magari troviamo un tesoro... Questo pensano Jack 
e Annie, quando la casetta magica li porta in 
un'epoca di isole deserte e terribili pirati! 
Riusciranno a trovare il tesoro? O verranno gettati 
in pasto agli squali? 

Piemme, 2016 Euro 5.90 
 
(da 7 anni) 



 

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) 

 

Vico Andrea 
 
“Energia: dal fuoco all’elio” 

Attraverso la storia dell'energia, dalla casuale 
scoperta del fuoco all'utilizzo del petrolio e del 
nucleare, il libro affronta un problema di scottante 
attualità: la ricerca delle energie rinnovabili. Quali 
sono? Che vantaggi offrono? Riusciremo ad 
abbandonare i carburanti fossili, che 
danneggiano l'ambiente e contribuiscono ai 
cambiamenti climatici, in favore di un'energia 
pulita? 

Editoriale Scienza, 2012 Euro 15.90 
 
(da 8 anni) 

 

Levi Lia 
 
“Che cos’è l’antisemitismo” 

Durante i suoi incontri con i ragazzi, Lia Levi si è 
sentita rivolgere tante domande sugli ebrei, 
l'ebraismo e l'antisemitismo. In questo libro ne ha 
scelte venti tra le più significative, alle quali 
risponde con chiarezza e semplicità. Completano 
il volume la prefazione di Elio Toaff, rabbino-capo 
emerito della Comunità Ebraica di Roma, e una 
dettagliata cronologia di Luciano Tas sulla storia 
degli ebrei. 

Piemme, 2006 Euro 11.50 
 
(da 9 anni) 

 

Petrosino Angelo 
 
“Viaggio nella storia d’Italia con 
Valentina” 

"Voglio raccontarvi un segreto: un vecchio libraio 
mi ha affidato un libro molto antico, scritto da una 
mano misteriosa... Quando ho cominciato a 
sfogliarlo, dalle sue pagine si è sprigionata una 
strana luce che mi ha fatto chiudere gli occhi. 
Riaprendoli sono rimasta senza parole: il libro mi 
aveva portata indietro nel tempo! 

Piemme, 2004 Euro 13.50 
 
(da 8 anni) 

 

Millard Anne 
 
“Atlante illustrato delle civiltà 
antiche” 

Chi erano e dove vivevano gli Assiri? Dove i Maya 
costruivano i loro splendidi templi? Questo nuovo 
atlante illustrato risponde a queste e a tante altre 
domande. Attraverso la ricostruzione storica, 
aiutati da reperti archeologici e da cartine 
dettagliatissime possiamo scoprire, imparare e 
conoscere le storie degli uomini che oltre 5000 
anni fa hanno fondato le civiltà più antiche… 

Fabbri, 1994 Euro 8.00 
 
(da 9 anni) 



 

Garlando Luigi 
 
“Mio papà scrive la guerra” 

La notte del 20 dicembre Livio Sala, inviato 
speciale in Afghanistan, viene sequestrato sulla 
strada per Kabul. Suo figlio Tommi lo viene a 
sapere dalla televisione, mentre sta cenando con 
la mamma. Inizia così un fitto scambio di lettere: 
quelle di Livio, scritte di nascosto nella sua 
prigione, e quelle di Tommi, scritte ogni sera con 
la vecchia macchina da scrivere di papà... 

Piemme, 2005 Euro 14.00 
 
(da 9 anni) 

 

Deary Terry 
 
“I ganzi greci: brutte storie” 

In questo libro troverete un mucchio di episodi 
fantastico-mirabolanti sulla storia di quei "ganzi 
dei greci" che bazzicavano per il Mediterraneo più 
di 2000 anni fa! Ecco a voi eroi orribili, soldati 
spartani trogloditi, filosofi fuori di testa e schiavi 
mica tanto contenti! Volete sapere: perché giovani 
greche correvano in giro tutte nude fingendo di 
essere orsi? Chi ebbe il primo gabinetto con 
sciacquone della storia? 

Salani, 1997 Euro 7.50 
 
(da 10 anni) 

 

Osborne Mary Pope 
 
“Guida all’antica Grecia” 

Jack e Annie ti accompagnano in un viaggio nel 
tempo, fra templi, antiche leggende, divinità 
capricciose e atleti immortali. Questo libro è una 
miniera di notizie e curiosità sull'antica civiltà 
greca e sulle Olimpiadi! Che cosa aspetti? Parti 
con la Magica Casa sull'Albero! 

