Le avventure di Lupo Uragano
Pinin Carpi
(Il battello a vapore) Piemme junior,2004
Lupo Uragano, la cuoca Celeste e gli animali
della Barbablù s'imbattono in 10 terribili navi
pirata, che mettono in fuga grazie a una serie
di equivoci: questa e altre quattro avventure
dell'instancabile navigatore.
Chiedi in Biblioteca anche
avventure di Lupo Uragano”!
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Cicciobombo diventa pirata
Silvia Roncaglia ; ill. di Giulia Orecchia
(Prime letture)
Emme, 2009
Incastrato dentro il cannone della nave di
capitan Bombarda il giovane pirata
Cicciobombo viene catapultato dalla ciurma
contro un calamaro gigante, che tossendo
sputa fuori suo padre Sam, scomparso
anni prima.

nuove

Le avventure dei pirati
Jean-Michel Billioud
Ed.scinza, 2017
Com'era la vita dei pirati? Qual era il loro
codice
di
condotta?
Quali
strategie
impiegavano per avvicinare le navi e
attaccarle? Segui le avventure del capitano e
della sua ciurma, scopri i compiti di ogni
membro
dell'equipaggio
e
preparati
all'arrembaggio.
La caverna dei segreti
David Glover ; ill. di Tim Hutchinson
(Maths quest)
White Star, 2012
Una mappa trovata nella giungla conduce al
tesoro dei pirati nascosto in una caverna:
come resistere alla tentazione di seguirla?
Un'avventura game dove il lettore deve via via
risolvere problemi matematici.
Chi trova un pirata trova un tesoro
Guido Quarzo ; ill. di Mirek Zahradka
(Il battello a vapore) Piemme junior, 1994
Mentre imperversano gli arrembaggi agli
autobus dei pirati metropolitani, ai quali il
Commissario dà invano la caccia, il Direttore
dell'Ufficio Vendite ha un'idea: un concorso con
ricchi premi per chi riuscirà a portare
all'ultramercato un pirata in carne e ossa!

Chiedi in biblioteca gli altri titoli di
Cicciobombo!
Contro tutte le bandiere
Sebastiano Ruiz Mignone ;
ill. di Manuele Fior
(Pirati all'arrembaggio)
EL, 2007
Diventato pirata per caso Timmy Kid
partecipa alla liberazione di Ko-ko-mainè,
figlia di un capotribù caribico: è la prima
avventura dell'orfano diciassettenne e degli
altri pirati di varia nazionalità del
brigantino Falco.
Chiedi in biblioteca gli altri titoli dei
Pirati all’arrembaggio!
Il diario segreto dei pirati
Gianni Caputo
Gribaudo, 2015
Per vivere 365 giorni da vero pirata! Tra
mappe del tesoro, messaci in codice e
tante idee avventurose passerai un anno
indimenticabile! E se qualcuno tentasse di
sbirciare, non preoccuparti: il lucchetto
terrà al sicuro i tuoi segreti!
L’isola del tesoro
Robert Louis Stevenson
(Classicini) El, 2013
Una mappa nascosta in un baule, un
misterioso uomo sfregiato, un ragazzino
senza paura, un marinaio con una gamba

di legno e soprattutto un tesoro nascosto. Jim
Hawkins sta per affrontare la più grande
avventura della sua vita, accompagnato solo
dall'enigmatico Long John Silver.
La leggenda del pirata Black Bart
Elisa Puricelli Guerra ;
ill. di Gabo León Bernstein
(Il battello a vapore. Minerva Mint)
Piemme junior, 2012
II fantasma del terribile pirata Black Bart
semina terrore tra gli abitanti di Pembrose e la
piccola Minerva, con l'aiuto degli amici Ravi e
Thomasina, cerca di scoprirne il motivo.
Il manuale del vero pirata : tecniche,
trucchi e segreti per diventare un vero
pirata
Sir Steve Stevenson ; ill. di Stefano Turconi

