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                 I TRE PICCOLI GUFI   

            M.Waddel   ED.MONDADORI 

 

Tutti i gufi pensano molto, e anche i piccoli gufi come 

Sara, Bruno e Tobia. Specialmente di notte, nel bosco, 

mentre aspettano che Mamma Gufa torni a casa…. 

I tre piccoli gufi è uno strumento per rivivere ed 

esprimere emozioni profonde come la paura e il timore 

di abbandono, ma anche la solidarietà tra fratelli o 

coetanei e i piccoli atti di coraggio che permettono di 

crescere. 

Età di lettura consigliata: da 3 anni 

 

 
 

                                                                       

                                                                                  LUCY L’OCA   

                       D.Baker  EMME EDIZIONI 

 

Lucy sembra una qualunque oca dall’espressione placida, 

uno di quegli animali a volte un po’ chiassosi che amano 

chiacchierare, stare in buona compagnia e trascorrere 

giornate spensierate. In effetti lo è, non fosse per il 

fatto che non è per niente facile da intimorire o 

spaventare. 

Lucy l'oca non ha paura degli orsi. I lupi non la fanno 

tremare. E i leoni?  

Lucy li invita tutti a prendere il tè!  

Ma esiste qualcosa che spaventi Lucy l'oca?  

Età di lettura consigliata: da 4 anni 
 

 

   

             

           

               IL GRUFFALO’ 

   J.Donaldson A.Scheffler   ED.ALBUMINI 

 

Il mostro più amato dai bambini di tutto il mondo e 

divenuto ormai un classico contemporaneo. E’ la 

storia di un mostro tremendo, di un topo molto furbo 

e del loro sorprendente incontro nel bosco frondoso. 

Età consigliata di letture: da 3 anni 

 

 

 



LE VOLPI E IL BOSCO 

R.Hodgson  ED.ZOO 

  
C’era una volta un bosco dove vivevano tre volpi: Volpe Piccola, 

Volpe Tonda e Volpe Lunga. 

Le tre volpi dal pelo rosso rosso erano a caccia di conigli bian-

chi e paffutelli. Ma il bosco era molto grande e non era affatto 

facile trovare i conigli: in cima agli alberi, sottoterra o nei 

campi di zucche non c’erano, come se fossero spariti tutti!  

Dove sono finiti? E di chi sono quegli occhi misteriosi che se-

guono le volpi in tutto il bosco? Siete pronti a seguire le tre 

volpi per tutto il bosco a caccia di conigli? 

Età di lettura consigliata: da 3 anni 

 

 
  

 

       UN GRANDE GIORNO DI NIENTE 

           B.Alemagna   ED.TOPIPITTORI               

  

Un giorno di noia, in vacanza. Una casa isolata dal mondo, con 

l’unica compagnia della mamma che lavora e di un gioco 

elettronico. Insofferenza, sconforto, un po’ di rabbia e… 

sbam!  

Fuori, in fuga sotto la pioggia, senza saper bene cosa fare.  

Un grande giorno di niente comincia così, con un ragazzino 

svogliato, un oggetto smarrito e una avventura imprevista nel 

bosco che all’improvviso dischiuderà al protagonista un 

orizzonte straordinario. Un altro piccolo capolavoro di 

Beatrice Alemagna dedicato al mondo interiore dei bambini e 

alla meraviglia di cui sono capaci. 

Età di lettura consigliata: da 5 anni 

 

 

 

LA CASA NEL BOSCO 

Y.Maryuama  ED.NORD-SUD 

 

In mezzo a un grande bosco c'era una piccola casa. Un 

giorno un orso arrivò alla casetta. Una bambina uscì sulla 

porta e disse: "shhh! Silenzio!" Inizia così la storia che 

accompagna il dolce e magico mistero della casa nel bosco... 

Età di lettura consigliata: da 5 anni 

 



                NEL BOSCO 

L.Scortegagna  I.Trevisan   ED.SASSI JUNIOR 

 

Nel bosco è un poetico libro sonoro per bambini, con testo in 

stampatello maiuscolo, ricco di magia, un racconto che ti 

trasporta nella meravigliosa natura. 

La dolce storia è accompagnata da dieci meravigliosi suoni della 

natura, che accompagnano il piccolo lettore in una narrazione 

ricca di magia. 

Tutto in un unico libro: il rumore della pioggia, l’ululato, il vento 

tra gli alberi, il temporale, l’acqua che scorre. 

Età di lettura consigliata: da 1 anno  

 
 

               NEL BOSCO 

    A.Browne  ED.KALANDRAKA ITALIA  

 

Il protagonista di "Nel bosco" si identifica implicitamente con 

il personaggio di Cappuccetto Rosso: suo padre non è in casa e 

la madre gli chiede di portare una crostata alla nonna malata 

e, come la protagonista della fiaba classica, deve scegliere tra 

due strade per raggiungere la sua destinazione, una più lunga 

e una più corta. Un racconto profondamente immaginativo che 

esplora la fantasia dei bambini, le loro paure, le loro 

inquietudini. Anthony Browne accompagna il lettore in un 

viaggio nelle viscere di un bosco pieno di mistero, dove si 

incontrano ben riconoscibili personaggi di altri racconti e dove 

niente è ciò che sembra.  

