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Osborne Will 
 
“Guida ai dinosauri” 

Jack e Anne ti accompagnano in un viaggio nel tempo, 
fra Tirannosauri, Pteranodonti e reperti di ogni genere. 
Scopri cosa mangiavano e come si comportavano 
erbivori e carnivori. Questo libro contiene notizie, 
segreti e curiosità sui dinosauri! 

Piemme, 2001 Euro 8.40 
 
(da 6 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Wolf Klaus-Peter 
 
“Stefano e i dinosauri” 

Stefano è un ragazzino un po’ chiuso, 
appassionatissimo di dinosauri; passa il suo tempo 
libero disegnando, leggendo, visitando il museo di 
storia naturale. Un giorno, in modo misterioso, si trova 
catapultato nella preistoria. Vive avventure 
mozzafiato e compie una importante scoperta 
scientifica. 

Piemme, 1994 Euro 6.50 
 
(da 6 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Ticli Dino 
 
“Anche i dinosauri facevano la 
cacca!” 

Dov'è finita la cacca dei dinosauri? Scopri cos'è la 
cacca fossile, chi l'ha prodotta e come si è conservata 
fino a noi: diventa anche tu un cacca-detective! Un 
dinosauro ti farà da guida in un mare di schifezze 
preistoriche, tra coproliti di ogni forma, colore e 
dimensione. 

Lapis, 2011 Euro 21.50 
 
(da 7 anni) 
 
(Posseduto) 



	  

Dell’Oro Erminia 
 
“L’Isola dei dinosauri” 

Mentre è al museo, Niccolò si sente improvvisamente 
osservato: è Ciro, un piccolo dinosauro, che lo fissa 
con curiosità. Come se fossero amici da sempre, Ciro 
comincia a raccontargli le sue straordinarie avventure: 
dell'invasione dei tirannosauri giganti, dell'eruzione 
dell'Antico Vulcano e della sua coraggiosa amica 
Lucertola d'Oro... per Niccolò sarà un viaggio nel 
tempo indimenticabile. 

Piemme, 2014 Euro 8.50 
 
(da 7 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Yolen Jane 
 
“Cosa fanno i dinosauri quando è 
ora di mangiare?” 

Qui si racconta la storia di quello che succede nelle 
case di dieci dinosauri. Mangiano anche loro come te 
quando hanno fame? 

Il Castoro, 2014 Euro 13.50 
 
(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Bozzi Maria Luisa 
 
“Nel mondo dei dinosauri” 

La storia dei dinosauri, i "terribili rettili" che 
popolarono la Terra milioni di anni fa, potrebbe 
cominciare con "C'era una volta...". Sfogliando questo 
libro scoprirai che non si tratta di un racconto 
fantastico, ma di una realtà ricostruita con il lavoro 
paziente di tanti scienziati.  

Giunti Marzocco, 1993 Euro 14.90 
 
(da 7 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Stilton Geronimo 
 
“Dinosauri” 

Scopri con Geronimo Stilton e la paleontologa Karina 
Von Fossilen l'affascinante mondo dei dinosauri! 
Troverai in questo libro splendidi disegni e tante 
informazioni su sorprendenti animali che hanno 
popolato la Terra milioni di anni fa. 

Piemme, 2005 Euro 16.00 
 
(da 7 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Lavatelli Anna 
 
“Ossi di dinosauro” 

Mili è convinta che la cattiveria di una persona si 
capisca dall'odore... e ha ragione! Pepe Cruz Malvado 
è un ricco e malvagio e nessun profumo riesce a 
nasconderne la puzza! Ma Mili riuscirà a sconfiggerlo 
grazie all'aiuto di Canela, cagnolina fedele e grande 
cacciatrice di ossi di dinosauro 

Piemme, 2001 Euro 8.00 
 
(da 7 anni) 
 
(Posseduto) 



	  

Waddell Martin 
 
“Il grosso brutto dinosauro” 

Attenti! Sta arrivando un Grosso Brutto Dinosauro! È 
arrabbiato! È affamato! Distrugge e divora tutto quello 
che incontra! Una storia perfetta per aiutare i bambini 
ad affrontare con coraggio e senza paura i loro 
"mostri" quotidiani. 