Piemme, 2006 Euro 7.50 
 
(da 8 anni) 

 

Stilton Geronimo 
 
“Lo strano caso dei giochi olimpici” 

Anche questa volta sono stato coinvolto dal mio 
amico Ficcanaso Squitt in un bizzarro caso... 
addirittura alle Olimpiadi! Mentre facevamo la 
telecronaca delle gare, ci siamo accorti che c'era 
una squadra che vinceva tutte le competizioni 
olimpiche. Strano! E che gli atleti di questa 
squadra si assomigliavano tutti un po' troppo… 

Piemme, 2004 Euro 6.90 
 
(da 7 anni) 

 

Bozzi Maria Luisa 
 
“Nel mondo dei dinosauri” 

La storia dei dinosauri, i "terribili rettili" che 
popolarono la Terra milioni di anni fa, potrebbe 
cominciare con "C'era una volta...". Sfogliando 
questo libro scoprirai che non si tratta di un 
racconto fantastico, ma di una realtà ricostruita 
con il lavoro paziente di tanti scienziati. 

Giunti, 1993 Euro 5.80 
 
(da 8 anni) 



 

Monicelli Tommaso 
 
“Il viaggio di Ulisse” 

Il lunghissimo ed emozionante viaggio dell'astuto 
Ulisse e dei suoi uomini, di ritorno dalla guerra, 
verso casa: Itaca. Un'impresa "mitica". Ma, si sa, 
stiamo parlando di tipi coraggiosi e piuttosto 
astuti. Nessun mostro monocolo, nessuna 
fascinosa sirena, nessuna maga bisbetica 
riuscirà a fermarli. E, alla fine, con l'aiuto di una 
principessa bambina e una fata buona, anche gli 
ultimi ostacoli saranno brillantemente superati... 

Giunti, 1998 Euro 9.90 
 
(da 8 anni) 

 

Oliveira Nivea 
 
“Il colore della brace” 

L'autrice racconta la sua storia e le leggende del 
suo paese, il Brasile, e di come, negli anni vissuti 
a Torino, combatteva la nebbia appendendo alle 
pareti le foto della sua terra e delle sue spiagge. 
Con testo in lingua originale a fronte. 

Sinnos, 1995 Euro 10.00 
 
(da 8 anni) 

 

Brown Toby 
 
“Spartaco e i suoi gagliardi 
gladiatori” 

Forse il suo nome non vi è nuovo... Spartaco è 
mortalmente famoso perché: fu un grandioso 
gladiatore, fece fessi i rampanti romani, ebbe una 
funesta fine. Ma forse non tutti non sanno che 
Spartaco: aveva anche militato nell'esuberante 
esercito romano, e visse nelle viscere di un vetusto 
vulcano, e bisticciò con un manipolo di puzzolenti 
pirati doppiogiochisti. 

Salani, 2006 Euro 8.00 
 
(da 10 anni) 

 

Buongiorno Teresa 
 
“Il feroce Saladino e Riccardo 
Cuordileone” 

Una storia di principi e califfi, di crociate in Terra 
Santa e di spose bambine accaduta all'incirca 
ottocento secoli fa. Per conoscere chi è diverso da 
noi e rispettare ogni razza e cultura. 

Laterza, 1999 Euro 9.50 
 
(da 10 anni) 

 

Deary Terry 
 
“I rivoltanti romani” 

Questo libro è imbottito di inverosimili verità sulla 
rivoltante storia romana, dalle origini orripilanti di 
Romolo e Remo fino alla catastrofica caduta per 
mano di barbari brutali. E nel mezzo, imperatori 
impossibili, schiavi scontenti, tremendi tribuni, 
giochi grotteschi, ricette rivoltanti, nefasti nemici e 
violenti vulcani. La storia non è mai stata così 
brutta! 

Salani, 1999 Euro 8.00 
 
(da 10 anni) 



 

Deary Terry 
 
“Gli spaventevoli egizi” 
 

Il libro che avete in mano vi darà tutte le più 
spaventevoli informazioni su favolosi faraoni e 
contadini oppressi, tutta gente vissuta ben 5000 
anni fa! Volete sapere: quale re aveva i peggiori 
punti neri sulla faccia? perché alcuni re dovevano 
portare una barba finta? perché i contadini non 
erano molto contenti della loro condizione? 

