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Bawden Nina 
 
“Figlia di strega” 

Essere creduta figlia di una strega non aiuta certo a 
fare amicizia. Perdita dovrà aspettare gli sconosciuti 
passeggeri sbarcati sull'isola per trovare i suoi 
compagni d'avventura e finire al centro di un 
intrigante mistero. Una storia di segreti e di amicizia, 
ricca di suspense. 

Mondadori, 2004 Euro 8.00 
 
(da 11 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Kurucova Jarmila 
 
“La strega in fondo alla via” 

C'è un mistero, che attende il lettore in fondo alla via, 
nella piccola casa solitaria: quella donna silenziosa, 
che veste sempre di nero e vive in compagnia di un 
gatto nero, di cornacchie e pipistrelli, sembra davvero 
una strega. Ma che mistero sarebbe, se l'apparenza 
fosse realtà? 

Kite, 2008 Euro 15.00 
 
(da 8 anni) 
 
(Posseduto) 



 

Codell Esmé Raji 
 
“Diario segreto di una strega” 

Dura la vita di una moderna streghetta! Ogni mattina 
Amalia Prodigiosa deve andare alla scuola di 
Stregologia, frequentare le lezioni della prof Fortuna 
Funesta e sopportare l'insopportabile Arpia Frenesia, 
la secchiona della classe. Poi, quando torna nella sua 
caverna, le tocca perfino aiutare la mamma con le 
pozioni!  

Piemme, 2012 Euro 9.00 
 
(da 9 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Baker E. D. 
 
“Capelli di strega, fagioli magici & 
alito di drago” 

La piuma di un cavallo alato, il capello di una strega 
marina, la buccia di un fagiolo magico e l’alito di un 
drago verde: questi sono gli ingredienti che Emma, 
apprendista strega, e il principe Eugenio devono 
trovare per sciogliere l’incantesimo della perfida 

nonna Ortica. Ma, tra un tuffo con le sirene e un giro 
al mercato magico, quello che sembrava un gioco da 
ragazzi si rivela un’impresa degna di una vera strega! 

Piemme, 2005 Euro 9.50 
 
(da 9 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Quarenghi Giusi 

 
“Strega come me” 

Caterina ha trovato in soffitta a casa del nonno il 

diario della "nonnastra". Dentro c'è il racconto della 
sua esperienza in un collegio di streghe, dove la 
protagonista descrive un ambiente in cui la disciplina 
è rigida e le prove da superare sono tantissime e tutte 
molto difficili. 

Giunti Junior, 2008 Euro 7.50 

 
(da 9 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Gliori Debi 
 
“Pura e semplice magia: cronache 
della famiglia Strega-Borgia” 

A StregaSchloss, antico castello scozzese, vive felice 
la famiglia Strega-Borgia: un padre esperto di 
computer, una maga apprendista strega, tre figli di 
nome Tito, Pandora e Sciagura, un solenne 
maggiordomo, una nonna surgelata e poi il coccodrillo 
del fossato, il grifone, il drago e lo yeti del sotterraneo. 
Da qualche tempo, però, le cose non vanno troppo 
bene… 

Mondadori, 2001 Euro 12.00 
 
(da 10 anni) 
 
(Posseduto) 



 

Stilton Tea 
 
“Strega delle tempeste” 

La battaglia tra Principesse e Streghe Grigie continua, 
ma qualcosa impedisce alle cinque figlie del Re Saggio 
di passare alla resa dei conti. Yara e Samah, 
Principessa del Deserto e Principessa delle Foreste, 
sono infatti prigioniere a Castellobliquo, cupa e 
silenziosa dimora delle Streghe Grigie...  

Piemme, 2013 Euro 15.50 
 
(da 10 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Diaz Gloria 
 
“La strega della montagna” 

La strega Alina ha un grosso problema: non sa 
viaggiare con le scope volanti! Ogni volta finisce contro 
gli alberi del bosco, e allora si graffia e si arrabbia. 
Decide così di abbattere tutti gli alberi e di costruire 
una pista d'atterraggio. Ma gli animali del bosco non 
sono d'accordo... 

