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           LEGGERE IL MARE 
Libri sul MARE classici e contemporanei, per giovani, ragazzi, bambini 

 

Nello Anselmi: Il delfino e l’anguillina; Illustrazioni di Silvana Di Marcello; Firenze, milano: Giunti 2010; 63 p. 

ill 

CAGLIARI MEM-Mediateca del Mediterraneo Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione 

BAMBINI RAC1 NFA ANS  Inventario GE 57908 

Il delfino e l'anguillina è la storia di formazione di un delfino che vive a Porto Azzurro (Elba), Delfio, 

chiamato così dal pescatore con la faccia abbronzata che apre il racconto. Intelligente, estroverso e 

particolarmente curioso, Delfio ha tanta voglia di scoprire il mondo e si cimenta in un viaggio in cui 

accompagna il piccolo lettore. Grazie alle dolci illustrazioni di Silvana Di Marcello, il libro diventa una 

scoperta continua, tra splendidi fondali, paesaggi incantati e una natura spesso sconosciuta. 

Età: da 5 anni 

Pierdomenico Baccalario: L’isola del tesoro; San Dorligo della valle: EL edizioni 20013; 78 p. 

CAGLIARI MEM-Mediateca del Mediterraneo Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione 

BAMBINI RAC1 NFA BAC Inventario GE 56258 

Riscrittura per i più piccoli del classico romanzo di Robert Louis Stevenson : un ragazzo, una ciurma di pirati, 

un tesoro, una grande avventura sul  mare 

Età : da 7 anni 

Flegra Bentivegna: La tartaruga e gli animali degli oceani / introduzione di Danilo Mainardi Milano: RCS 

quotidiani ; 2006; 239 p. 

CAGLIARI MEM-Mediateca del Mediterraneo Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione 

BAMBINI  ANIMALI   ATL MONDO INTORNO A ME Inventario GE 30233 

Un interessantissimo atlante, ricco di immagini, storie e curiosità, per gli appassionati del mare e delle 

tartarughe marine e per chi ancora non conosce il loro mondo. 

Età: da 8 anni 

Andrea Bouchard: Acqua dolce ; illustrazioni di Giovanni Manna - Milano : Salani, 2008 ; 138 p : ill.  

CAGLIARI MEM-Mediateca del Mediterraneo Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione 

BAMBINI GE FSY NFB BOU Inventario GE 49355 



Nell’Isola Verde vive una bambina, nata su un aereo in volo e cresciuta nell’acqua da dove, da quando vi è 

giunta, non è mai uscita. Deve combattere una maledizione per uscire dall’acqua e stare sulla terra ferma. 

Età: dai 9 anni 

Davide Calì. Mio padre il grande pirata; Illustrato da Maurizio A. C. Quarello  Roma : Orecchio Acerbo, 2013; 

52 p. : in gran parte ill.  

CAGLIARI MEM-Mediateca del Mediterraneo Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione 

BAMBINI RAC1 NFB CAL Inventario GE 60460 

“Quando ero  bambino mio padre era lontano. Tornava a casa una sola volta all’anno. D’estate per due 

settimane. Odorava di mare mio padre. Perché era un pirata. Un grande pirata.” Minatore emigrato in 

Belgio, rientra a casa solo una volta l'anno e a suo figlio porta regali di mare e racconti di tesori perduti e 

avventure. Suo figlio lo crede un pirata. .. 

Età: da 6 anni 

Chiara Carminati, Lucia Scuderi: Mare; Milano: Rizzoli 2013; 44 p. : in gran parte ill 

CAGLIARI MEM-Mediateca del Mediterraneo Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione 

BAMBINI POE NFB CAR  Inventario GE 56764 

Il mare illustrato e presentato con curiosità, storie e versi di poeti: 

CONCHIGLIA  

Mi hanno portato una conchiglia./ Dentro lei canta/ un mare di Mappamondo./ Il mio cuore/ si colma 

d’acqua/ con pesciolini/d’argento e d’ombra. (Federico Garcia Lorca) 

Età: da 11 anni 

Samuel T. Coleridge: La ballata del vecchio marinaio: Traduzione di Mario Luzi; illustrazioni di Gustave 

Doré; introduzione di Ginevra Bompiani; Milano: BUR Rizzoli 1985; 144p.; 38p. ill. 

CAGLIARI MEM-Mediateca del Mediterraneo Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione 

POESIA COL Inventario GE 5876 

Un vecchio marinaio, nel corso di un suo viaggio, nella distesa infinita del mare, accoglie nell’imbarcazione 

un uccello marino, ben accetto anche dal resto della compagnia. Ma un giorno, rinnegando l’ospitalità, lo 

uccide. Da allora una maledizione sconvolgerà la nave. In un giorno di tempesta il marinaio perde tutto il 

suo equipaggio. Impara allora il rispetto per tutti gli  animali creati nel mondo, spezzando così l’incantesimo 

che lo malediva, ma al costo di dover raccontare al mondo le pene che avrebbe dovuto subire chiunque 

mancasse di rispetto a qualsiasi creatura vivente. 

Età: da 11 anni 

Joseph Conrad: Linea d’ombra: una confessione: traduzione di Gianni Celati; Roma: la Biblioteca di 

Repubblica, 2002; 157p. 

CAGLIARI MEM-Mediateca del Mediterraneo Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione 823. 