Salani, 1997 Euro 7.90 
 
(da 8 anni) 

 

Lolli Ermes 
 
“Gli Etruschi e il loro mistero” 

Gli etruschi, uno dei più famosi e misteriosi popoli 
dell'Italia preromana: le tappe fondamentali della 
storia, accanto agli aspetti salienti della vita 
quotidiana, come la famiglia, il cibo, i giochi. 
Obiettivo del libro è di rendere il mondo degli 
etruschi alla portata dei bambini, con un 
linguaggio semplice e immagini chiare, e di offrire 
agli insegnanti uno strumento di approfondimento 
da utilizzare in classe. 

Emme, 2003 Euro 9.00 
 
(da 7 anni) 

 

Osborne Mary Pope 
 
“Una vacanza vulcanica a Pompei” 
 

Una vacanza sotto il Vesuvio? Jack e Annie 
viaggiano con la casetta magica fino alla città 
romana di Pompei, alla ricerca di un antico rotolo. 
Riusciranno a sfuggire all'eruzione? 

Piemme, 2001 Euro 5.90 
 
(da 7 anni) 

 

Deary Terry 
 
“Irosi irlandesi” 
 

Volete sapere perché dei modelli di cera furono 
catturati e fatti prigionieri di guerra; quali guerrieri 
andavano in battaglia nudi; come diventare 
invisibili? Leggendo visiterete la stanza degli 
orrori, assisterete a una partita di hurling, 
l'hockey irlandese, e imparerete le venti più 
famose maledizioni irlandesi. Scoprirete la 
vergognosa verità sulle crudeli carestie, gli atroci 
assedi, le ripetute ribellioni che il popolo irlandese 
ha dovuto affrontare. 

Salani, 2002 Euro 7.50 
 
(da 9 anni) 



 

Carioli Janna 
 
“Viaggio nell’antica Roma” 

Il Doctor Key, un geniale scienziato in pensione, 
ha costruito una macchina del tempo tutta 
speciale. Insieme ai nipoti Leo e Zoe e 
all'inseparabile pappagallo Pepito, si prepara per 
un incredibile viaggio nel futuro. Le lancette 
dell'orologio sono regolate, i caschi ben calcati in 
testa e le cinture allacciate: tutto è pronto! Meno 
5-4-3-2-1... Ma non tutto filerà liscio! 

Lapis, 2009 Euro 14.50 
 
(da 7 anni) 

 

Duby Georges 
 
“L’avventura di un cavaliere 
medievale” 
 

 

La cavalleria ha fatto la sua comparsa circa mille 
anni fa. Un po' più tardi, fra il 1160 e il 1220, sotto 
il regno di Filippo Augusto - nella Francia del nord, 
il paese dove è nata - la troviamo in pieno 
sviluppo, in tutto il rigoglio della sua adolescenza, 

non ancora giunta alla piena maturità. È là, in 
quell'epoca e in quel paese che l'autore si 
sofferma… 

Laterza, 1996 Euro 9.00 
 
(da 9 anni) 

 

Blasselle Bruno 
 
“Il libro: dal papiro a Gutenberg” 

Qualunque sia la sua forma o il suo contenuto, il 
libro resta comunque l'espressione più compiuta e 
durevole dell'avventura umana. L'autore ne 
ripercorre la storia e la preistoria, a partire dai più 
antichi supporti della scrittura, fino alla 
diversificazione dell'oggetto a seconda della 
funzione comunicativa e sociale. 

Gallimard, 1997 Euro 8.00 
 
(da 10 anni) 

 

Le Goff Jacques 
 
“L’Europa raccontata ai ragazzi” 

L'Europa raccontata in cento pagine a ragazzi e 
adulti. parlamentarismo", "Temi e proposte". I 
sistemi elettorali sono un motore essenziale del 
sistema politico: plasmano il sistema dei partiti, 
incidono sul sistema della rappresentanza. 
L'autore parte quindi dai dispositivi elettorali per 
metterne in luce effetti e conseguenze. 

Laterza, 1995 Euro 7.50 
 
(da 9 anni) 

 

Traini Agostino 
 
“Le invenzioni dell’uomo” 

Un viaggio per piccoli curiosi alla scoperta delle 
invenzioni che rendono più facile la vita dell'uomo. 

