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Mai, come negli ultimi tempi, il cibo e la sua 
preparazione hanno abitato i territori 
dell’immaginario collettivo, occupando ogni 
angolo dei media, diventando protagonisti 
nelle trasmissioni televisive dedicate alla 
gastronomia e aperte alle sfide da 
consumarsi ai fornelli, popolando il web di 
food blogger e di siti di ricette, invadendo la 
produzione editoriale di libri e riviste, 
imponendo alla ribalta chef master e junior. 
Insomma un vero trionfo, che non risparmia 
l’editoria per bambini e ragazzi dove si 
moltiplicano, sia sul fronte della 
divulgazione che su quello della narrativa, 
libri rivolti ai piccolissimi come ai ragazzi e 
ai giovani adulti: fiabe con rape giganti, 
principi cuochi e pentolini magici, albi 
illustrati e libri per imparare parole e cose, 
allegri ricettari e impeccabili manuali di 
cucina, racconti e romanzi con 
investigacuochi, piadine pericolose, ricette 
della felicità, delizie per sua Maestà, sapori 
di altri continenti, senza dimenticare 
intramontabili e mitiche fabbriche di 
cioccolato e torte in cielo. 
Il tema è stato analizzato nel numero 112 di 
LiBeR sotto vari aspetti: dalle forme 
dell’immaginario — dispositivo in continua 
mutazione che orienta e regola i nostri 
consumi, sia che imponga scelte di qualità, 
prodotti tipici e certificati, sia che recuperi i 
dolci della memoria — al cibo quale 
elemento centrale nella lunghissima storia 
della narrazione fiabica, dai pilastri di quella 
biblioteca gourmet che ormai affolla gli 
scaffali di biblioteche e librerie, alla cucina 
vista in tv, al cinema e al teatro. 
 
Le segnalazioni incluse in questa 
bibliografia – tratte da LiBeR Database, 
archivio documentario ©Idest 
 – sono relative a opere pubblicate 
nell’ultimo quinquennio. 
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Narrativa per bambini 
 
ABBATIELLO, Antonella  
Bruchi tra i buchi 
San Dorligo della Valle, Emme, 2014, [24] p. 
(Ullallà!) 
Sette piccoli bruchi mangiano ciascuno un pezzo 
di frutta diverso, poi si addormentano e al loro 
risveglio si trasformano tutti in farfalle! Età: 2-3 
 
ALBERTAZZI, Ferdinando  
Le torte di Camilla 
Milano, Piemme, 2014, 45 p. (Il battello a vapore) 
La maestra ha detto che un regalo preparato con 
le proprie mani è molto prezioso, così Camilla per 
il compleanno di una compagna di classe decide 
di regalarle una torta fatta in casa! Ma qualcosa 
va storto... Età: 6-8 
 
ALIAGA, Roberto  
Una storia piena di lupi 
Modena, Logos, 2012, [34] p. (Oqo) 
Desiderosi di qualche manicaretto da 
sgranocchiare i lupi di una fiaba si animano e 
iniziano a cercare un po' di cibo, fin quando a 
pagina 25 Ghiottone non incontra una bambina 
assorta nella lettura... Età: 4-6 
 
ALTAN  
Bella Coccinella 
Modena, Franco Cosimo Panini, 2012, [26] p. 
(Piccole storie) (Gli amici di Pimpa) 
Bella Coccinella racconta all'amico fiore di aver 
fatto una piacevole marenda notturna con la 
formica Bibì e la lucciola Lucia a base di briciole e 
succo d'arancia... Ma è successo veramente o è 
stato solo un sogno? Età: 3-4 
 
ALTAN  
Pimpa e il topino Lino 
Modena, Franco Cosimo Panini, 2011, [28] p. 
(Piccole storie) 
Il topino Lino ha una gran fame di formaggio e la 
cagnolina a pois Pimpa per procurarglielo lo 
accompagna dalla capretta. Età: 3-4 
 
AMANT, Kathleen  
Che cosa mangi, oggi? 
Cornaredo, Clavis, 2011, [12] p. (Prima infanzia) 
Alla scoperta di cosa mangiano i piccoli Giulio, 
Erik, Sara, Luca, Matteo e Anna, della quale 
ricorre fra l'altro il compleanno. Età: 2-3 
 
AMANT, Kathleen  
Il piccolo orto di Anna 
Cornaredo, Clavis, 2011, [28] p. (Prima infanzia) 
La piccola Anna ama la verdura e oggi può 
gustarsi un pranzo speciale con gli ortaggi che lei 
e il suo papà hanno coltivato nell'orto. Età: 2-4 

AMERY, Heather  
Le avventure di Ricciolo 
Ed. italiana, London, Usborne, 2016, [16] p. 
(Storie della fattoria) 
Il povero maialino Ricciolo, affamato perché non è 
riuscito a mangiare la sua colazione, s'intrufola 
nel pollaio in cerca di cibo. Età: 3-4 
 