912 CON Inventario GE 5539 



In un vascello che solca le acque dell’Oceano Indiano, l’equipaggio viene preso da un’epidemia mentre la 

bonaccia costringe l’imbarcazione all’immobilità. Solo il giovane comandante salverà la situazione. Questa 

narrazione parla dell’esperienza che ognuno deve fare: il passaggio dalla giovinezza all’età adulta. 

Età: da 11 anni. 

Joseph Conrad: Lord Jim ; introduzione di Francesco Binni ; prefazione di Giovanni Baldi ; traduzione di 
Giovanni Baldi e Manuela Giasi. - 2. Ed; Milano : Garzanti, 1998 IL, 368 p. 

CAGLIARI MEM-Mediateca del Mediterraneo Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione 
823.912 CON Inventario GE 6506 

Jim, un giovane capitano, che nel momento del pericolo ha abbandonato la nave  lasciando a bordo i 
passeggeri, cerca di rifarsi una vita, pentito, ma fuggendo da sé stesso. Giunto nell’isola di Pathusan, la 
popolazione ne riconosce la generosità e capacità quando riesce a riportare l’armonia  e la pace finendo 
con l’essere considerato quasi un essere divino. 

Età: da 11 anni 

Joseph Conrad: Il negro del Narciso; a cura di Mario Curreli; Milano: Gruppo editoriale Fabbri, 1992; 184p. 

CAGLIARI Biblioteca comunale Pirri  Collocazione DEPOSITO 823.9 CON Inventario Z01 35993 

In un mondo  in continuo peggioramento, la  tempesta che ostacola la navigazione del veliero Narciso non 

può che progressivamente aumentare questa condizione e con essa la malattia che ha colpito un uomo di 

colore dell’equipaggio che sta morendo e, con lui, un mondo intero, il nostro, precipita in un  ulteriore 

peggioramento. 

Età: da 11 anni 

Joseph Conrad: Racconti di mare e di costa; nota introduttiva di Cesare Pavese ; postfazione di Renato Oliva 

; traduzione di Piero Jahier; Torino: Einaudi 2001; VIII, 260 p. 

CAGLIARI MEM-Mediateca del Mediterraneo Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione 823. 

912 CON Inventario GE 7754 

Gli atteggiamenti dello scrittore riguardo il mare sono insoliti e lontani, fuori dalle scelte pittoresche. Il 

mare per lui  è veramente un luogo dell’anima. 

Età: da 11 anni 

Joseph Conrad: Tifone ; introduzione di Piero Sanavio ; traduzione di Eliana Trinchero; Milano: BUR Rizzoli, 

2000  280 p. testo originale a fronte 

CAGLIARI MEM-Mediateca del Mediterraneo Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione 823. 

912 CON Inventario GE 5837 

I misteri della vita sono stati colti da pochi, il destino è sicuro che verrà, ma incerto ciò che accadrà. Solo 

nelle tempeste il marinaio può conoscere il mare quasi per intero. La parte più misteriosa rimaneva… 

Età: da 11 anni 

 



Joseph Conrad: Vittoria: un racconto dalle isole; Traduzione di Enzo Giachino; Torino Einaudi 1952; 362p. 

CAGLIARI Biblioteca comunale Pirri  Collocazione NEPPI-MOD. E 00469  Inventario Z01 3693 

Axel Heyst,  uno svedese che ama viaggiare, si stabilisce a Sanburan, un’isola  che ospitava una società 

carbonifera prima del suo fallimento, con alcune case, vecchie rotaie e altri resti della precedente attività, 

apparentemente deserta ma con la presenza di un’altra persona, il capitano Davidson. Con lui parte verso 

Sarabaya e nell’albergo di un certo Schomberg conosce  una ragazza che porterà con sé a Sanburan. 

L’albergatore, non proprio contento della cosa, accecato dalla gelosia, decide di vendicarsi di Axel 

facendogli credere che nell’isola sia sepolto un tesoro….  

Età: dai 12 anni 

Francesco D’Adamo: Storia di Ismael che ha attraversato il mare ;Novara : De Agostini, 2009. - 159 p.  

CAGLIARI MEM-Mediateca del Mediterraneo Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione 

RAGAZZI RAC2 NRA DAD Inventario GE 57876  

Un giovane pescatore del Nord-Africa perde il padre in mare e decide di viaggiare, abbandonando i cari, i 

parenti, la sua terra per cercare un nuovo posto dove sentirsi a casa 

Età: da 10 anni 

Justin D’Ath: Squalo esca pericolosa; Traduzione di Marco Astolfi; Firenze. Milano: Giunti junior; 142 p. 

CAGLIARI MEM-Mediateca del Mediterraneo Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione 

BAMBINI  AVV NFB DAT Inventario GE 58380 

Un ragazzo, di nome Sam Fox in vacanza con la famiglia sulla Grande Barriera Corallina, viene trascinato, 

assieme a un turista giapponese, da correnti improvvise che li obbligano a rimanere in acqua fino a sera. 

Quando calò la notte incominciarono ad arrivare i predatori… 

Età: da 10 anni 

Daniel De Foe: Le avventure di Robinson Crusoe; seguite da Le ulteriori avventure e Serie riflessioni ; 

traduzioni di Antonio Meo e Giuseppe Sertoli. - Nuova ed. / a cura di Giuseppe Sertoli; Torino: Einaudi 1993; 

XLII, 704 p. 