Età di lettura consigliata: da 3 anni 

 

 

PICCOLA VOLPE NEL BOSCO MAGICO 

S.Graegin  ED.TERRE DI MEZZO 
 

Quando una ragazzina va al parco insieme alla sua inseparabile 

volpe di pezza, di certo non s'immagina che una vera volpe gliela 

porti via. Aiutata da un compagno di scuola, inizia un lungo 

inseguimento in un bosco che si rivela sempre più magico, finché 

i due giungono a un incantevole villaggio abitato da animali di tutti 

i tipi. Ma dove si nasconde quella furfante? E davvero si tratta 

di una piccola ladra? Un'avventura senza parole che coinvolge, 

emoziona e sorprende, con un finale pieno di tenerezza.  

Età di lettura consigliata: da 4 anni 



IL DOMATORE DI FOGLIE 

P.Irace  ED.ZOOLIBRI 
 

Mancavano solo due giorni all'inizio dell'autunno. Le foglie 

sugli alberi non erano più verdi e morbide, ma gialle e 

fragranti, pronte a gettarsi tra le braccia del vento. Erano 

tutte pronte, in attesa del Domatore per imparare a cadere, 

ma dov'era finito? E se non fosse arrivato?  

Età di lettura: da 4 anni 

 

 

 

 

                                                    NINA E NELLO. IL BOSCO 

L.Novello  M.Gaule  ED.SASSI JUNIOR 

 
Nina e Nello sono due bambini curiosi e osservatori che, 

attraverso le loro avventure, avvicinano i giovani lettori 

alle leggi della natura e li invitano a rispettarla ed amarla. 

In questa storia, durante una passeggiata nel bosco, Nina 

e Nello faranno un incontro inaspettato.  

Cosa accadrà? Qualcuno ha bisogno del loro aiuto...  

Alla fine, una scheda di approfondimento sulla gestione 

dei rifiuti e un lavoretto da realizzare con materiale 

riciclato. La prima collana ecologica interamente dedicata 

ai bambini. 

Questo libro è stato stampato in Italia con inchiostri 

ecologici su carte ottenute da foreste sostenibili. 

Età di lettura consigliata: da 3 anni 

 

 
 

 

GRUFFALO’ E LA SUA PICCOLINA 

J.Donaldson  A.Scheffler   ED.ALBUMINI 

 

Accattivante continuazione dell’amatissimo “Gruffalò”. 

Gruffalò ha proibito a tutti i gruffalò di avventurarsi 

nella buia foresta. Ma sua figlia, ignorato 

l'avvertimento del padre, si inoltra nella foresta in una 

notte di tempesta camminando in punta di piedi sulla 

neve senza paura. Dopo tutto il grande terribile topo 

non esiste per davvero... o no??  

Età di lettura consigliata: da 3 anni 

  

 



SONO IO IL PIU’ FORTE ! 

M.Ramos  ED.BABALIBRI 

 
Il lupo passeggia baldanzoso per il bosco, in cerca di 

complimenti, compiaciuto della propria forza e bellezza: i 

personaggi delle fiabe che incontra (Biancaneve, Cappuccetto 

Rossi, i sette nani, i tre porcellini,...) hanno tutti paura di lui e 

non osano contraddirlo. Solo una piccola creatura verde oserà 

mettere in dubbio le sue convinzioni, mettendo a tacere la sua 

spavalderia.  

Un classico divertente con un finale a sorpresa! 

Età di lettura consigliata: da 4 anni 

 

 
 

 

 

 

DALLA CHIOMA 

C.Vignocchi  ED.MINIBOMBO 
 

Un topolino vede una castagna sulla cima di un maestoso 

albero: per raggiungerla e gustarla basterà scuotere 

un po' il tronco... giusto?! L'impresa si dimostrerà meno 

semplice del previsto e darà il via a una serie di diver-

tenti inseguimenti. Un libro quasi senza parole, da sfo-

gliare in verticale e in orizzontale, per ridere insieme. 

Età di lettura consigliata: da 3 anni 

 

 

 

 

 

 

LA FORESTA DI LATTA 
H.Ward  ED.CAMPANILA 

 
Una favola moderna, che parla di cura per l'ambiente e 

di come da un sogno possa rinascere la vita, anche dove 

sembrano esserci soltanto rifiuti. Una favola che inizia 

come tutte le vecchie favole: "C'era una volta un posto, 

vasto e spazzato dal vento...", ma è una favola 

ecologica, piena di pathos e grazia. 

Età di lettura consigliata: da 6 anni 
 


