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QUESTO È IL MONDO: 
i grand tour intorno al pianeta di 
un illustratore d’eccezione
Miroslav Sasek
Rizzoli, 2015
Tra Notre Dame di Parigi e i tram di San Francisco, 
una sosta a Monaco di Baviera per mangiare le 
salsicce e un giro in gondola a Venezia, questo libro 

accompagna bambini e adulti in un viaggio nei luoghi più 
affascinanti del mondo. Per chi ha il passaporto pieno di timbri e per 
chi invece preferisce viaggiare standosene comodamente in poltrona.

ROMA DA SCOPRIRE
Moira Butterfield 
EDT, 2018
Preparati a conquistare la Città Eterna! Segui 19 
percorsi a tema che ti sveleranno tutti i segreti 
e i misteri di Roma. Scopri i campi di calcetto in 
cui si allenano i sacerdoti, le palestre dove i 
gladiatori imparano a combattere, i rifugi 
naturali che ospitano gli animali d'estate, e 
molto altro! 

I SETTE CONTINENTI DEL MONDO
Jeremy Harwood 
De Agostini, 2018
 Qual è l'arma segreta della lucertola cornuta? 
Dov'è la Valle dei tornado? Dov'è la Costa 
degli scheletri e perché si chiama così? Tutte 
le risposte sono in questo viaggio fra i sette 
continenti della Terra.

COSA E DOVE NEL MONDO: ATLANTE
Touring junior, 2017
Dalle vette dell'Himalaya ai deserti africani, dai 
palazzi storici d'Europa alle megalopoli 
dell'Asia: le mappe in 3D di "Cosa e dove nel 
mondo - Atlante" raccontano il nostro pianeta in 
modo nuovo e sorprendente. 
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ABBECEDARIO CITTÀ: ROMA
Alessio D’Ellena
Corraini, 2012
L’abbecedario città è una selezione di punti di 
interesse, un elenco puntato (A, B, C, ecc...) di 
monumenti, zone, parchi, quartieri, edifici, o 
strade della città di Roma. Vedi anche Abbecedario 
città: Milano e Abbecedario città: Firenze914.563204 DEL

ATLANTE DELLE ESPLORAZIONI
Riccardo Francaviglia, Margherita Sgarlata

National geographic kid, 2018
In questo libro potrai ripercorrere gli incredibili 

viaggi degli esploratori che ti hanno preceduto, 
dai Vichinghi ai viaggiatori in grado di cambiare il 

mondo allora conosciuto, come Marco Polo e 
Cristoforo Colombo, da studiosi come Livingstone a 

donne coraggiose e rivoluzionarie come Nellie Bly. 

ATTRAVERSO I CONTINENTI:
il treno delle avventure
Stepànka Sekaninovà
Sassi science, 2018
Immagina di essere a bordo di un treno e di 
scoprire che c'è un furfante senza biglietto tra i 
tuoi compagni di viaggio. E di sicuro molto più 
divertente dedicarsi alla sua ricerca che 

annoiarsi seduti al proprio posto! Ed è proprio 
quello che fanno Giulia e Agostino. I viaggi 

possono sembrare infiniti, soprattutto quelli che 
ti portano in giro per il mondo. 

BARCELLONA CON I BAMBINI
Touring, 2017
Con il libretto allegato di quiz e giochi per i 
bambini! Scopri la città divertendoti: sudoku, 
labirinti, unisci i puntini, colora e infine il quiz che 
ti dice che turista sei!
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CHI VIENE E CHI VA: storie di viaggi, 
incontri, traversate e giri del mondo
Andrea Valente
Lapis, 2017
Fu davvero Magellano il primo a circumnavigare 
il globo terracqueo? Hai mai sentito delle 
imprese di Amelia Earhart sul suo aereo Electra 
L-10? E Gagarin, quanto ci impiegò a orbitare 
attorno alla Terra? Tra leggenda e fantasia, una 

carrellata di racconti arricchiti da interessanti pillole di curiosità 
e mappe a colori, per viaggiare in lungo e in largo alla scoperta del 
nostro pianeta. 

FIRENZE: ISTRUZIONI PER L’USO
Manuela Benedetti
Mandragora, 2018
Manuale di sopravvivenza per ragazze e ragazzi 
in visita (o residenti) a Firenze, ideato, scritto e 
disegnato in collaborazione con gli Amici dei 
Musei Fiorentini. Un viaggio affascinante che 
vede i protagonisti avventurarsi per le strade, i 
palazzi, le chiese, i musei e i giardini di Firenze, 
e fare la conoscenza dei personaggi più vari 
(santi, pittori, scienziati, architetti, papi, 
politici), alcuni famosi, altri un po' meno.

MAPPE DELLA CITTÀ:
il giro del mondo in 20 metropoli
Miralda Colombo, Ilaria Faccioli
Electa kids, 2017
Un itinerario per conoscere storie curiose, 
attrazioni imperdibili, tradizioni e sapori che vi 
lasceranno a bocca aperta. Tra safari e 
scampagnate tra i grattacieli scoprirete così 

che per testare il ponte di Brooklyn servirono 21 
elefanti, che al Museo di Storia Maturale di Londra ci 

si può fermare anche la notte in compagnia di un T-Rex.

R 910.4 VAL

R 910.91 COL

R 914.551104 FIR