CAGLIARI Biblioteca comunale Pirri  Collocazione 823.5 DEF Inventario 92984 

Robinson si rimette in viaggio per mare ma la sua nave  fa naufragio e le correnti lo trascinano in un’isola 

deserta. Con pezzi della nave riesce a costruirsi un riparo e poi, col tempo impara a coltivare e ad allevare le 

capre. Ma un giorno vede sbarcare con dei prigionieri degli uomini di una tribù sconosciuta, che scoprirà 

essere cannibali. Robinson riesce a liberare un ragazzo prigioniero che chiama Venerdì e a salvare gli altri 

ostaggi. Riescono in seguito a costruirsi un’imbarcazione per tornare in Europa. 

Età: da 11 anni 

Giovanni Del Ponte: Acqua tagliente. –  Novara : De Agostini, 2008.–p380;  

CAGLIARI MEM-Mediateca del Mediterraneo Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione 

RAGAZZI FAN NRB DEL Inventario GE 49058 



La copertina di questo libro dice tutto: l’inizio di un successo o la fine dell’umanità? La creazione del parco 

acquatico più grande del mondo e la creazione di nuove specie…Tra codici e computer i Web TV Boyz 

riusciranno a salvare la propria specie o saranno sopraffatti dalla creazione di una più forte? 

Età: dai 14 anni 

Gianluca Ferretti e Michela Sugni: Le stelle marine e i fondali / introduzione di Danilo Mainardi ; Milano : 

Corriere della Sera, 2006; 239 p. : ill. 

CAGLIARI MEM-Mediateca del Mediterraneo Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione 

BAMBINI  ANIMALI   ATL  MONDO INTORNO A ME Inventario GE 30813 

Diffuse in tutti i mari del mondo le stelle marine possono vivere su bassi fondali o negli abissi dell’oceano, 

tra la sabbia e le rocce, ma sempre lontano dalla luce. Il loro affascinante mondo in questo volume 

dell’enciclopedia Atlante degli animali. 

Età: da 8 anni 

Sherry Garland: La cabina 102; traduzione di Raffaella Belletti ; illustrazioni di Vanna Vinci. - Milano : 

Mondadori, 2004. - 209 p. : ill.  

CAGLIARI MEM-Mediateca del Mediterraneo Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione 

RAGAZZI RAC2 NRA GAR Inventario GE 50514 

Dusty ha rischiato di affogare all’età di cinque anni. Gli era rimasta per questo la paura del mare. Ma un 

giorno, in crociera con la famiglia fa amicizia con una ragazza che ha una storia simile alla sua. Accaduta, 

perà, durante un uragano, quasi cinque secoli prima, nel 1511… 

Età: da 9 anni 

Anne Greenwood Brown:Un bacio dagli abissi; traduzione di Maurizio Bartocci Milano : Mondadori, 2012.-

295 p. ; 23 cm.   

CAGLIARI MEM-Mediateca del Mediterraneo Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione 

UNDER 21 NAR f GRE Inventario GE 53623 

L’incontro tra Colder e Lily determinerà un nuovo rapporto o ci vorrà ben altro perché Colder riesca a 

conquistarla? Il luogo del primo incontro però è molto particolare perché attorno a quel lago sono nate 

delle leggende…Il segreto degli abissi e delle proprie emozioni: mistero dopo mistero Colder rischia di 

dimenticarsi della sua missione… 

Età: dai 14 anni 

Ernest Hemingway:  Il *vecchio e il mare; traduzione e postfazione di Fernanda Pivano ; illustrazioni di Ugo 

Marantonio; Milano : Oscar Mondadori, 1989; XII 114 p.: ill. 

CAGLIARI Biblioteca comunale Pirri  Collocazione 813.5 HEM Inventario 90290 

Dopo un lungo tempo di noia e delusioni, il vecchio pescatore Santiago, finalmente,come emerso da un 

mondo sommerso, riesce a illuminare  la soluzione ai suoi problemi: la scoperta della fratellanza e del 

coraggio interiore gli daranno il motivo reale della propria esistenza.  



Età: da 12 anni 

 

Marco Innocenti, Simone Frasca: Il fantasma dei Sette Mari  - Milano : Dami, 2007. - 121 p. : ill. ; 20 cm 

 CAGLIARI MEM-Mediateca del Mediterraneo Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione 

BAMBINI COM NFB STI Inventario GE 57971 

Un vascello e una creatura misteriosa, un capitano leale e coraggioso e un segreto che si svela in una notte 

di luna piena: una storia di pirati e di amicizia. 

Età: dai 6 anni 

Marco Innocenti, Simone Frasca: Pirati contro dinosauri - Milano : Dami, 2012; 121 p. : ill. ; 20 cm 

CAGLIARI MEM-Mediateca del Mediterraneo Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione 

BAMBINI AVV NFA INN Inventario GE 57972 

“Si sollevò uno spruzzo d’acqua che inondò il ponte del vascello – NAVE NEMICAAA! SIAMO SOTTO 

ATTACCO – gridò la vedetta Coniglio Jack dall’alto della coffa…” 

Dai 6 anni 

Brian Jacques: La vera storia dell'Olandese Volante; traduzione di Matteo Maria Colombo ; illustrazioni di 

Ian Schoenherr; Milano : A. Mondadori, 2002; 333 p. 

CAGLIARI Biblioteca comunale Pirri  Collocazione A JAC Inventario 55324 

La leggenda di una nave lugubre e maledetta che solca tutti i mari. l’Olandese Volante e il comandante 

Vanderdecken sono costretti ad affrontare un viaggio interminabile che provocherà sventura e morte ai 

poveri marinai, perché chiunque vedrà quella nave avrà la predizione della propria imminente morte. 