Lapis, 2015 Euro 13.50 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Pfister Marcus  
 
“Dinodoro” 

Da dove può essere venuto l'uovo luccicante che 
mamma Maiasauro scopre un giorno nel suo nido? Si 
direbbe un granello di sole caduto dal cielo! Ben 
presto ne esce un piccolo dinosauro con una cresta 
luminosa sul dorso. Lo chiamano Dinodoro. Lui e 
Maia, una piccola Maiasauro coraggiosa, diventano 
amici inseparabili. Insieme, decidono di andare a 
scacciare il terribile Cavernosauro... 

Nord-Sud, 2014 Euro 9.90 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Macchetto Augusto 
 
“Dinosauri” 

Aladar, un iguanodonte allevato da un gruppo di 
lemuri, è sfuggito alla caduta di un meteorite che ha 
distrutto l'isola dove è cresciuto. Così, insieme ai suoi 
amici lemuri, raggiunge la terraferma, alla ricerca di 
un nuovo posto in cui vivere. Lungo il cammino si 
unisce a un branco di dinosauri diretti ai fertili Terreni 
di Cova. La marcia è faticosa e piena di pericoli: 
velociraptor e famelici carnotauri sono sempre in 
agguato.  

Walt Disney Company, 2000 Euro 10.00 
 
(da 6 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Seyvos Florence 
 
“L’amico del piccolo tirannosauro” 

C'era una volta un piccolo tirannosauro che non aveva 
amici perché li mangiava tutti. Un giorno incontra 
Mollo, che con l'aiuto di formule magiche e torte 
succulente gli cambierà la vita. 

Babalibri, 2013 Euro 11.50 
 
(da 5 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Bacchin Matteo 
 
“Dinosauri” 

Quest'opera non è il solito libro sui dinosauri, perché 
nessuno prima d'ora ne aveva mai raccontato la storia 
in questo modo. Sei volumi, ognuno dei quali sarà 
infatti incentrato su un racconto a fumetti, che 
mostrerà i dinosauri, con rigore scientifico estremo, 
sotto la luce della meraviglia: ogni storia sarà un 
viaggio fantastico attraverso uno dei periodi del 
Mesozoico. 

Jaca Book, 2010 Euro 11.90 
 
(da 8 anni) 
 
(Posseduto) 



	  

Dalla Vecchia Fabio Marco 
 
“Anchilosauro”- “Plateosauro” – 
“Triceratopo” – “Brachiosauro” – 
“Edmontosauro” –  “Caudipterix” 
“Pachicefalosauro” - 

Una introduzione ai dinosauri rivolta ai giovani. Il libro 
mostra l'animale scelto nel suo habitat: la quotidiana 
lotta per la sopravvivenza, che sia preda o predatore; 
la difesa della prole; l'apprendimento; il pasto. La 
struttura ossea; la diffusione geografica nei continenti 
del Mesozoico; il confronto con alcuni generi dello 
stesso gruppo. 

Jaca Book, 2007 Euro 12.00 
 
(da 10 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Bozzi Maria Luisa 
 
“Dinosauri: chi erano, come 
vivevano, perché scomparvero” 

Un itinerario per invitare i ragazzi a muoversi tra la 
grafica e il testo, il gioco e la manualità, quiz con 
domande e risposte. Un modo per divertirsi 
acquisendo sempre nuove informazioni sui 
dinosauri… 

Giunti, 2001 Euro 12.90 
 
(da 6 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Leblanc Catherine 
 
“Manuale antidinosauri” 

Se un grosso dinosauro ti aggredisce potrai diventare 
un gran campione sfogliando questo libro che ti 
insegna tutti i trucchi per battere il bestione. 

Lapis, 2015 Euro 12.50 
 
(da 5 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Snow Alan 
 
“Il mondo segreto dei dinosauri” 

Quando e dove sono vissuti i dinosauri? Come si 
nutrivano? Chi erano i loro amici e i loro nemici? Alan 
Snow risponde a queste domande utilizzando un 
linguaggio semplice e illustrazioni ricche di divertenti 
particolari… 

Mondadori, 2012 Euro 9.00 
 
(da 6 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Pledger Maurice 
 
“Dinosauri: i libri leggi e tocca” 

Con gli altri libri i dinosauri si possono solo guardare 
ma, in questo libro, si possono anche toccare! 
Com'erano dure le scaglie del Tirannosauro, com'era 
rugosa la pelle del Triceratopo, com'erano soffici le 
penne del Pteranodonte, com'erano lisce le uova del 
Maiasaura! 

