
     “Avendo io avuto gran notizia da molti libri letti

e da diverse persone [...]de le grandi e stupende

cose del mare Oceano, decisi di far esperienza

da me e andare a vedere quelle cose ...”

 

percorso di lettura per giovani esploratori
in occasione delle 

celebrazioni pigafettiane

Barroux 
Quella mattina sono partito,
Clichy, 2021. 

cose: un coltellino multiuso, una scatola di fiammiferi,
un kit di pronto soccorso... Poi, parte dritto per il suo
cammino. Età di lettura: da 4 anni.

Questa è la storia di una partenza, di
un viaggio e di un ritorno.
Una mattina, il nostro piccolo eroe
riempie un grande zaino con molte

Beatrice Masini, Gianni De Conno
Il buon viaggio, 
Carthusia, 2017.

Uno ti dice "Buon viaggio"
quando ti vede andar via. Tu
dici "grazie" e poi parti e non
ci pensi più, perché pensi
soltanto al tuo viaggio che sta 
per cominciare ed è la cosa più importante di tutte. O
almeno così sembra. Ma quand'è che un viaggio è
buono? Età di lettura: da 6 anni.

Jimmy Liao,
Un bacio e addio, 
Camelozampa, 2017.

Un bambino rimasto solo, con il suo
cane, affronta il lungo viaggio in
treno che lo porterà a vivere con il 

Marianne Dubuc
Orso e i sussurri del vento,
Orecchio Acerbo, 2021.

La vita di Orso è tranquilla
fino al giorno in cui soffia un
nuovo vento tra le foglie degli
alberi e arriva il  grande 
scombussolamento. Per Orso nulla è più come
prima: lascia tutto e tutti e si mette in viaggio verso
una destinazione che neanche lui ha chiara.
L'unica cosa certa è la sua volontà di seguire un
vento. Età di lettura: da 4 anni.

nonno. Non sarà un semplice viaggio nello spazio,
ma anche e soprattutto un viaggio  di crescita. Età
di lettura: da 6 anni.

Gaia De Pascale, Giorgia Previdoli,
In viaggio ,
Feltrinelli kids, 2013.

la curiosità  per i cibi locali…. E se si vuole partire
subito ci sono tre itinerari: la Liguria, la Toscana, la
Puglia. Per imparare a non essere "solo turisti" ma
viaggiatori, perché il viaggio è qualcosa che ci
portiamo sempre dentro anche quando è finito. Età
di lettura: da 12 anni. 

Un manuale rivolto ai più giovani
che insegna ad organizzare un
viaggio con suggerimenti pratici
e riflessioni: sulla scelta delle
mete, i mezzi di trasporto, il
modo di visitare le destinazioni,  

Antonio Pigafetta



Roberta Balestrucci Fancellu
Annie. Il vento in tasca, 
Sinnos, 2019.

1894: Annie Kopchovsky, che il
mondo conoscerà come Annie
Londonderry, decide di fare il giro
del mondo in bicicletta. Subito si 
scatena la curiosità: ce la farà? Sarà solo una trovata
pubblicitaria? Oppure questa ragazza è
semplicemente folle? Di sicuro, tra pedalate e
coincidenze, mille avventure la aspettano. Per non
parlare dei chilometri e della bellezza del mondo. Età
di lettura: da 9 anni. 

Le incredibili vicende di una flotta
di cinque navi, l'Armata delle
Molucche, che, sotto il comando

Martino Pedrazzini
L'armata delle Molucche,
Festina Lente, 2019.

di Ferdinando Magellano, nel 1519, prese il mare
alla ricerca di una nuova rotta per le Isole delle
Spezie e compì il primo viaggio attorno al mondo.
Questo viene narrato da uno dei 18 superstiti della
spedizione, il giovane vicentino Antonio Pigafetta.

Rosa Navarro Duran
Odissea. Raccontata ai bambini,
Mondadori, 2015.
L'Odissea è il viaggio che il prode
Ulisse intraprese di ritorno ad
Itaca dopo la guerra di Troia. 
Un viaggio lungo vent'anni, attraverso il mondo di
allora, incontro a figure leggendarie come Circe,
Polifemo, Calipso. "L'Odissea" è il viaggio di tutti i
viaggi, l'avventura di tutte le avventure e Rosa
Navarro Duràn la racconta ai bambini con parole
semplici e appassionanti. Età di lettura: da 9 anni. 

Polo, Marco
Il milione,
De Agostini, 2017.

Quanto affascinante può essere
un viaggio in terre lontane per
un ragazzo? Marco   Polo partì 

delle immense e misteriose terre dell'Asia, le
popolazioni sconosciute e lo stupore per le loro
usanze, gli incontri con personalità storiche, e altro
ancora  in un emozionante diario di viaggio. Età di
lettura: da  8 anni.

nel 1217 da Venezia a diciassette anni per
viaggiare attraverso l'Asia e raccontò il  fascino 

Rumiz, Paolo 
A piedi,
Feltrinelli, 2021.

Sette giorni per arrivare da
Trieste a Promontore raccontati ai
giovani lettori letteralmente passo 
dopo passo da un  amminatore d'eccezione: Paolo
Rumiz. Una narrazione che apre finestre su molti
temi: le frontiere da attraversare, i confini che
cambiano, la guerra dei Balcani, gli animali selvatici
che si incontrano, l'orientamento con le stelle, le
mappe. Età di lettura: da 11 anni.

Gianni Rodari 
I viaggi di Giovannino Perdigiorno, 
Einaudi Ragazzi, 2013.

non lo soddisfano completamente e cosi, dopo una
breve sosta, riparte per inseguire il sogno di un
"paese senza errore", dove tutto sia "perfetto" e
"bello". Età di lettura: da 6 anni. 

Giovannino Perdigiorno appartiene
alla stirpe dei grandi esploratori:
ha curiosità e spirito d'avventura. I
mondi che spesso incontra, però,

Jules Verne 
Il giro del mondo in 80 giorni 
Giunti Junior, 2012.

giro del mondo in soli ottanta giorni. Lo aspetta una
lotta contro il tempo per compiere un avventuroso
viaggio intorno al mondo alla scoperta dei luoghi più
incredibili e . Età di lettura: da 8 anni 

Nella seconda metà dell'Ottocento
Phileas Fogg, un eccentrico
gentleman inglese, scommette con i
suoi amici che riuscirà a compiere il 

Piemme, 2012.

Jonathan Swift 
I viaggi di Gulliver

Il signor Lemuel Gulliver è un medico
inglese che adora viaggiare per mare,
ma questa passione lo porta a vivere
incredibili avventure in paesi 
sconosciuti e talmente strani da sembrare pura 
 invenzione! Incontrerà uomini piccolissimi e uomini
giganteschi, popoli distrattissimi ed esseri immortali  
omini-scimmia e uomini-cavallo. Età di lettura: da 10
anni.