Angry birds: le leggende di Mighty Eagle!  
Milano, Magazzini Salani, 2012, 31 p. 
Tre avventure che hanno per protagonisti gli 
uccellini Angry Birds, sempre consigliati dalla 
saggia aquila eremita Mighty, e i loro nemici, gli 
Avidi Maiali, perennemente affamati. Età: 7-9 
 
ARTIOLI, Tiberio  
Un bambino coraggioso 
Modena, Artestampa, [2011], [40] p. 
La mamma racconta a Japepè, che non ama 
frutta e verdura, l'avventura del piccolo Bananà 
Pepè che cerca un tesoro, nella quale il coraggio 
di mangiare questi alimenti viene premiato. Età: 6-7 
 
BARACETTI, Simone  
Meno carta, mangiacarta! 
Bazzano, Artebambini, 2014, [40] p. 
L'uomo mangiacarta, che si ciba dei rifiuti cartacei 
prodotti dagli abitanti del villaggio tirandone poi 
fuori oggetti di carta nuovi di zecca, ha mal di 
pancia perché mangia troppo: riusciranno ad 
aiutarlo? Età: 4-6 
 
Barbamamma in cucina!  
Legnano, Doremi Junior, 2013, [10] p. 
Barbamamma, bizzarro essere a forma di tubero, 
si diletta spesso in cucina preparando le pietanze 
preferite dai suoi familiari e i piccoli Barbabarba e 
Barbaballa si divertomo a imitarla! Età: 2-3 
 
Barbapapà e il suo orto speciale!  
Legnano, Doremi Junior, 2013, [10] p. 
Barbapapà, bizzarro essere a forma di tubero, 
coltiva con tanto amore il suo orticello: semina e 
innaffia con dedizione e poi ammira le piantine 
appena nate. Età: 2-3 
 
BARIGAZZI, Marinella; Manea, Carla  
Filastrocche da mangiare 
Milano, Valentina, 2012, 29 p. 
Dodici cibi, fra cui gelato, olive, pizza e cioccolato, 
a cui s'ispirano altrettante filastrocche. Età: 3-5 
 
BARUZZI, Agnese  
A pranzo... con i mostri! 
Novara, White Star, 2015, [26] p. 
Il mostro nero ha mangiato un ragno, mentre il 
terribile centocchi due rane... Dieci creature 
spaventose e i loro pasti un po' particolari per 
imparare a contare da 1 a 10. Età: 3-4 
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Bau! bau!  
Milano, Ape, 2011, [12] p. 
Un vivacissimo cagnetto non riesce a capire da 
dove viene il delizioso profumino che gli sta 
arrivando da lontano... Età: 2-3 
 
BAUER, Jutta  
Emma mangia 
Roma, La Nuova Frontiera, 2012, [16] p. 
Cibi preferiti e modi di mangiarli di Emma, 
un'orsetta di pezza decisamente golosa! Età: 1-2 
 
BERSAN, Marica  
I tre porcellini si mettono a dieta 
San Dorligo della Valle, Einaudi Ragazzi, 2014, 
91 p. (Storie & rime) 
Dopo l'avventura che li ha resi famosi i tre 
porcellini preferiscono restare chiusi in casa, ma 
la loro salute risente della sedentarietà e così 
sono costretti ad andare in palestra, dove 
ritrovano una vecchia conoscenza... Età: 7-9 
 
BERTRAND, Pierre  
La vendetta di Cornabicorna 
Milano, Babalibri, 2013, [28] p. 
Irritata dal piccolo quanto astuto Pietro, che l'ha 
già gabbata una volta, la strega Cornabicorna 
decide una notte di trasformarlo in zucca: ci 
riuscirà? Età: 5-7 
 
BIANCHESSI, Peppo  
Giacomino e il fagiolo magico 
Crema, Uovonero, 2011, [32] p. (I pesci parlanti) 
Salito su un magico fagiolo gigante Giacomino 
ruba all'orco che vi abita la gallina dalle uova 
d'oro e un'arpa fatata dagli incantevoli suoni, 
assicurando così a se stesso e alla propria madre 
un futuro di benessere. Età: 4-5 
 
BILLET, Marion  
A Yoko piace la pappa 
Cornaredo, Giochi educativi, 2012, [10] p. 
Cosa piace al piccolo panda umanizzato Yoko? Il 
pane, il formaggio, la pasta, i piselli e anche la 
frutta! Età: 1-2 
 
BOLAFFIO, Raffaella  
I cavallini fanno la pappa 
San Dorligo della Valle, Emme, 2013, [12] p. (I 
cavallini) 
Cosa mangeranno oggi a scuola i cuccioli di 
cavallo? Mele, carote e spaghetti paglia e fieno! 
Età: 1-2 
 
BONETTI, Iris  
Fiammetta la strega imperfetta 
Calco, Piuma, 2012, [40] p. (Pelle d'oca) 
La strega e cuoca Fiammetta per vincere il 
concorso che premia le pozioni più cattive cucina 

biscotti capaci d'invertire le facce con i sederi, ma 
il suo gatto sostituisce per propria comodità alcuni 
ingredienti e... Età: 5-7 
 