Età: da 11 anni 

Suzy Lee:  L'onda;  Mantova : Corraini, 2008; 40 p. : tutto ill.  

CAGLIARI MEM-Mediateca del Mediterraneo Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione 

BAMBINI PBL PL LEE Inventario GE 46616 

Una bambina tratta le onde del mare come una persona reale, come se potesse provare emozioni. Con il 

mare ha giocato, ha bisticciato… alla fine ci ha fatto amicizia. 

Età dai 5 anni 

C. S. Lewis: Il *viaggio del veliero; traduzione di Chiara Belliti ; illustrazioni di Pauline Baynes. - Milano : 

Oscar Mondadori, 2010. – 245 pag   

CAGLIARI MEM-Mediateca del Mediterraneo Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione 

RAGAZZI FSY NRA LEW Inventario GE 57256 



Un avvincente storia di tre ragazzi che tornano a Narnia, il mondo in cui gli animali parlano e tutto è 

possibile.  Risucchiati da un quadro a tema marittimo che stanno osservando, iniziano il loro incredibile 

viaggio… 

Età: da 10 anni 

Henning Mankell: Il ragazzo che voleva arrivare ai confini del mondo; traduzione di Laura Cangemi. - Milano 

: Rizzoli, 2009. - 251 p.  

CAGLIARI MEM-Mediateca del Mediterraneo Biblioteca comunale generale e Studi Sardi ollocazione UNDER 

21 NAR Inventario GE 42598 

Joel ha già compiuto quindici anni quando decide di far rispettare a suo padre Samuel la promessa di 

tornare al vecchio mestiere di marinaio e portarlo in barca con sé sino ai confini del mondo. Ma alla fine del 

viaggio giungerà a una scoperta molto importante… 

Età: dai 14 anni 

Alberto Melis: ; Fiabe del mare : musicate e raccontate a più voci illustrazioni di Sandra Bersanetti.- Novara 

De Agostini , 2008; 95 p. ill con  compact disc (50 min 23 s)  

CAGLIARI MEM-Mediateca del Mediterraneo Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione 

BAMBINI AUDIOLIBRI S MEL Inventario GE 42014 

Undici fiabe raccontate da più voci, cantate e suonate. Un’esplorazione del mare tra pesci e pirati, balene e 

delfini e tante storie… 

Età: dai 4 anni 

Herman Melville: Moby Dick o la Balena; a cura di Giuseppe Natale; Torino : UTET libreria, c2010; L, 938 p. 

CAGLIARI MEM-Mediateca del Mediterraneo Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione 813.3 

MEL Inventario GE 49851 

Herman Melville: Moby Dick; Milano: Garzanti 1966;  2 vol:255 p + 264 p. 

CAGLIARI Biblioteca comunale Pirri  Collocazione NEPPI-MOD MEL C    00087/02 Inventario Z01 804 

La grande ossessione del capitano Achab, il duello infinito con la balena bianca, la sfida mortale di forza, 

astuzia e intelligenza. Il viaggio della nave baleniera Pequod ha un solo obiettivo: rincorrere e affrontare 

Moby Dick. 

Herman Melville: Billy Budd il marinaio; ; traduzione integrale e cura di Flaminio Di Biagi;Roma : TEN, 1993 

CAGLIARI Biblioteca comunale Pirri  Collocazione DEPOSITO 813.3 MEL  Inventario 33007 

Il giovane mozzo William Budd viene ingiustamente accusato dal suo maestro d’armi Claggart e fatto 

impiccare  dal Capitano De Vere. Ma sarà ricordato dai marinai come un martire perché pur innocente gli 

viene attribuita una colpa non sua. 

 



Angelo Mojetta:  Il pesce pagliaccio e la barriera corallina; introduzione di Danilo Mainardi ; Milano: RCS 

quotidiani; 2006; 239 p.  

CAGLIARI MEM-Mediateca del Mediterraneo Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione 

BAMBINI  ANIMALI   ATL MONDO INTORNO A ME Inventario GE 30053 

Volume dell’enciclopedia Atlante degli animali: un grande esperto di mare e dei suoi abitanti descrive la 

vita e l’habitat del pesce pagliaccio 

Età: da 8 anni 

Angelo Mojetta: I pinguini e gli animali del Polo Sud; introduzione di Danilo Mainardi; Milano: RCS 

quotidiani ; 2006; 215 p. 

CAGLIARI MEM-Mediateca del Mediterraneo Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione 

BAMBINI  ANIMALI   ATL MONDO INTORNO A ME Inventario GE 29505 

Questo volume dell’Atlante degli animali ci presenta i pinguini e le loro abitudini naturali, cosa mangiano, 

come allevano i piccoli, come insegnano loro a prendere i pesci e a fuggire dai predatori e a sopravvivere 

nelle situazioni più difficili. 

Età: da 8 anni 

Angelo Mojetta: Gli squali e gli altri predatori marini; introduzione di Danilo Mainardi; Milano: RCS 

quotidiani ; 2006; 215 p. 

CAGLIARI MEM-Mediateca del Mediterraneo Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione 

BAMBINI  ANIMALI   ATL MONDO INTORNO A ME Inventario GE30183  

Il biologo marino e fotografo subacqueo Angelo Molfetta ci porta a conoscere da vicino il mondo dei grandi 

predatori marini, i loro comportamenti, i loro abituali movimenti. 

Età: da 8 anni 

Charles Moore con Cassandra Philips: L’oceano di plastica la lotta per salvare il mare dai rifiuti della nostra 

civiltà; Milano: Feltrinelli 2013; 347p., 8 p. ill. 