(La scuola dei pirati) De Agostini, 2011
La pirateria: navigazione, strumenti nautici,
codice piratesco, arrembaggio, mappe del
tesoro, superstizioni e alimentazione tipica, con
alcuni consigli per la sopravvivenza in caso di
naufragio.
Pigrotta e il mozzo misterioso
Beatrice Masini ; ill. di Desideria Guicciardini
(Belle, astute e coraggiose)
EL, 2011
Sulla nave Pigrotta, agli ordini di Mastro
Dandolo, s'imbarca la giovanissima Orsola, che
sotto mentite spoglie di mozzo conquista il
rispetto
e
la
stima
del
capitano
e
dell'equipaggio.
Pirati a Rapallo
Sebastiano Ruiz Mignone, Guido Quarzo
ill. di Cecco Mariniello
Piemme junior, 2001
Nella Rapallo del 1500 un'incursione di pirati
viene sventata dal coraggio e dall'inventiva di
un vecchio pittore, Giobatta Oneto, e del suo
giovane apprendista Giorgio.

Pirati: avventure, arrembaggi e isole del
tesoro
Serena Dei ; ill. Michael Greco
Gribaudo, 2011
I pirati: le loro imbarcazioni, la loro
navigazione, i loro combattimenti, i loro rifugi.
biografie di pirati celebri, un glossario
marinaresco.
Pirati, tesori e mappe segrete
(Le avventure di Joe Fox) Gribaudo, 2009
La prima grande avventura di un ragazzino che
con l'immaginazione veste i panni del pirata
Joe Fox. Ricco di inserti, mappe segrete,
aneddoti e informazioni, il volume si presenta
come un album dei ricordi, impreziosito da
interessanti nozioni storico-geografiche.
Racconti di pirati
ill. Leo Broadley
Usborne, 2015
Un libro che pullula di simpatici smargiassi,
coraggiosi mozzi di bordo e addirittura pirati
zombie! Aspettatevi duelli entusiasmanti,
bordate di cannoni, tesori nascosti... e
pappagalli in quantità!
Lo scoglio delle meduse
Sir Steve Stevenson ; ill. di Stefano Turconi
(La scuola dei pirati) De Agostini, 2011
L'inglese Jim, il francese Anton, la portoghese
Ondina e i fratelli norvegesi Babordo e
Tribordo, tutti adolescenti, affrontano un'ardua
prova per poter essere ammessi, com'è loro
grande desiderio, alla scuola dei pirati.
Chiedi in biblioteca gli altri titoli della
Scuola dei pirati
Il segreto dei pirati
Paola Balzarro ; ill. di Ilaria Pigaglio

(Leggimi)Sinnos, 2012
Puniti dall'insegnante e spediti in castigo
nel vecchio magazzino della scuola tre
ragazzini si ritrovano misteriosamente
all'interno di un tunnel roccioso dove
rinvengono nientemeno che il tesoro del
pirata Conte Rosso!
www.sbi.nordovest.bg.it

Il tesoro del capitan Roc
Saviour Pirotta
Emme, 2015
Piccola Louise e Benjamin sono ancora
prigionieri del terribile Barbanera. Per
evitare di essere gettati in mare, accettano
di condurre i pirati su una delle isole
Cayman, dove è seppellito il tesoro di
capitan Roc, loro padre. Ma una volta
sull'isola, i nostri prigionieri riescono a
fuggire, e incontrano uno strano e buffo
personaggio.

PIRATI!
Storie avventurose con pirati di tutti i tipi
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Chiedi in biblioteca gli altri titoli dei
“Pirati coraggiosi”
Vorrei essere un pirata
Saviour Pirotta ; ill. di Chris Mould
Emme, 2005
Velieri,
navigazione,
arrembaggi,
spartizione del bottino, cattura di ostaggi: i
momenti salienti della vita dei pirati a
bordo di una delle loro navi che solcavano i
mari occidentali e orientali nella prima
metà del Settecento.
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