BORDIGLIONI, Stefano  
Il lupo e il cane: da Fedro 
San Dorligo della Valle, EL, 2014, [32] p. (Una 
fiaba in tasca) 
Come fu che un lupo magro e affamato non 
rinunciò alla propria libertà in cambio di un pasto 
sicuro. Età: 5-6 
 
BORDIGLIONI, Stefano  
Il mago dei colori 
San Dorligo della Valle, Emme, 2016, [40] p. (Tre 
passi) 
Seguendo una speciale ricetta che rimescola i 
colori un coniglio prestigiatore ambisce a 
cucinarsi una minestrina gialla ma che sembri 
viola: ci riuscirà? Età: 5-6 
 
BORDIGLIONI, Stefano  
Il pentolino magico: da J. e W. Grimm 
San Dorligo della Valle, EL, 2014, [28] p. (Una 
fiaba in tasca) 
La figlia di un povero contadino riceve in premio 
per la sua generosità un pentolino magico che si 
riempie di cibo e che lo cuoce autonomamente, 
grazie al quale viene assunta come cuoca 
personale della regina malata. Età: 5-6 
 
BORDIGLIONI, Stefano  
La rana e il topo: da Esopo 
San Dorligo della Valle, EL, 2014, [28] p. (Una 
fiaba in tasca) 
Un topo di campagna e una rana affamati 
stringono amicizia e decidono di collaborare nella 
ricerca di cibo: per non perdersi si legano ai due 
capi di una funicella, inconsapevoli dei gravi rischi 
che ciò comporta... Età: 5-6 
 
BORDIGLIONI, Stefano  
Sulla collina delle iene 
Stefano Bordiglioni, Fabiano Fiorin 
San Dorligo della Valle, Emme, 2015, 49 p. 
(Storie prima della storia) 
Nella tribù di Koran il bambino Satu, gracile e 
invalido ma dotato di fervida mente, pur tradito da 
un amico e minacciato dalle iene riesce a 
scoprire, con l'aiuto di Aua e del fedele lupetto 
Vivo, la semina del frumento. Età: 5-7 
 
BORDIGLIONI, Stefano  
Zannalunga orchetto smemorato 
San Dorligo della Valle, Einaudi Ragazzi, 2012, 
79 p. (La collana dei piccoli) 
Il vorace e smemorato Zannalunga si lamenta in 
continuazione perché nessuno vuole giocare con 
lui, dimenticandosi che chiunque ci provi finisce 
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prima o poi per venir divorato! Questa e altre due 
avventure dell'orchetto. Età: 5-7 
 
BORDIGLIONI, Stefano; Fiorin, Fabiano  
Il tesoro dell'albero cavo 
San Dorligo della Valle, Emme, 2015, 49 p. 
(Storie prima della storia) 
I piccoli Aua e Satu, che stanno guidando i 
cacciatori della tribù del capo koran sulle tracce di 
un orso, durante la spedizione incontrano due 
sconosciuti intenti a raccogliere miele con una 
tecnica molto efficace. Età: 5-7 
 
BRAMBILLA, Cristina  
Scooby-Doo! e i cuccioli golosi 
Milano, Piemme, 2014, 31 p. (Il battello a vapore) 
Alla mostra canina cui Scooby-Doo sta 
partecipando i suoi amici umani Daphne, Velma, 
Fred e Shaggy cercano di scoprire qual è il 
cucciolo che ha mangiato la salsiccia estraendola 
dal panino di Shaggy! Età: 4-6 
 
BRAMBILLA, Cristina  
Scooby-Doo! e il ladro di banane 
Milano, Piemme, 2014, 31 p. (Il battello a vapore) 
Quale animale ha rubato una banana dal sacco 
degli amici umani di Scooby-Doo, ovvero Daphne, 
Velma, Fred e Shaggy, in visita allo zoo safari? 
Età: 4-6 
 
Buon appetito!  
Cornaredo, Giochi educativi, 2012, [12] p. (Primi 
libri) 
Indossare il bavaglino, mangiare pane e 
formaggio e altre scene che mostrano alcuni 
cuccioli impegnati nella pappa. Età: 1-2 
 
Buon appetito, Silvestro!  
San Dorligo della Valle, Emme, 2015, 31 p. 
(Looney Tunes) 
La famiglia umana del gatto Silvestro parte per 
una vacanza scordandolo a casa e lui si consola 
pensando di nutrirsi con le numerose scatolette in 
credenza, ma l'apriscatole l'ha preso un topo 
molto, ma molto dispettoso... Età: 6-7 
 
Calimero  
Segrate, Mondadori, 2014, [26] p. 
Priscilla ha invitato Calimero, Valeriano e Piero ad 
assaggiare i suoi bignè, ma la pulcina è la cuoca 
peggiore dell'universo e nessuno dei tre amici ha 
il coraggio di dirglielo! Età: 3-4 
 
CARLE, Eric  
Il piccolissimo bruco Maisazio 
Milano, Mondadori, 2014, [26] p. 
La metamorfosi di un bruco, che dopo aver 
mangiato a sazietà ed essersi poi chiuso nel 

bozzolo, si trasforma in una meravigliosa farfalla. 
Età: 2-4 
 
CARLE, Eric  
Il piccolo grande Bruco Maisazio 
Milano, Mondadori, 2014, [28] p. 
La metamorfosi di un bruco, che dopo aver 
mangiato a sazietà ed essersi rinchiuso nel 
bozzolo si trasforma in una meravigliosa farfalla. 
Età: 2-4 
 