Franco Cosimo Panini, 2004 Euro 14.00 
 
(da 7 anni) 



 

Ferro Marc 
 
“La seconda guerra mondiale: 
problemi aperti” 

Esistono eccellenti storie della seconda guerra 
mondiale, un evento epocale che segna il 
Novecento e in cui si intrecciano fra loro diversi 
conflitti: militari, politici, economici, morali. 
Eppure alcuni problemi restano ancora irrisolti e 
meritano di essere messi a fuoco meglio di quanto 
non sia stato fatto finora. Uno dei maggiori storici 
francesi dell'età contemporanea conduce 
un'originale e avvincente analisi del conflitto che 

tra il 1939 e il 1945 divise il mondo. 

Giunti, 1993 Euro 8.50 
 
(da 10 anni) 

 

Deary Terry 
 
“Callosi cavalieri e mefitici manieri” 

Il libro trasporta i giovani lettori nel passato, ai 
giorni della cavalleria, quando i prodi paladini 
galoppavano e sferragliavano nelle loro 
splendenti armature brandendo pesanti spade, 
mentre ai contadini toccava ripulire i rivoltanti 
resti dopo le battaglie e tutti vivevano in oscure, 
orribili, desolanti dimore. Volete sapere perché un 
cavaliere innamorato si mozzò via un dito? Tutta 
la santa verità sui cocciutissimi crociati? 

Salani, 2000 Euro 8.50 
 
(da 10 anni) 

 

Osborne Mary Pope 
 
“Avventura nell’antica Cina” 

Chi è il Re Drago? Jack e Annie vanno nell'antica 
Cina e devono affrontare il Re Drago, l'imperatore 
che vuole bruciare tutti i libri. Riusciranno a 
salvarne almeno uno o verranno catturati dai 
soldati armati fino ai denti? 

Piemme, 2001 Euro 5.90 
 
(da 7 anni) 

 

Stefani Stefania 
 
“Alessandro il grande” 

Testi semplificati e illustrazioni senza tempo per 
presentare ai più giovani la vita e le imprese di 
uomini che hanno cambiato la storia. Accanto alle 
storie dei grandi eroi Dami ha pensato di mettere 
quella di un eroe vero: Alessandro di Macedonia. 
Le sue imprese non sono frutto della fantasia dei 
poeti.  

Dami, 1996 Euro 12.50 
 
(da 9 anni) 

 

Piumini Roberto 
 
“L’invenzione di Kuta: la scrittura e 
la storia del libro manoscritto” 

Perché scriviamo? Cos'è la scrittura? Chi l'ha 
inventata? Chi fu il primo a scrivere? Chi scriveva, 
e come, nei tempi antichi? Come si è scritto, e 
perché, lungo i secoli passati? "L'Invenzione di 
Kuta" risponde a queste domande con 
informazioni su luoghi, modi, fatti, materiali della 
scrittura. 

Carthusia, 2009 Euro 14.90 
 
(da 8 anni) 



 

Caporali R. 
 
“Invenzioni e scoperte: dalle origini 
ai giorni nostri” 

Com'erano le case nell'antica Roma? Come si 
curavano le malattie nel Medioevo? Quando sono 
nate le posate che usiamo a tavola tutti i giorni? 
Chi ha inventato i pantaloni, i numeri, o le note 
musicali? E ancora, come sono nati i cibi in scatola 
e quando è stata venduta la prima automobile? 
Con questo libro potrai dare una risposta a tutte 
le tue curiosità… 

Giunti, 2001 Euro 17.50 
 
(da 9 anni) 

 

Poggio Pierpaolo 
 
“Sviluppo e sottosviluppo: 
1945/1975” 

La fine della civiltà contadina in Occidente, 
Vecchie malattie nel terzo mondo e risultati della 
scienza medica, L'età della privacy: abitazione 
consumi, confort; Colletti bianchi, manager e 
protesta operaia, L'energia nucleare: la grande 

paura, l'incerta speranza; Produrre automobili, 
uomini e merci su quattro ruote… 

Jaca Book, 2002 Euro 16.50 
 
(da 8 anni) 

 

Stilton Geronimo 
 
“Viaggio nel tempo” 

Avete mai provato a essere inseguiti da un 
Tyrannosaurus Rex? Vi siete mai persi nel deserto 
alla ricerca della piramide di Cheope? E avete mai 
provato a dar l'assedio a un castello medioevale? 
A me è successo, eccome! Tutto inizio proprio così: 
il professore Volt mi invitò a partire per un viaggio 
nel tempo con la mia famiglia. 