CAGLIARI MEM-Mediateca del Mediterraneo Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione 

DEPOSITO 363 7394 09164 MOO Inventario GE 54164  

Charles Moore ammiraglio di Marina, nel 1997 scopre un’isola nel Pacifico fatta di rifiuti di plastica, fusi in 

una zuppa grazie ai raggi UV. Da quel momento dedica la sua vita alla denuncia dell’inquinamento, alla  

rimozione della pericolosa isola e alla salvezza del mare.  

Età: da 14 anni 

Ulysses Moore: I pirati dei mari immaginari ;I.e P. Baccalario -  Milano : Piemme, 2014; 284 p. : ill. ; 21 cm. 

CAGLIARI MEM-Mediateca del Mediterraneo Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione 

RAGAZZI  FSY NRA BAC Inventario GE 59158 

CAGLIARI_Biblioteca di quartiere 'Regina Elena' Collocazione FSY NFB BACInventario BQ1 5216 



In questo libro, seguito di La nave del tempo e Viaggio nei porti oscuri, Murray, Mira e il Capitan Connor 

cominciano il loro viaggio attraverso i Mari immaginari e si scontreranno coi peggiori pirati dei sette mari e 

un Long John Silver più deciso che mai a dar battaglia alla Compagnia delle Indie Immaginarie… Come 

finirà? 

Età: da 10 anni 

Davide Morosinotto: Guerra nel Mare di Nuvola ; illustrazioni di Matteo Piana - Milano : Piemme, 2014; 

285 p. : ill. ; 22 cm. 

CAGLIARI MEM-Mediateca del Mediterraneo Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione 

RAGAZZI  FSY NRA MOR Inventario GE 61408 

Il libro di magia più potente che sia mai esistito è caduto nelle mani degli alchimisti che si preparano a 

distruggerlo. Se ci riuscissero diventerebbe impossibile riportare l’acqua nel Mar di Nuvola. Per questo 

Martin e i suoi amici sono determinati a fermarli, ma per farlo dovranno scatenare una guerra. 

Età: da 10 anni 

Angela Nanetti: Mistral; Firenze; Milano: Giunti; 189 p. 

CAGLIARI MEM-Mediateca del Mediterraneo Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione 

UNDER 21 NAR NAN Inventario GE 43214 

Il piccolo Mistral, nato vicino al mare durante una tempesta è uno spirito libero, ma non abbastanza da 

essere anche libero da molteplici dubbi. Quando arriva una turista straniera di nome Cloe che con la sua 

cultura nordica più aperta e con la sua sfacciataggine… 

Età: da 11 anni 

Michelle Paver: lI ritorno del lupo; traduzione di Alessandra Orcese ; illustrazioni di Geoff Taylor; Milano : 

Mondadori, 2006; 302 p. : ill. 

CAGLIARI MEM-Mediateca del Mediterraneo Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione 

RAGAZZI FSYNRA  PAV 2 Inventario GE 29902 

Torak  alla ricerca di una cura per salvare i membri della sua tribù, giunge sino al mare e vi precipita, giù, 

sempre più giù, nell’acqua che si apre su di lui, nella foresta di alghe dorate nell’oscurità…Lo stavano 

attirando verso il basso, non ci sarebbe stato nessun guardiano ad  aspettarlo. Una storia ambientata 6.000 

anni fa. 

Età: da 11 anni 

Dale Peck: La casa alla deriva : il primo viaggio; traduzione di Maria Concetta Scotto di Santillo. - Milano : 

Fabbri, 2006. - 497 p.  

CAGLIARI MEM-Mediateca del Mediterraneo Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione 

RAGAZZI FSY NRA PEC  Inventario GE 30935 

Dopo il crollo delle Torri gemelle, i genitori mandano i tre figli lontano da New York , presso lo zio.  Casa 

Deriva diventa la casa legittima di Susam, Charley e Murray, finché non arriva a bussare alla loro porta una 

sirena e la casa, come una nave, inizia un lungo viaggio… 



Età: da 10 anni 

Edgar Allan Poe: Storia di Gordon Pym; presentazione Cesare Medail ; traduzione e note Maria Gallone 

Milano : Corriere della Sera, 2002; 238 p. 

CAGLIARI MEM-Mediateca del Mediterraneo Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione 813.3 

POE Inventario GE 52179 

Un racconto pieno di inganni giocati dalla mente; l’intrapresa di un viaggio su una baleniera come 

clandestino tra isole, cuochi giganti, ammutinamenti e marinai sino ad arrivare a un punto cruciale là dove 

solo la fortuna riuscirà a decidere la sua sorte… 

Folco Quilici: Amico oceano; -  illustrato da Alessando Sanna Milano : Mondadori, 2012;122 p. : ill. ; 23 cm 

Milano Mondadori, 2012. – 125 p. 

CAGLIARI MEM-Mediateca del Mediterraneo Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione 

BAMBINI RAC1 NFB QUI Inventario GE 52894 

Tre ragazzi di diverse parti del mondo pensano tutti la stessa cosa: il mare da i suoi doni a chi lo rispetta e 

non lo sfrutta. 

Età: dai 9 anni 

Luca Ragagnin; Giorgia Atzeni: Il libro delle meduse; Milano: il castoro, 2007; 34 p. 