CARMINATI, Chiara; Valentinis, Pia  
Il diavolo e la gubana = Hudic in gubanka = Il 
diaul e la gubane 
Roma, Sinnos, 2014, 37 p. 
Alla vigilia di Pasqua in un villaggio friulano sulle 
rive del Natisone il diavolo si diverte a creare 
problemi e dissapori lanciando un maleficio su 
tutti i forni e impedendo che venga cotta la 
ciambella pasquale. Età: 6-8 
 
CARMINATI, Chiara; Pezzetta, Giovanna; 
Agliardi, Allegra  
Melacanti? 
Modena, Franco Cosimo Panini, 2011, [29] p. 
Lo zucchino d'oro, Timida melanzana, Rabbia di 
peperoni e tante altre canzoni infantili che hanno 
come protagonisti ortaggi e altri cibi. Età: 3-4 
 
CARRIER, Isabelle  
Il pentolino di Antonino 
Piazzola sul Brenta, Kite, 2011, [34] p. 
Antonino si trascina sempre dietro un pentolino, 
cadutogli addosso chissà perché, che lo ostacola 
e che inquieta le altre persone, così si isola 
sempre di più, finché qualcuno gl'insegna a 
conviverci serenamente. Età: 4-6 
 
CAUZZO, Olivia; Pappacena, Paola  
Filastrocche da assaggiare 
Milano, Gribaudo, 2012, [28] p. 
La pizza Margherita, il minestrone con le verdure 
dell'orto, le polpette e i piselli e altri piatti e 
alimenti presentati in versi. Età: 3-5 
 
CAUZZO, Olivia; Pappacena, Paola  
Filastrocche da bere 
Milano, Gribaudo, 2012, [28] p. 
Acqua fresca della fontana, caffè d'orzo nella 
grande tazza colorata, un frullato e altri liquidi e 
bibite presentati in versi. Età: 3-5 
 
CELLA, Letizia  
Mamma cannibale: ricettine per gustarsi una 
bambina piccola 
Nuova ed., Milano, Nord-Sud, 2015, 52 p. (Gli 
scriccioli) 
E' così divorante l'amore di una mamma per la 
sua bambina da farle desiderare di mangiarla 
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davvero, intingendone i ditini nel pinzimonio, 
sgranocchiandone il ginocchio, girandola ben 
condita sulla griglia... Età: 5-7 
 
CHAPMAN, Jared  
Vegetali in mutande 
Roma, Gallucci, 2015, [36] p. 
Zucca, broccolo, melanzana e altri vegetali 
umanizzati che indossano mutande offrono 
l'occasione per mostrare la grande varietà di 
quest'indumento intimo. Età: 4-5 
 
CHURCH, Caroline Jayne  
La Capra Golosa 
Milano, Valentina, 2012, [32] p. 
La Capra Golosa ama passare dal frutteto, 
abbuffarsi di mele, pere e ciliegie e sputacchiare 
semi e noccioli ovunque, ma un giorno una 
tempesta spazza via tutti gli alberi... Età: 3-4 
 
Il cibo  
Roma, Gallucci, 2016, [12] p. (Scorri e gioca) 
Carota, fungo, pollo con patatine e piselli, fragola, 
banana, pane, burro, latte, caramelle e altri cibi 
gustati dai protagonisti. Età: 2-3 
 
Cibo  
London, Usborne, 2016, [18] p. (Primissime 
parole illustrate) 
Numerose figure relative al cibo presentate in 12 
sezioni tematiche - fra cui prodotti del 
fruttivendolo, utensili di cucina, dolciumi, cibi di 
tutto il mondo - e contrassegnate ciascuna dal 
termine corrispondente. Età: 3-5 
 
CIMA, Lodovica  
La compagnia del pentolino 
Milano, Trenta, 2014, 143 p. (30 junior) 
Sette storie in cui nella cucina dello zio dei 
fratellini Felix e Claire il pentolino Chubby, 
assistito dal cucchiaio di legno Sticky, interviene 
ogni qual volta utensili e ingredienti per cucinare 
sono in difficoltà. Età: 6-8 
 
CIMA, Lodovica  
Il principe cuoco 
Trapani, Buk Buk, 2015, 47 p. (Collana Abbiccì) 
Il principe Lucio adora cucinare, tanto da lasciar 
spesso libera la cuoca di corte, che così può 
leggere le sue adorate storie di pirati; peccato che 
il re non apprezzi questo mescolarsi di ruoli... Età: 
6-7 
 