Piemme, 2007 Euro 25.00 
 
(da 7 anni) 

 

Villari Lucio 
 
“La rivoluzione francese” 

I sei anni che vanno dal 1789 al 1794, furono, a 
Parigi e in tutta la Francia, anni di violenza e di 
speranze, anni che accessero, anche in Europa, 
paure e sogni di riforme straordinariamente nuove 
e audaci. Nel 1794 l'idea primigenia e 
incandenscente della rivoluzione tramonta ma 
non è mai, forse, veramente scomparsa… 

Laterza, 1997 Euro 9.00 
 
(da 10 anni) 

 

Caselli Giovanni 
 
“Il grande libro del progresso 
dell’umanità” 

Un libro per "detective" del sapere, desiderosi di 
ampliare le proprie conoscenze. Una sorta di 
enciclopedia generale sugli interrogativi insoliti 
della scienza, della natura, della storia, della 
geografia, dell'economia. All'interno centinaia di 

box di approfondimento e di illustrazioni originali, 
affrontano tutti i temi legati al progresso 
dell'umanità. 

De Agostini, 2007 Euro 19.50 
 
(da 9 anni) 



 

MacDonald Fiona 
 
“A Parigi con il Re Sole” 

Le principali tappe della vita del Re Sole e le 
imprese di maggiore importanza realizzate nella 
Parigi del suo tempo, prima della Rivoluzione 
Francese: dalle grandi costruzioni dei palazzi di 
Versailles, alle decisioni politiche e 
amministrative, fino alla diversità tra la vita dei 
nobili e quella dei poveri. 

Giunti Marzocco, 1991 Euro 7.50 
 
(da 8 anni) 

 

Deary Terry 
 
“Incavolati Incas” 

Volete sapere: perché i lama portavano gli 
orecchini e bevevano birra? Come mai una 
secchiata di pipì bollita può farvi belli? Perché i 
servi mangiavano i capelli dell'imperatore? 
Leggendo questo libro scoprirete le verità sui 
terrificanti templi sfolgoranti e i sanguinosi 
sacrifici di bambini. Vedrete il vostro futuro 
gonfiando polmoni di lama, capirete come 
compiacere una mummia vecchia di due secoli e 
incontrerete il più infame imperatore di ogni 
tempo. La storia non è mai stata così brutta! 

Salani, 2001 Euro 7.50 
 
(da 9 anni) 

 

Brierley Anthony 
 
“Gli antichi cinesi” 

Una finestra aperta su una delle più importanti 
civiltà antiche: i Cinesi. Immagini e testi fanno 
rivivere tutti gli aspetti più suggestivi di questa 
civiltà: dai più minuti particolari sul cibo, gli 
indumenti, gli oggetti d'uso comune, i gioielli e le 
abitazioni, alla ricostruzione delle vie di 
comunicazione, delle armi e delle macchine da 
guerra; dall'analisi chiara ed esauriente delle 
forme di governo e delle leggi, alla storia delle 
strutture sociali e delle forme di educazione. 

Giunti Marzocco, 1991 Euro 12.30 
 
(da 9 anni) 

 

Caselli Giovanni 
 
“Le grandi civiltà del mondo antico” 

In un grande volume illustrato, una "guida" chiara 
e completa per potersi orientare nell'affascinante 
mondo delle civiltà della storia antica: Sumeri e 
Babilonesi, Egiziani, Greci, Etruschi, Romani, 
Maya, Aztechi e Inca, Cinesi, Anglosassoni e 
Vichinghi. Immagini e testi fanno rivivere tutti gli 
aspetti più suggestivi di queste civiltà… 

Giunti, 1999 Euro 19.90 
 
(da 9 anni) 



 

Piovano Giulia 
 
“Ti racconto di Taurinus” 

Cosa è successo a Torino in mille anni di 
Medioevo? Uccisioni, miracoli, costruzioni e 
ricostruzioni... davvero tantissimi eventi! E cosa 
possiamo vedere ancora oggi? Anna e i suoi cugini 
vi condurranno in giro per Taurinus, alla ricerca 
di cosa rimane e di cosa è stato distrutto e 
trasformato. Seguiteli attentamente! Vi 
racconteranno otto storie per altrettante vicende... 