Piemme, 1994 Euro 8.50 
 
(da 6 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Quarzo Guido 
 
“Alla ricerca della strega cisterna” 

Se vi mettete un secchiello in testa e ci sparite dentro, 
allora siete capitati nel mondo di Manuel. Un mondo 
come il nostro, solo con un tubo rotto. Più un nonno con 
una dentiera nuova da lavare. Più una strega che non 
è cattiva… 

Rizzoli, 2009 Euro 7.00 
 
(da 8 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Rodda Emily 
 
“La profezia della strega” 

Sette cuori il viaggio inizieranno, in sette modi i cuor si 
spezzeranno... Solo svelando l'enigma della profezia 
della strega il fiume tornerà a scorrere e il villaggio di 
Rin si salverà dalla siccità. Toccherà a sei giovani forti 
e valorosi affrontare il lungo viaggio verso la sorgente 
del fiume, sulla Montagna Proibita. 

Piemme, 2007 Euro 9.00 
 
(da 9 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Van Kooij Rachel 
 
“La strega del giardino” 

Tobias e Stefanie, in un anonimo pomeriggio d'estate, 
scoprono un luogo favoloso oltre la palizzata non 
lontano da casa. È un bellissimo giardino segreto, 
enorme e selvaggio, pieno di alberi da scalare, frutti 
da cogliere, viali da esplorare. Un sogno per dei 
bambini di città molto meglio di qualsiasi parco giochi. 
C'è un problema, però: il giardino non è disabitato… 

Piemme, 2009 Euro 8.00 
 
(da 9 anni) 
 
(Posseduto) 



 

Horn Emily 
 
“Mi scusi… lei è forse una strega?” 

Ernesto è un gatto nero che non ha amici ed ama la 
quiete della biblioteca. Un giorno legge 
sull'Enciclopedia che le streghe amano i gatti neri. 
Così Ernesto decide di cercarne una, ma come 
trovarla? Non ne ha mai vista una! 

La Margherita, 2003 Euro 12.50 
 
(da 6 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Bettazzi Maria Chiara 
 
“Il libro nero di strega Salamandra” 

Sono proprio io, l'unica, autentica, superba, temibile, 

malefica Strega Salamandra del Fantabosco! La mia 

prima magia è sulla copertina di questo libro, portalo 

al buio e vedrai... 

 

Giunti Junior, 2002 Euro 20.00 
 
(da 9 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Bichonnier Henriette 

 
“Pizzicamì, Pizzicamè e la strega” 

Una strega buongustaia, che mangia i bambini e 

rastrella le scuole in cerca di ingredienti freschi per le 

sue zuppe, si imbatte in Pizzicamì e Pizzicamè, fratello 

e sorella davvero pestiferi. Un classico di Bichonnier e 

Pef ora in un album di grande formato. 

Emme, 2005 Euro 11.90 

 
(da 6 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Del Rio Ana Maria 
 
“Strega Bellachioma e l’uomo solo” 

Nel centro storico di Santiago vivono due bizzarri 

personaggi: una strega bellissima, malvagia e 

perfezionista e un uomo solo, timido e goffo. Un giorno 

l'uomo solo vede la strega pettinarsi la magnifica 

capigliatura bruna nella luce dorata del pomeriggio. 

Vorrebbe conoscerla, ma non osa entrare nel castello. 

Cosa fare? 

Mondadori, 2004 Euro 7.00 
 
(da 8 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Bonniol Magali 
 
“Cornabicorna” 

Quando era piccolo, Pietro non voleva mai mangiare 

la minestra e faceva un sacco di capricci... poi arrivò 

la strega Cornabicorna e allora… 

Babalibri, 2012 Euro 14.00 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 



 

Korky Paul 
 
“La strega Sibilla e il gatto Serafino: 
il piccolo drago”  

È notte e Sibilla dorme profondamente. Serafino, il suo 

gatto nero, invece, viene svegliato da un rumore 

strano alla porta. Tremante, alza la gattaiola per dare 

un'occhiata fuori. Ma... c'è qualcuno! Qualcuno con 

grandi occhi verdi! 