La città che nessuno conosce  
San Dorligo della Valle, Emme, 2012, [40] p. (Tre 
passi) 
Un bambino descrive una città con laghi pieni di 
pesci fritti, giardini di salsicce, fiumi di caffellatte e 
altre squisitezze, ma per poterle assaggiare dovrà 

prima aspettare... che gli sia passato il mal di 
pancia! Età: 5-6 
 
CIVATI, Chiara  
La leggenda della Giubiana 
Lurago d'Erba, Il Ciliegio, 2015, 35 p. (Le mie 
prime letture) 
La leggenda della strega Giubiana, che in cerca 
di un gustoso bambino per cena trova una 
mamma più furba di lei. Età: 5-6 
 
CORDIER, Severine  
Cucù, dove sei? 
Cornaredo, IdeeAli, 2013, [20] p. 
Leo, il fratellino di Giotto, si è nascosto e né lui né 
la mamma riescono a trovarlo: riusciranno a 
scovarlo e a far merenda tutti insieme? Età: 3-4 
 
CORDIER, Severine  
Pepito cerca i suoi amici 
Cornaredo, IdeeAli, 2013, [20] p. 
Dopo aver giocato a lungo il coniglio Pepito vuole 
adesso fare merenda, ma per mangiare quello di 
cui ha veramente voglia ha bisogno della 
collaborazione degli amici... Età: 3-4 
 
CORVI, Lele  
Tobi pasticciere 
Torino, Add, stampa 2015, [64] p. 
Per il compleanno di Emma, la sua migliore 
amica, il piccolo Tobi si cimenta in un'impresa: 
cucinare un salame dolce da solo - e perdipiù 
senza l'uso del forno perché la mamma per 
prudenza non vuole che lo usi! Ci riuscirà? Età: 5-6 
 
COSTA, Nicoletta  
Filastrocche della pappa: dalla tradizione italiana 
Roma, Gallucci, 2014, [24] p. 
Undici filastrocche sul cibo e sulla pappa tratte 
dalla tradizione folclorica italiana. Età: 1-2 
 
COSTA, Nicoletta  
Giulio Coniglio e Nina Porcellina 
Modena, Franco Cosimo Panini, 2014, [26] p. (I 
nuovi quadrotti) 
Un temporale sopraggiunge proprio mentre Giulio 
Coniglio e altri amici del bosco stanno gustando il 
gelato di Nina Porcellina, che si bagna tutta: 
qualcuno la soccorrerà? Età: 3-4 
 
COSTA, Nicoletta  
Giulio Coniglio fa merenda 
Modena, Franco Cosimo Panini, 2014, [22] p. (I 
mini cubetti) 
Giulio Coniglio, che dopo aver giocato con l'oca 
Caterina e il suo aquilone si sente stanco, si 
rimette in forma con una bella merenda a base di 
carote! Età: 3-4 
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COSTA, nicoletta  
Sissi 
San Dorligo della Valle, Emme, 2013, [28] p. 
La scimmietta Sissi vive con la sua famiglia in una 
casa sospesa su un albero e frequenta una 
scuola molto interessante, ma la lezione sulle 
banane non rende affatto l'idea di quanto siano 
buone... molto meglio mangiarle! Età: 3-5 
 
COSTETTI, Vilma; Serofilli, Loretta  
Nino e Nina 
Reggio Emilia, Esserci, [2013], [14] p. (I grandi 
bisogni dei piccoli) 
Nino piange perché ha fame, allora la mamma gli 
porta la pappa e lui finalmente può sorridere 
beato! Età: 2-3 
 
COSTETTI, Vilma; Rinaldini, Monica  
Stefano, il papà e gli spinaci 
Reggio Emilia, Esserci, 2012, [32] p. (Bisogni e 
strategie) 
Stefano fa i capricci e non vuole assolutamente 
mangiare lo sformato di spinaci che il padre ha 
preparato per lui, ma niente paura: d'ora in poi, 
prima di cucinare, il papà chiederà al suo 
bambino quali cibi gradisce! Età: 3-5 
 
Crocco Dillo Mangiatutto: un libro da animare!  
Milano, La Coccinella, 2011, [14] p. 
(ManoMarionetta) 
Crocco Dillo, che ha un gran mal di denti, chiede 
aiuto ad altri animali per individuare qual è il 
dente che gli dà sofferenza, ma ogni volta che 
qualcuno gli entra nella bocca non resiste alla 
tentazione di richiuderla! Età: 1-3 
 
DAHL, Roald  
La fabbrica di cioccolato: libro pop-up 
Milano, Magazzini Salani, 2011, [18] p. 
Charlie è un ragazzino molto povero e a casa sua 
si mangia solo cavolo a pranzo e a cena, ma un 
giorno vince un premio straordinario: visitare la 
fantastica fabbrica Wonka, dove si fa il cioccolato 
più buono del mondo! Età: 7-9 
 
DAL CIN, Luigi  
La fiaba è servita!: cibi incantati dall'Italia 
Modena, Franco Cosimo Panini, 2015, [44] p. 
La storia della bambina golosa che aveva 
mangiato tutte le frittelle destinate al temibile 
Barba Zucòn è la prima di 10 fiabe che hanno 
come fil rouge il cibo. Età: 5-7 
 