CAGLIARI MEM-Mediateca del Mediterraneo Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione 

BAMBINI  ANIMALI   ATL MONDO INTORNO A ME Inventario GE30183  

Un misterioso mondo si agita sul fondo marino. Che fare davanti a un’invasione di meduse? Per saperlo 

sono pronte le filastrocche:  

La medusa di Lipari/ lascia i lividi/ nei giorni pari/ nei giorni dispari/ va a calamari  

Età: da 4 anni 

Celia Rees: Pirate  le vere straordinarie avventure di Minerva Sharpe e Nancy Kington, donne pirata :Milano 
: Salani, 2005; 331 p.  

CAGLIARI MEM-Mediateca del Mediterraneo Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione 
UNDER 21 NAR REE  Inventario GE 45810 

Nancy, dopo la morte di suo padre, continua la sua attività sinché un giorno arriva un misterioso signore 

disposto a  saldare tutti i debiti del padre a condizione che si rechi in Giamaica e sposi un ragazzo. Ella 

accetta ma ben presto, dopo il viaggio, si accorge di essersi fatta un’idea sbagliata di quella terra e dopo 

aver visto delle cose terribili, decide di fare l’unica cosa possibile: la piratessa. 

Età: dai 14 anni 

Eletta Maria Revelli: Balene, delfini e i mammiferi del mare / introduzione di Danilo Mainardi; Milano: RCS 

quotidiani ; 2006; 215 p. 

CAGLIARI MEM-Mediateca del Mediterraneo Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione 

BAMBINI  ANIMALI   ATL MONDO INTORNO A ME Inventario GE 30233 



Aristotele fu il primo a comprendere la natura e l’intelligenza delle balene e dei delfini. In questo atlante 

possiamo scoprire la bellezza, l’ambiente e la vita di questi straordinari animali. 

Età: da 8 anni 

Rick Riordan: Il mare dei mostri - Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo; traduzione di Loredana Baldinucci – 

Milano: Mondadori, 2010 – 328 p.; 22 cm;  

CAGLIARI MEM-Mediateca del Mediterraneo Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione 

RAGAZZI FSY NFB RIO Inventario GE 47183 

CAGLIARI Biblioteca di quartiere 'Regina Elena' Collocazione FSY NFB RIO Inventario BQ1 3471 

CAGLIARI Biblioteca comunale Pirri Collocazione FSY NFB RIO Inventario 104240 

CAGLIARI_Bibliobus Collocazione FSY NFB RIO Inventario BB 615 

L’inizio di un avventura per il semidio Percy. La salvezza del suo Campo Mezzosangue e del suo amico 

dipende da lui. Attraverserà il mare in lungo e in largo per raggiungere l’isola del ciclope che ha rapito 

l’amico Tyson e recuperare il Vello d’oro  scomparso che servirà per salvare il pino, l’albero che da anni 

custodisce il Campo e le creature con poteri magici come lui.  

Età: dai 12 anni 

Geoff Rodkey: In fuga da Mortaria ; –Traduzione di Stefania De Franco. Milano : Giunti Junior, 2013. – 254 

p.  

CAGLIARI MEM-Mediateca del Mediterraneo Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione 

BAMBINI AVV NRA ROD 1 Inventario GE 54774 

Egbert vive in una famiglia molto complicata, ma un giorno il padre, tornato dal vulcano con una 

pergamena, decide di partire tutti assieme verso l’isola vicina, Aurora. La loro vita cambierà decisamente. Il 

viaggio nel mare tra le due isole diventa rivelatore…  

Età: da 11 anni 

Geoff Rodkey: Le nuove terre; –Traduzione di Stefania De Franco. Firenze ; Milano : Giunti Junior, 2013;314 

p. ; 23 cm 

CAGLIARI MEM-Mediateca del Mediterraneo Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione 

RAGAZZI AVV NRA ROD 2 Inventario GE 60843 

Egg col suo compagno Tic, in fuga da Mortaria alla ricerca di una tribù sconosciuta e un tesoro nascosto 

dovranno scontrarsi con il perfido Penbroke e con mille insidie e pericoli. E soprattutto: di chi fidarsi? 

Età: da 11 anni 

Geoff Rodkey: Guerra tra pirati –Traduzione di Stefania De Franco. Firenze ; Milano : Giunti Junior, 2014. - 

349 p. ; 23 cm.  

CAGLIARI MEM-Mediateca del Mediterraneo Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione 

RAGAZZI AVV NRA ROD 3 Inventario GE 60844 



Si tratta del 3° e ultimo episodio della trilogia I viaggi di Egg. Il protagonista, fuggito dalle Nuove Terre è ora 

determinato a battere il mercante di schiavi Roger Pembroke. La guerra tra i pirati del Mare Blu, però, è in 

corso e Egg e i suoi amici hanno poco tempo per trovare il tesoro del Re del Fuoco e liberare gli schiavi 

Okalu… 

Età: da11 anni 

Emilio Salgari: Le novelle marinaresche di Mastro Catrame; illustrazioni di Fabio Visintin; Milano: 

Mondadori 2011 

CAGLIARI Biblioteca Provinciale ragazzi Collocazione  CLA  AV   SAL NOV RAG Inventario 18630 

Alla scoperta di un vecchio lupo di mare che racconterà in dodici giorni le più belle storie di tutti i mari, tra 

creature mostruose e naufragi. Tutte le persone rimarranno incredule nell’ascoltare  quel che ha 

conosciuto nel corso dei suoi lunghi viaggi. 

Età: da 11 anni 

Emilio Salgari: Il corsaro nero; a cura di Ruggero Leonardi Milano : A. Mondadori, 1995XVI, 317 p.  