IdeeAli, 2016  Euro 12.00 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Dale Anna 
 
“Fruscio di streghe” 

Un intrigo magico e un complotto misterioso vogliono 

far sparire le streghe dall’Inghilterra. Chi salverà le 

streghe dall’estinzione? Non certo Joseph; per lui la 

streghe non esistono… 

Mondadori, 2004 Euro 9.50 
 
(da 10 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Boujon Claude 
 
“Le minestre magiche” 
 

Domitilla è una strega bruttina che decide di 

inventarsi una nuova pozione magica per diventare 

bellissima. Il risultato sarà sorprendente. 

Babalibri, 2001 Euro 12.50 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Colas Irene 
 
“Guida per aspiranti streghe” 

Cinque ragazzine di oggi seguono un corso sul mondo 

magico delle streghe, guidate nell'apprendimento da 

un incredibile insegnante di scienze occulte. Ed ecco 

la formula magica per riassettare la camera in due 

secondi, la ricetta per una deliziosa mistura da far 

assaggiare alla peggior nemica... Una guida piena di 

allegria per diventare streghette. 

Einaudi Ragazzi, 2006 Euro 7.50 
 
(da 7 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Solotareff Gregoire 
 
“3 streghe” 

Chi sono le 3S? Scoliosi, Scheletrica e Scoria, tre 

streghe senza sorriso. Emarginate, isolate, arcigne, 

orride: le hanno tutte. Incutono terrore alla comunità, 

rapiscono due bambini tanto per non smentirsi. Ma 

presto le cose si rovesciano: agli occhi infantili 

appaiono buffe, tristi, infelici, persino tenere. E che 

sorpresa per loro essere contagiate dal riso dei 

ragazzi. L'allegria le trasforma in tre S con il sorriso. 

Babalibri, 2015 Euro 5.80 
 
(da 5 anni) 
 
(Posseduto) 



 

Montanari Eva 
 
“Giochi di streghe, giochi di fate” 

Inutile dirlo; fate e streghe sono molto diverse. E fanno 

giochi, diversi. Le streghe si divertono con giochi da 

strega, come trasformare principi in ranocchi. Le fate 

si divertono con giochi da fata, come ritrasformare i 

ranocchi in principi. Ma sono davvero così diverse? 

Kite, 2007 Euro 15.00 
 
(da 5 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Diderjean M. A. 
 
“I piccoli segreto delle streghe” 

Qual è l'animale preferito da una strega? Quale 

uccello con gli occhiali la aiuta a leggere le formule 

magiche? Va in giro su una scopa o su un tappeto 

volante? 

Larus, 2001 Euro 6.50 
 
(da 4 anni) 

 
(Posseduto) 

 

Baeten Lieve 
 
“Quella curiosa di Lotje” 
 

Una notte, mentre vola con il suo gatto a bordo della 

sua scopa, la befana Lotje vede una piccola luce e si 

avvicina a una casa solitaria con le finestre illuminate. 

Mentre sbircia con il gatto attraverso la finestra della 

soffitta, la sua scopa si spezza. E chi potrà riparare il 

manico spezzato di una scopa? 

AER, 1995 Euro 14.50 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Lisle Rebecca 
 
“Una gemella nel paese delle 
streghe” 

Sukey sa fin troppo bene cosa voglia dire avere un 

fratello - ne ha dodici! ma non ha la più pallida idea 

di cosa significhi avere una sorella. Soprattutto se si 

tratta di una gemella che spunta dal nulla, o meglio, 

da un mondo parallelo in cui è trattenuta da un 

sortilegio. Sukey può spezzare l'incantesimo solo 

scoprendo il nome della sorella prima del tramonto. 

Mondadori, 2004 Euro 7.00 
 
(da 8 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Costa Nicoletta 
 
“Streghe, streghine e stregatti” 

È mattina, e l'odore del caffè si spande per la vecchia 

torre. I gatti Pino, Lulù e Ferdinando hanno preparato 

la colazione per la strega Teodora. Il pappagallo 

Mauro gracchia allegro e la cavalla Apollonia attende 

il momento della passeggiata. Tutto sembra 

tranquillo. Ma ecco che arrivano il principe Carlo e la 

principessa Celeste, lieti di presentare a Teodora la 

loro prima bambina!  