D'ANGELO, Carolina; Rivola, Andrea  
Il mistero delle fiabe divorate 
Padova, Kite, 2013, [28] p. 
Una notte Giovanna si accorge che i personaggi 
dei suoi libri sullo scaffale passano da una storia 
all'altra, combinando un sacco di pasticci! Età: 6-8 

DARABUC  
Zuppa di niente 
Modena, Logos, 2011, [32] p. (Oqo) 
Giantopo, ricco e taccagno, che vive in un 
palazzo nel deserto, lascia entrare due 
viaggiatori, un gatto e una volpe, pensando di 
burlars i di loro ma sono loro a divertirsi 
mangiando un'ottima zuppa a sue spese! Età: 5-7 
 
DEGL'INNOCENTI, Fulvia  
Giacomo che sa di pistacchio 
Trapani, Buk Buk, 2015, 47 p. (Collana Abbiccì) 
Giacomo, figlio di un gelataio, emana profumi così 
invitanti che nessuno in classe vuol star seduto 
accanto a lui, fino al giorno in cui tutta la classe 
viene invitata nel laboratorio di suo padre a 
scoprirne i segreti... Età: 6-7 
 
DELLO SBARBA, Francesca  
Il grande viaggio del piccolo pomodoro 
Firenze, Cult, 2012, 76 p. 
Curioso di scoprire l'esistenza di altre forme di 
vita un pomodorino inizia un lungo viaggio, 
durante il quale conosce una cipolla e un'insalata 
con cui scopre il valore dell'amicizia e della 
diversità. Età: 6-8 
 
DENEUX, Xavier  
Al mercato 
Cornaredo, La Margherita, 2014, [16] p. 
Fragola, pesce, piselli, uovo, pera, avocado e 
mela: sette cibi siglati dai termini corrispondenti. 
Età: 2-3 
 
DISNEY, Walt Disney Productions  
Ma che bontà! 
Milano, The Walt Disney Company Italia, 2011, 22 
p. (Linea Disney Baby) 
Una bambina che mangia un panino, un'altra che 
offre un biscotto a un orsetto, un bambino che fa 
un picnic e altre situazioni in cui i più piccoli 
interagiscono con personaggi disneyani. Età: 2-3 
 
DISNEY, Walt Disney Productions  
Ratatouille: (ra-ta-tuj) 
Milano, The Walt Disney Company Italia, 2016, 96 
p. (Classics) 
A Parigi le avventure del topolino Remy, che da 
aiutante segreto del giovane cuoco Linguini 
diventa il proprietario di Ratatouille, un ristorante 
con una saletta riservata ai piccoli roditori! Età: 6-8 
 
DISNEY, Walt Disney Productions  
Winnie the Pooh: nuove avventure nel Bosco dei 
100 acri 
Milano, The Walt Disney Company Italia, 2011, 95 
p. (Disney star) 
Winnie partecipa alla gara per trovare una coda 
sostitutiva per l'asinello Ih-Oh che l'ha persa: è 
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l'inizio delle nuove avventure del goloso orsetto e 
dei suoi amici del Bosco dei 100 acri, tutti animali 
di pezza. Età: 6-8 
 
DISNEY, Walt Disney Productions  
Winnie the Pooh: nuove avventure nel Bosco dei 
100 acri 
Milano, The Walt Disney Company Italia, 2011, 
[20] p. 
Gli animali di pezza del Bosco dei cento acri sono 
agitatissimi: l'asinello Ih-Oh infatti ha perso la 
coda e il gufo Uffa ha appena informato gli amici 
che il bambino Christopher Robin è stato rapito 
dal mostro Appresto! Età: 4-6 
 
DUFRESNE, Didier; Balicevic, Didier  
Il banchetto di Freddavalle 
Roma, Lapis, 2011, 45 p. (Federico piccolo 
cavaliere) 
A Freddavalle scarseggiano le provviste, perciò 
Federico si offre come sguattero nelle cucine del 
castello di Tristelandia e grazie al proprio 
impegno diventa allievo del cuoco, ma il suo 
nemico Martino cerca di danneggiarlo. Età: 6-8 
 
DUMONT, Jean François  
L'orco & il dentista 
Firenze, Clichy, 2014, [36] p. 
Un dentista convince un orco che voleva 
mangiarselo a farsi mettere un apparecchio per 
raddrizzare i denti storti e a non mangiare più 
carne per non sciuparli. Età: 5-6 
 
E' l'ora della pappa!  
Novara, Istituto Geografico De Agostini, 2012, 
[12] p. (Babyboo) 
Una giornata abituale di bambini, scandita dai 
momenti dei principali pasti e merende. Età: 1-2 
 
EAVES, Edward  
La torta di compleanno 
Cornaredo, La Margherita, [2013], [14] p. 
Gli amici animali hanno preparato una torta per il 
compleanno del gatto Micione, ma nell'attesa del 
festeggiato, che deve ancora rincasare, nessuno 
resiste alla tentazione di assaggiarne qualche 
fetta... Età: 4-6 
 
ESCOFFIER, Michaël; Di Giacomo, Kris  
Che schifo le lumache  
Cornaredo, La Margherita, 2014, [36] p. 
Al figlio, a cui non piace, papà rospo cerca di far 
passare una torta di lumache per una torta di fate! 
Età: 4-5 
 