Mediares, 2016 Euro 8.00 
 
(da 10 anni) 

 

Punzi Rosaria 
 
“I bambini alla scoperta di Roma: 
dal medioevo all’età 
contemporanea” 

Un viaggio emozionante nella storia, attraverso la 
scoperta di un luogo dalle mille epoche, Roma. 
Una guida che ti condurrà nei luoghi più 
affascinanti e nascosti della capitale. Cosa 
nascondono gli stretti e misteriosi vicoli, gli scorci 

dimenticati, cosa si cela dietro a monumenti e 
piazze che conosci da sempre?  

Lapis, 2011 Euro 10.50 
 
(da 10 anni) 

 

Lanfranchi Pierluigi 

 
“I Barbari: da invasori a padri 
d’Europa” 
 
 

Da invasori a padri d'Europa. Noti a Roma come 

"barbari", i popoli nomadi dell'Europa centro 
settentrionale passano alla Storia per aver 
distrutto l'impero romano. In nome della 
'Barbaritas', ma profondamente legati alla 
'Romanitas', i "giustizieri" di Roma fondano 
importanti regni, e proiettano il continente verso 
una nuova fase della sua storia che vedrà la 
nascita degli stati nazionali e il consolidarsi del 
Cristianesimo. 

Demetra, 2004 Euro 6.50 

 
(da 8 anni) 

 

Deary Terry 
 
“Sadici Sassoni” 

"Sadici sassoni" racconta tutta la vergognosa 
verità sul pericoloso popolo che batté i britanni ma 
fu neutralizzato dai nefandi normanni. Volete 
capire perché indossare un maiale sulla testa 
portava fortuna? O come rallegrare un normanno 
defunto? Scoprirete i fetidi fatti su re tagliagola, 
maledette malattie e spavantevoli sepolcri…  

Salani, 2001 Euro 8.00 
 
(da 10 anni) 

 

Deary Terry 
 
“I villosi Vichinghi” 
 

Questo libro è strapieno di fatti spaventosi sui 
villosi vichinghi, di selvagge storie sassoni, re 
crudeli e giganteschi guerrieri, poveri schiavi, 
saccheggi, scorrerie e massacri. Astenersi fifoni, 
vigliacchi e deboli di cuore. Volete sapere: perché 
alcuni villosi vichinghi si chiamavano Kon Puzza 
di Piedi o Odino Faccia di Budino? Come costruire 
un drakkar in dieci lezioni? 

Salani, 1997 Euro 8.00 
 
(da 10 anni) 



 

Wolf Tony 
 
“Egizi: un libro a finestrelle” 

Apri le finestrelle e parti per il tuo viaggio nel 
tempo alla scoperta dei segreti e delle meraviglie 
dell'antico Egitto. 

Dami, 2006 Euro 4.90 
 
(da 6 anni) 

 

Caselli Giovanni 
 
“Le grandi civiltà del mondo antico” 

In un grande volume illustrato, una "guida" chiara 
e completa per potersi orientare nell'affascinante 
mondo delle civiltà della storia antica: Sumeri e 
Babilonesi, Egiziani, Greci, Etruschi, Romani, 
Maya, Aztechi e Inca, Cinesi, Anglosassoni e 
Vichinghi. Immagini e testi fanno rivivere tutti gli 
aspetti più suggestivi di queste civiltà… 

Giunti Junior, 2009 Euro 19.90 
 
(da 9 anni) 

 

Giardina Andrea 
 
“La terribile storia di Nerone” 

Alla condanna degli storici pagani si aggiunse 
quella dei cristiani, e tutti si ritrovarono concordi 
nel ritrarre Nerone come uno dei personaggi più 
detestabili della storia universale. Così Nerone 
apparve un mostro e non quello che realmente era 
stato: un sovrano certo crudele e segnato da una 
vena di follia, ma anche geniale, che aveva 
interpretato in modo nuovo il mestiere 
terribilmente difficile dell'imperatore romano. 

Laterza, 1999 Euro 9.00 
 
(da 9 anni) 

 

Grillo Margherita 
 
“Per terra e per mare: antichi viaggi 
e mappe” 

Ti piace viaggiare? E a chi non piace? Uomini e 
donne viaggiano, da sempre. Per terra e per mare. 
Per commerciare, conoscere, fare la guerra, 
sposarsi o tentare la sorte. Lo hanno raccontato 
(anche con mappe ed oggetti) gli uomini delle 
caverne e gli antichi romani, le spose medievali, 
gli incas, gli arabi e i polinesiani. L'autrice va a 
scovare notizie curiose per farci scoprire gli aspetti 
della storia meno conosciuti. 