CAGLIARI MEM-Mediateca del Mediterraneo Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione 853.8 

SAL Inventario GE 3118 

Liber Liber, 2006 testo elettronico (PDF) free eBook 

Sistema regionale SBN della Sardegna  

Video 

Il *corsaro nero / di Emilio Salgari ; un film di Sergio Sollima ; tratto dai romanzi Il corsaro nero e La regina 
dei Caraibi di Emilio Salgari ; [sceneggiatura Sergio Sollima, Alberto Silvestri] ; [musiche Guido e Maurizio De 
Angelis] ; [fotografia Alberto Spagnoli]Milano : Master, 20081 DVD video (ca. 125 min.) : color. (PAL), son. 
(Dolby digital 5.1 e mono 1.0) + 1 fasc 
CAGLIARI Biblioteca comunale Pirri  Collocazione DVD RAG AVVENTURA COR Inventario 90168 

La storia di amore e vendetta di Emilio di Roccabruna, un elegante signore che vuole diventare un eroe 

perché gli manca un po’ di pepe nella vita. 

Età: 11 anni 

Emilio Salgari: I corsari delle Bermude; Liber Liber, 2002 testo elettronico (PDF) free ebook 

Sistema regionale SBN della Sardegna  

E’ il primo volume del ciclo dei corsari delle Bermude. Ambientate in quell’arcipelago si sviluppano le storie 

delle colonie d’America. 

Età: 11 anni 

Ursel Scheffler: Inkiostrik, il mostro dei pirati ; illustrazioni di Erhard Dietl ; traduzione di Marina Rotondo. - 

Casale Monferrato : Piemme Junior, 1999. - 139 p. : ill.  

CAGLIARI MEM-Mediateca del Mediterraneo Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione 

RAGAZZI AVV NFA SCH Inventario GE 38091 



Il mostro Inkiostrik deve visitare posti esotici insieme a  un ragazzino, ma incontrerà vari intoppi nel viaggio 

in mare e dovrà combattere come un pirata. 

Età: da 7 anni 

Olivier de Solminihac, Stéphane Poulin: La zattera; traduzione di Paolo Cesari;Roma : Orecchio acerbo, 

2015; 28 p. : in gran parte ill. 

CAGLIARI MEM-Mediateca del Mediterraneo Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione 

BAMBINI RAC1 PLB SOL Inventario GE 59909 

Una bimba e una ragazzina più grande sono al mare con il loro papà, ma non hanno portato con sé niente. 

Per divertirsi costruiscono una zattera con alghe e legnetti per affrontare le  onde  e scappare dalla noia, 

lasciarsi andare con le correnti del mare…Dove arriverà? 

Età: dai 5 anni 

Robert Louis Stevenson: L’isola del tesoro; con un saggio di Pietro Citati ; traduzione di Piero Jahier 

Torino : Einaudi, 2002; XVIII 243 p. 

CAGLIARI MEM-Mediateca del Mediterraneo Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione 

DEPOSITO 823.8 STE Inventario GE 7390 

Robert Louis Stevenson: L’isola del tesoro; illustrazioni di François Place ;Casale Monferrato : Piemme 

junior, 1996; 300 p. : ill.  

CAGLIARI Biblioteca comunale Pirri  Collocazione DEPOSITO R RAC2 STE Inventario 44510 

Questa è la storia di Jim Hawkins e della madre che scoprono la famosa mappa con una X sopra per 

ritrovare il luogo dove è sepolto un tesoro. Ingaggia una strana ciurma per arrivarci. Una lotta tra il bene e il 

male col fascino dell’ignoto che spinge il protagonista a cercare il punto dove scavare… 

Età: da 10 anni 

Robert Louis Stevenson: Nei mari del Sud; prefazione di Emilio Cecchi; Milano: Arcana 1989; 327 p. 

CAGLIARI Biblioteca comunale Pirri  Collocazione DEPOSITO 823.8 STE Inventario 18507 

I mari delle isole Hawaii sono percepiti da tutti i loro abitanti con il rumore profondo delle onde e del vento 

contro le rocce o attraverso il fascino dei paesaggi che lasciano senza parole.  

Robert Louis Stevenson: Il relitto; con la collaborazione di Lloyd Osbourne ; traduzione di Igor Legati ; nota 

introduttiva di Barbara Lanati; Torino: Einaudi 1991; 482 p. 

CAGLIARI Biblioteca Provinciale 'Emilio Lussu' Collocazione MAGAZZINO 0200 04989  Inventario 54355 

Il passaggio da una vita di tutti i giorni a una vita avventurosa nei mari, alla ricerca di un relitto con oppio da 

rivendere. Ma tutto cambia con la scoperta della storia del relitto e della  vicenda di una nobile famiglia 

inglese. 

 

 



Geronimo Stilton: Il galeone dei gatti pirati – Milano: Corriere della sera. – 118 p. : ill.  

CAGLIARI MEM-Mediateca del Mediterraneo Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione 

BAMBINI COM NFB STI Inventario GE 51111 

Finire catturati dal pirata nero, l’incubo di qualunque topo: quale sventura peggiore poteva capitare a 

Geronimo Stilton? 

Età: da 6 anni 

Tea Stilton: Strega delle maree - Milano : Piemme, 2012; 271 p., [6] carte di tav. : ill.  