Emme, 2004 Euro 11.00 
 
(da 5 anni) 
 
(Posseduto) 



 

Vago Maria 
 
“Melamaligna” 

Le streghe si riuniscono ogni mille lune per partecipare 

al concorso "Melamaligna" organizzato per ricordare 

una cattivissima strega antenata. Vince la strega che 

presenterà la mela più maligna; cioè più velenosa, più 

schifosa, più cattiva. Ma questa volta le cose non 

vanno come dovrebbero andare... 

Messaggero, 2004 Euro 8.00 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Franquin Gerard 
 
“I bambini mi fanno venire i brufoli” 

Questa è la storia di uno stregone che odiava i 

bambini al punto che appena ne vedeva uno, si 

riempiva di brufoli. Ma lo stregone un giorno ebbe 

un'idea diabolica: cominciò a disegnare, e più 

disegnava, più le cose belle che divertono i bambini e 

li fanno sognare cominciarono a sparire dalla faccia 

della terra... 

Ape Junior, 2001 Euro 14.50 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Haas Barbel 

 
“Il tè delle streghe topoline” 

Quattro giovani streghe topoline si ritrovano ogni 

mercoledì a bere tè verde. Un giorno uno stregone, 

noto per il suo caratteraccio, suona alla loro porta e 

chiede di aiutarlo a ritrovare i suoi poteri che stanno 

inspiegabilmente scomparendo. Le streghe lo aiutano, 

diventando sue amiche. 

Il Punto d’Incontro, 2003 Euro 5.00 

 
(da 5 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Donaldson Julia 
 
“A spasso col mostro” 

Un bel topolino, si sa, è un boccone squisito per i 

predatori del bosco e tutti lo vorrebbero per cena. Ma 

il topolino è un tipo furbetto. Si inventa la figura di un 

mostro con l'intento di mettere paura a volpi, serpenti 

e civette. Ma cosa succede se si scopre che il mostro 

esiste davvero? 

Emme, 2006 Euro 12.90 
 
(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Donaldson Julia 
 
“La strega Rossella” 
 

La strega Rossella ha una scopa volante che quando 

lei vuole decolla all'istante! Se le giornate son tiepide 

e belle riesce a volare fino alle stelle. 

Emme, 2015 Euro 7.90 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 



 

Van Genechten Guido 
 
“Un libro pieno di mostri da paura” 

Questo libro è pieno di disgustosi, rumorosi e... 

terrificanti! Un libro per bambini coraggiosi e per 

principianti mostrologi. 

Clavis, 2017 Euro 15.95 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 

 

De Greef Sabine 
 
“Il mostro che amava le storie” 

Questa è la storia di un regno, di un re e della sua 

figlia adorata. È anche la storia di Osvaldo, il mostro 

spaventoso. Un mostro astuto e feroce, abile e forte, 

proprio il tipo di mostro difficile da acciuffare. "Il primo 

che lo catturerà, la principessa sposerà", annunciò il 

re. 

Babalibri, 2004 Euro 11.50 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Bichonnier Henriette 
 
“Il mostro peloso” 

Nella più buia delle caverne della foresta vive un 

mostro peloso e goloso. Se passa un leprotto, un'ape o 

un cavallo... slurp!, la sua lingua pelosa li inghiotte in 

un solo boccone. Ma un giorno la figlia del re... 

Emme, 2015 Euro 7.90 
 
(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Bichonnier Henriette 

 
“Il ritorno del mostro peloso” 

Il bel principino e la dolce Lucilla dovrebbero essere 

felici e contenti ma la piccola principessa vorrebbe 

tanto tornare al castello di suo padre, il Re. Questa 

idea non piace al principino che si arrabbia e scoppia 

in mille pezzi. Al suo posto, ecco ricomparire il mostro 

peloso... 