I fagioli magici  
San Dorligo della Valle, Emme, 2015, 31 p. 
(Looney Tunes) 
Come il Giacomino della nota fiaba l'anatra 

maschio Daffy, un po' stupidotto, s'imbatte in un 
fagiolo che cresce a dismisura, sulla cui cima 
trova però non un tesoro, ma il coniglio Bugs 
Bunny e il pericoloso gigante Taddeo! Età: 6-7 
 
Favole per bambini buongustai  
Roma, Editori Internazionali Riuniti, 2014, [44] p. 
(Enciclopedia della favola) 
Cinque tra fiabe e storie sul cibo provenienti dalle 
tradizioni popolari di altrettanti paesi (Slovenia, 
Ungheria, Germania, Francia e Cabilia), 
estrapolate da una raccolta più ampia di 365, una 
per ogni giorno dell'anno. Età: 7-9 
 
Favole per bambini golosi  
Roma, Editori Internazionali Riuniti, 2013, [42] p. 
(Enciclopedia della favola) 
Sette tra fiabe e storie provenienti dalle tradizioni 
popolari di cinque paesi europei (Cecoslovacchia, 
Russia, Francia, Scozia e Germania), estrapolate 
da una raccolta più ampia di 365, una per ogni 
giorno dell'anno. Età: 7-9 
 
FESTA, Enza Emira  
Melanzane al cioccolato 
Milano, Mondadori, 2011, 123 p. (I sassolini a 
colori) 
Durante un corso di cucina Anna, una ragazzina 
golosa e paffutella, e la compagna Lucrezia, 
allergica al cioccolato, scoprono che pur nella 
diversità possono essere buone amiche. Età: 9-11 
 
FESTA, Enza Emira  
Non lo mangio! 
Milano, Mondadori, 2015, 41 p. (Oscar primi 
junior) 
Stufo di seguire un'alimentazione a base di frutta, 
legumi, pasta e latte il cucciolo di soriano Fiocco 
fugge con il randagio Notturno, salvo poi 
pentirsene quando, affamato, è costretto a 
mangiarsi due lucertole! Età: 5-7 
 
Fioconeta: maga e cuoca  
Venezia, Editions du Dromadaire, 2012, 1 v. 
Fioconeta ha un orto ricco di pomodori ed erbe 
aromatiche, inondato dal sole e profumato 
dall'aria di mare, e se invita qualcuno a pranzo sa 
sempre cosa preparare di buono, anche quando 
arriva la regina delle maghe! Età: 5-6 
 
GAUDESABOOS, Pieter  
Giorgio e il panino gigante 
Cremona, Timpetill, 2012, [16] p. 
Giorgio con molta pazienza e fantasia imbottisce 
un panino che diventa sempre più alto, pari 
solamente alla fame che il bambino afferma di 
avere e ammirato da tutto il vicinato! Lo mangerà 
alla fine? Età: 4-6 
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GEROLDI, Silvia  
Senza ricetta 
Trieste, Bohem Press Italia, 2016, [28] p. 
Vari momenti della vita di una bambina dedicati al 
cibo o filtrati attraverso questo specifico 
approccio. Età: 7-9 
 
GIGLI, Alessandro  
Di crude e di cotte!: fiabe gastrocomiche in salsa 
poetica 
Pian di Scò, Prìncipi & Princìpi, 2011, [44] p. 
Pane, latte, vino, savoiardi e numerosi altri 
alimenti in 17 tra storie in prosa e poesie. Età: 7-9 
 
La giostra delle parole  
San Dorligo della Valle, Emme, 2013, [40] p. (Tre 
passi) 
Filippo ha tanta voglia di gelato ma non può 
disturbare la mamma per comprarlo e si 
accontenta allora di fantasticare osservando il 
camioncino del gelataio e facendolo diventare 
protagonista dei propri sogni. Età: 5-6 
 
GOODMAN, Andy  
This is the cheese = Questo è il formaggio 
Mantova, Corraini, 2014, [28] p. 
Cosa può succedere in cucina se ci sono un 
pezzo di formaggio, un topo che vuole afferrarlo, 
un gatto nascosto, una domestica armata di scopa 
e altre possibili cause di trambusto? Età: 3-4 
 
GOZZI, Annamaria; Lopiz, Violeta  
I pani d'oro della vecchina 
Milano, Topipittori, 2012, [28] p. (Fiabe quasi 
classiche) 
Mentre sta preparando i dolci di Natale una 
vecchina viene visitata dalla Morte che, presa 
dalla voglia di assaggiare le sue prelibatezze, 
torna da lei diverse volte, momentaneamente 
distratta dai propri compiti. Età: 6-8 
 
Il gran cuore dei Cuoregrande  
Milano, Aereostella, 2013, 101 p. 
Scritte da bambini e ragazzi fra i 7 e i 16 anni e 
immaginariamente attribuite a due genitori narranti 
17 storie fantastiche ispirate ai cibi. Età: 7-9 
 