CAGLIARI MEM-Mediateca del Mediterraneo Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione 

BAMBINI FSY NFB STI Inventario GE 60841 

Dopo la sconfitta del Re Malvagio e del Principe senza Nome si crede possibile finalmente la pace nel regno, 

quando arriva la strega delle maree. Le principesse scoprono il suo passato sconvolgente e la 

sconfiggeranno… 

Età: da 10 anni 

Alain Surget, Annette Marnat: I figli di Capitan Roc Trad. di; Francesca Capelli Firenze [etc.] : Giunti junior, 

2007. - 93 p. : ill.  

CAGLIARI MEM-Mediateca del Mediterraneo Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione 

BAMBINI AVV NRB SUR Inventario GE 58196 

Rimasti orfani, i piccoli Luise e Benjamin scappano dall’ospizio dove sono stati rinchiusi e iniziano il loro 

avventuroso viaggio pieno di straordinarie sorprese… 

Età: da 8 anni 

Alain Surget, Annette Marnat: Nel ventre del veliero - Firenze ; Milano : Giunti junior, 2013. - 96 p. : ill. ;  

Traduzione di Francesca Capelli  

CAGLIARI MEM-Mediateca del Mediterraneo Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione 

BAMBINI AVV NRB SUR Inventario GE 60512 

Due ragazzi, orfani di madre, vanno alla ricerca del padre, il famoso pirata Roc. Piccola Luise e Benjamin alla 

prese con un tesoro nascosto,  finiscono ostaggi, prigionieri del commodoro Rafael Navaja… 

Età: da 8 anni 

William Teach: Il mondo dei pirati:  : i tagliagole dei Caraibi; Cornaredo : Il castello, 2012; 80 p. : in gran 

parte ill.  

CAGLIARI MEM-Mediateca del Mediterraneo Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione 

BAMBINI AVV NFB TEA Inventario GE 53871 

E’ la storia di Barbanera, uno dei pirati più conosciuti e del suo tesoro mai ritrovato, perché, pare, lui 

continui ancora a proteggerlo anche dopo essere stato decapitato. 

Età: da 6 anni 



 

Bruno Tognolini: Doppio blu ; Milano : Topipittori, 2011. - 62 p.  

CAGLIARI MEM-Mediateca del Mediterraneo Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione 

RAGAZZI RAC2 NRA TOG Inventario GE 49370 

Lo scrittore, sempre col mare nel cuore,  di ritorno in Sardegna rivede i posti che ha frequentato e la 

spiaggia del Poetto, dove un cane riflette sui misteri della vita. 

Età: da 10 anni 

Agostino Traini: I cinque sensi giocano a nascondino ; Milano : Piemme, 2013 ;30p. : tutto ill 

CAGLIARI MEM-Mediateca del Mediterraneo Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione 

BAMBINI PL PLB TRA Inventario GE 54834 

Il signor Acqua e i suoi amici, al mare giocano a nascondino. I primo a essere rintracciato è Cala Mario. Ma 

poi cala la nebbia e non basta più la vista : bisogna affidarsi agli altri sensi. Dove saranno Nina Balena e 

Dolce Polpo? Intanto Capitan Puzzone si sente molto sicuro di sé, ma dimentica il suo odore terrificante e il 

naso di Capitan Acqua lo sente subito… Il gran furbone va a far la doccia, così non  si sentirà più… 

Età: da 3 anni 

Jules Verne: 20.000 leghe sotto i mari; illustrato da Paul Wright ; traduzione dall'inglese e revisione: Maria 

Cristina Moroni; Novara : Istituto geografico De Agostini, 1999! 64 p. : ill. ; Adattamento dell'opera 

originale, riscritta da Ron Miller: cfr. London : Dorling Kindersley, 1998 

CAGLIARI Biblioteca comunale Pirri  Collocazione DEPOSITO R   GV 808.899  VER Inventario 51629 

Pierre Aronnax con il fiociniere Ned Land sono alla ricerca di un mostro marino di dimensioni spropositate 

che attacca le navi, provocandone quasi sempre l’affondamento. Succede anche ai due sventurati, 

scaraventati in un’isoletta che non è altro che la schiena della bestia. Saranno costretti a imbarcarsi nel 

Nautilus, sottomarino del Capitano Nemo, che sostiene le sue ragioni per essersi voluto isolare dal mondo e 

con lui faranno un fantastico viaggio marino. 

Età: dagli 8 anni 

Jules Verne: L’isola misteriosa; Milano Hachette 2003; 543p. ill; Trad. dal francese: Lorenza Ester Aghito. 

CAGLIARI MEM-Mediateca del Mediterraneo Biblioteca comunale generale e Studi Sardi Collocazione 843 8 

VER Inventario GE 9159 

Dopo una fuga in mongolfiera, cinque americani fuggiti dalla loro patria durante la Guerra di Secessione, 

vengono sbalzati in un’isola sconosciuta dove dovranno usare tutte le loro conoscenze scientifiche per 

poter sopravvivere, sino all’entrata in scena del misterioso Nemo… 

Età: da 11 anni 

Paola Zannoner: Mia e i pirati;  ; illustrazioni di Vittoria Facchini; Milano : A. Mondadori, 2004; 75 p. :ill. 

CAGLIARI Biblioteca comunale Pirri Collocazione RAGAZZI RAC 2 ZAN Inventario 85564 



Mia, la protagonista, ha ricevuto in dono dalla zia un viaggio in barca a vela di una settimana. Però i genitori 

non pensano sia abbastanza grande per questo. Ma lei, con una quantità esorbitante di promesse e 

suppliche riesce a convincerli. Dopo tutto che pericoli potrebbero esserci? 

Età: da 7 anni 

 

 

 

 

 

 

 

 