Emme, 2010 Euro 12.50 

 
(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Fardell John 
 
“Ti mangio!” 

Questo libro è una valanga. Come tutte le valanghe, 

inizia in modo quieto: "Un giorno, Leo e sua sorella 

Sara andarono nel bosco. Ma subito i buffi mostri 

diventano protagonisti. La loro storia è una 

divertentissima girandola di risate e giochi di parole. 

Il Castoro, 2012 Euro 13.50 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 



 

McKee David 
 
“Due mostri” 

C'è una montagna e ci Sono due mostri: uno abita di 

qua e l'altro abita di là. I due mostri si parlano 

attraverso un buco, senza vedersi. Una sera, al 

tramonto, il primo mostro dice: Guarda che bello, il 

giorno se ne va!". E l'altro risponde: "Ma no, è la notte 

che arriva, sciocco?" "Io Sono sciocco? E tu sei uno 

scemo!" 

Lapis, 2014 Euro 12.50 
 
(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 

 

McKee David 
 
“Tre mostri” 
 

C'erano una volta due mostri, un mostro rosso e un 

mostro blu. Vivevano tra il mare e la giungla, e benché 

fossero molto pigri erano felici. Un giorno, però, arrivò 

un nuovo mostro, giallo e parecchio strano. Cercava 

un posto dove trasferirsi...  

Lapis, 2016 Euro 12.50 
 
(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Norac Carl 
 
“Mostro non mangiarmi” 

Una filastrocca paurosa e allegra che racconta di come 

un porcellino troppo goloso possa cadere nelle grinfie 

di un mostro molto, molto più goloso di lui. E di come 

un mostro molto, troppo goloso possa... 

Adelphi, 2006 Euro 14.00 
 
(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 
 
 

 

Sillani Febe 
 
“Mostri, tutti a scuola!” 

Come fanno i mostri a diventare dei veri mostri? È 

semplice: anche loro devono andare a scuola per 

imparare a usare le loro mostruose capacità. A 

mezzanotte in punto si inizia: un urlo agghiacciante 

echeggia nella scuola e dà inizio alle lezioni. Maestri 

vampiri, orchi, spettri, streghe, zombie e lupi mannari 

sono pronti a far vedere ai piccoli alunni le cose più 

terrificanti che mai si sarebbero immaginati. 

Einaudi ragazzi, 2015 Euro 14.90 
 
(da 5 anni) 
 
(Posseduto) 
 

 

Bonniol Magali 
 
“La vendetta di Cornabicorna” 

Era notte a casa di Pietro e tutto sembrava calmo e 

tranquillo. E invece, laggiù, dalle parti del bagno, un 

piccolo rumore, forse... 

Babalibri, 2017 Euro 11.90 
 
(da 5 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Sendak Maurice 
 
“Nel paese dei mostri selvaggi” 

Questo piccolo libro ha una lunga e curiosa storia. 

Avrebbe dovuto chiamarsi, in origine, «Nel paese dei 

cavalli selvaggi», ma al momento di disegnarlo Sendak 

si accorse che la congrega di mostri cui aveva pensato 

fin dall'inizio non aveva nulla di equino, mentre 

assomigliava, e molto, alla sua sterminata famiglia 

ebraica… 

Emme, 1981 Euro 18.00 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 



 

Taylor Sean 
 
“Voglio entrare in una storia di 
paura” 

Piccolo mostro vuole entrare in una storia… Non in una 

storia qualsiasi, ma in una storia di paura! Tra case 

abbandonate, streghe, boschi bui e fantasmi Piccolo 

mostro riuscirà a spaventare qualcuno? Una storia 

originale, tutta da ridere, con un finale a sorpresa! 

Lapis, 2017 Euro 13.80 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Natalini Sandro 
 
“Il libro inventamostri” 

Siete pronti a mettervi nei panni del dottor 

Frankenstein per inventare più di 20.000 mostri 

spaventosi? Con questo libro farete rabbrividire 

parenti e amici! 

La Margherita, 2012 Euro 11.50 
 
(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 

 

 

 