Città Nuova, 2000 Euro 9.50 
 
(da 10 anni) 

 

Osborne Mary Pope 
 
“Una città fantasma nel West” 

Chi vive nella città fantasma? Nel Far West più 
selvaggio, Jack e Annie, alle prese con un nuovo 
enigma, devono affrontare ladri di cavalli e 
serpenti a sonagli! Riusciranno a tornare a casa? 

Piemme, 2001 Euro 7.50 
 
(da 7 anni) 



 

Deary Terry 
 
“Gli atroci Aztechi” 

Questo libro non trascura nessun atroce fatto a 
proposito di Montezuma, Cuauhtemoc e altra 
gente con nomi impronunciabili, gente per cui il 
massimo del divertimento era tenere in mano un 
cuore umano ancora caldo e palpitante. Vi 
piacerebbe sapere perché gli aztechi mangiavano 
rospi, cactus, lucertole, formiche, cani e schiuma 
di lago? Quando verrà la fine del mondo? Come si 
fa a giocare a palla in un modo veramente 

violento? 

Salani, 1998 Euro 7.50 
 
(da 10 anni) 

 

Brierley Anthony 
 
“Gli antichi romani” 
 
 

Una finestra aperta su una delle più importanti 
civiltà antiche: i Romani. Immagini e testi fanno 
rivivere tutti gli aspetti più suggestivi di questa 
civiltà: dai più minuti particolari sul cibo, gli 
indumenti, gli oggetti d'uso comune, i gioielli e le 
abitazioni, alla ricostruzione delle vie di 
comunicazione, delle armi e delle macchine da 
guerra… 

Giunti, 1998 Euro 8.50 
 
(da 9 anni) 

 

Autori vari 
 
“Le grandi civiltà” 

La storia, la tecnologia, l'arte dei grandi popoli del 
passato. In un grande volume illustrato, una 
guida chiara e completa per orientarsi 
nell'affascinante mondo dei grandi popoli del 
passato. Immagini e testi fanno rivivere tutti gli 
aspetti più suggestivi di queste civiltà: dai 
particolari sulle abitazioni e la vita quotidiana, 
alla ricostruzione delle vie di comunicazione… 

Dami, 2003 Euro 16.50 
 
(da 8 anni) 

 

Autori vari 
 
“Le grandi civiltà: antico Egitto, 
antica Grecia, antica Roma, antica 
Cina” 

Un affascinante viaggio nella storia per conoscere 
come vivevano gli uomini dei tempi antichi: dalle 
sepolture ai riti della mummificazione; dalla 
produzione di gioielli e monili alle guerre; dalle più 
alte testimonianze artistiche agli ordinamenti 
civili. Un testo documentatissimo, tante immagini 
curiose e interessanti che conferiscono grazia ed 
eleganza alle pagine, ricche di notizie ed 
approfondimenti. 

De Agostini, 2005 Euro 7.90 
 
(da 9 anni) 

 

Rogora Bernardo 
 
“I Greci” 

In questo libro si parla della civiltà greca dalle sue 
remote origini fino al trionfo della cultura 
ellenistica. I miti degli dei e degli eroi, l'arte e 
l'architettura, la nascita della filosofia, 
l'invenzione della democrazia, la passione per la 
poesia, il teatro, le gare. La grandiosa storia dei 
Greci è vista attraverso le vicende di Atene, 
Sparta, Tebe… 

La Biblioteca, 2001 Euro 8.50 
 
(da 9 anni) 



 

Magrin Federica 
 
“Il grande libro dei personaggi” 

La vita, il pensiero e l'epoca di personaggi famosi 
della scienza, della storia, dell'arte, della musica 
e della letteratura che con la loro opera hanno 
dato un prezioso contributo all'evoluzione della 
civiltà umana. Il testo è accompagnato da un ricco 
corredo iconografico, agile e ben curato, e da una 
rete di box e testi supplementari, indispensabili 
per fornire dettagliati dati biografici e 
bibliografici…  

De Agostini, 2005 Euro 19.50 
 
(da 9 anni) 

 

 

 

 