Touring Junior, 2014 Euro 8.50 
 
(da 5 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Davidson Susanna 
 
“Il grande libro dei dinosauri” 

Un volume indispensabile per gli appassionati di 
dinosauri, con cartine dettagliate dei ritrovamenti 
fossili, stupende foto e ricostruzioni, dati, notizie e 
molto altro. Con descrizioni di siti web consigliati per 
approfondire l’argomento. 

Usborne, 2009 Euro 17.50 
 
(da 8 anni) 
 
(Posseduto) 



	  

Autori vari 
 
“La grande enciclopedia dei 
dinosauri” 

Dagli antenati dei dinosauri ai primi rettili comparsi 
sul pianeta, dai carnivori più feroci, come 
Tyrannosaurus e Allosaurus, agli erbivori pacifici ma 
dotati di potenti armi di difesa, come Triceratops e 
Iguanodon, dai rettili volanti, come Pteranodon, a 
quelli marini, come Elasmosaurus: le straordinarie 
creature che dominarono la preistoria rivivono nelle 
pagine di questo volume. 

Hoepli, 2013 Euro 9.90 
 
(da 8 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Yolen Jane 
 
“Cosa fanno i dinosauri quando è 
ora di dormire?” 

Qui si racconta la storia di quello che succede nelle 
case di dieci dinosauri. Vanno anche loro a dormire 
come te quando è sera? 

Il Castoro, 2015 Euro 13.50 
 
(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Osborne Mary Pope 
 
“Dinosauri prima del buio” 

Da dove viene la casetta sull'albero? Prima che Jack 
e Annie riescano a scoprirlo, la magica casa 
sull'albero li trasporta nella preistoria. Riusciranno a 
tornare a casa prima del buio...o diventeranno preda 
di un dinosauro affamato? 

Piemme, 2000 Euro 6.50 
 
(da 7 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Bordiglioni Stefano 
 
“Storie prima della storia” 

Un fuoco acceso sotto un cielo stellato e uomini seduti 
intorno a riscaldarsi. Un nonno racconta e un bambino 
ascolta attento. Potrebbe essere un'immagine di oggi, 
ma gli uomini attorno al fuoco non indossano altro che 
pelli di animali, e le costellazioni in cielo sono quelle di 
un milione di anni fa. È un nonno preistorico, quello 
che racconta, e le storie che narra appartengono 
all'età della pietra. 

Einaudi Ragazzi, 2009 Euro 7.80 
 
(da 8 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Pievani Telmo 
 
“Sulle tracce degli antenati” 

Un'avventurosa indagine per scoprire l'evoluzione del 
genere umano. Anche il nonno aveva un nonno? E 
prima ancora chi c'era? Siamo davvero parenti delle 
scimmie? E chi erano gli uomini delle caverne? Inizia 
con queste domande il viaggio di Luca, intraprendente 
cucciolo di Homo sapiens alla ricerca degli antenati di 
tutta l'umanità. 

Editoriale Scienza, 2016 Euro 19.90 
 
(da 9 anni) 
 
(Posseduto) 



	  

Disney Walt 
 
“Preistoria: le più belle storie” 

Le migliori storie a fumetti sulla preistoria con 
protagonisti i personaggi del mondo Disney. 

Giunti, 2015 Euro 8.90 
 
(da 8 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Osborne Mary Pope 
 
“Tramonto con la tigre dai denti a 
sciabola” 

L'era glaciale è davvero gelida...soprattutto per due 
bambini in costume da bagno! Jack e Annie lo 
scoprono quando la casetta magica li trasporta fra gli 
uomini delle caverne. Riusciranno a sfuggire alla tigre 
dai denti a sciabola? 

Piemme, 2000 Euro 7.50 
 
(da 7 anni) 
 
(Posseduto) 

	  

Stilton Geronimo 
 
“Mi si è bucato il Trottosauro!” 

A Pietropolis sta per cominciare la più stratopica gara 
della preistoria: una corsa fino alla Baia dei Pappataci 
per rifornire di peperoncini il caseificio di Gioconda 
Caciomarcio. Riuscirà Geronimo Stiltonùt con il suo 
pigro trottosauro ad arrivare alla meta senza rischiare 
l'estinzione? 

Piemme, 2016 Euro 9.80 
 
(da 7 anni)   
 
(Posseduto) 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