GROOVIE, Annie  
I cibi 
Torino, EDT-Giralangolo, 2011, [10] p. 
(Giochiamo con Léon) 
Dieci scene in cui Léon, il piccolo mostro con un 
occhio solo, gusta alcuni piatti prelibati. Età: 2-4 
 
HAUFF, Wilhelm  
Nano Nasone 
Cornaredo, Minedition, 2014, 52 p. 
Dopo essere stato trasformato da una strega in 
un nano dal lunghissimo naso e senza collo, ma 

con eccezionali capacità culinarie, un ragazzino 
tedesco viene assunto come cuoco dal duca, noto 
ghiottone e buongustaio. Età: 7-9 
 
HIGUET, Aurélia  
Coccodrillo ha tanta fame 
Cornaredo, Clavis, 2016, [24] p. 
Pur avendo tanta fame Coccodrillo non è attratto 
da alcuno degli animali incontrati lungo il proprio 
cammino, ma poi vede un bambino con in mano 
una mela e... Età: 3-4 
 
HODGKINSON, Leigh  
Super squisito! 
Roma, Lapis, 2011, [36] p. 
La piccola Aurora presenta la propria famiglia 
paragonandone ogni componente all'ingrediente 
di un panino: lei è elastica e allegra come una 
fetta di formaggio, i gemelli sono sempre in 
mezzo come l'insalata... Età: 3-5 
 
HONEYWELL, Lorna  
I biscottini del coraggio 
Roma, Newton Compton, 2013, 91 p. (I dolcetti 
dei desideri) 
Per far superare alla cugina Izzy, ospite dei nonni, 
la paura del buio Lily, s'impegna a cucinare 
biscotti che essendo basati su una ricetta trovata 
nello speciale barattolo della nonna aiuteranno a 
esaudire il desiderio! Età: 6-8 
 
HONEYWELL, Lorna  
Il budino passa-tutto 
Roma, Newton Compton, 2013, 91 p. (I dolcetti 
dei desideri) 
Per far guarire il fratellino Archie dall'influenza Lily 
cucina un budino che essendo basato su una 
ricetta estratta dallo speciale barattolo di sua 
nonna esaudirà senz'altro questo desiderio! Età: 6-8 
 
HONEYWELL, Lorna  
Le caramelle dell'amicizia 
Roma, Newton Compton, 2013, 91 p. (I dolcetti 
dei desideri) 
Riuscirà la ricetta delle caramelle estratta dallo 
speciale barattolo della nonna a risolvere la 
delusione di Lily per esser stata esclusa dalla 
festa di Halloween della sua amica Antonia e a 
scoprirne la ragione? Età: 6-8 
 
HONEYWELL, Lorna  
I croccanti dei superpoteri 
Roma, Newton Compton, 2013, 87 p. (I dolcetti 
dei desideri) 
In ansia per l'imminente recita scolastica, in cui 
dovrà cantare, Lily cucina croccanti in base alla 
ricetta trovata nello speciale barattolo della nonna 
ed ecco realizzarsi il desiderio di trovare la giusta 
dose di fiducia! Età: 6-8 
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HONEYWELL, Lorna  
I cupcake del buonumore 
Roma, Newton Compton, 2013, 91 p. (I dolcetti 
dei desideri) 
Sulla base di una ricetta trovata nello speciale 
barattolo della nonna la piccola Lily cucina 
insieme a lei e al fratellino Archie il dolcetto che 
esaudirà il desiderio di far passare il malumore a 
quest'ultimo! Età: 6-8 
 
HONEYWELL, Lorna  
I muffin aggiusta-tutto 
Roma, Newton Compton, 2013, 89 p. (I dolcetti 
dei desideri) 
Chissà se la nonna estrarrà dal suo speciale 
barattolo la ricetta dolciaria capace di risolvere il 
litigio insorto quando Archie ha sciupato il disegno 
di sua sorella Lily per la mamma cadendoci sopra! 
Età: 6-8 
 
HORACEK, Petr  
Guglielmo e Marta 
London, Phaidon, 2012, [36] p. 
Litigando a causa di una pera due vermi, 
Guglielmo e Marta, si ritrovano indistricabilmente 
aggrovigliati e sono perciò costretti a spartirsi ogni 
cosa, finché un giorno un rapace beccandone le 
code li fa tornare divisi... Età: 4-5 
 
HORACEK, Petr  
Il topino che cercava casa 
Milano, Gribaudo, 2016, [28] p. (Raggi di luna) 
Un topolino non riesce a far passare la mela dal 
foro della sua tana e si mette alla strenua ricerca 
di una nuova dimora, senza rendersi conto che 
man mano che morde il frutto, questo diminuisce 
di dimensioni... Età: 3-4 
 
HUNTER, Sally  
Teo mangia la pappa 
Milano, Gribaudo, 2011, [8] p. 
L'elefantino Teo è pronto per mangiare, a una 
tavola appositamente apparecchiata, le cose 
buone che ha preparato la mamma. Età: 1-2 
 
IACOPINI, Rosa  
Cuore di pane 
Corazzano, Titivillus, 2014, [46] p. (I diavoletti) 
Due sorelle gemelle figlie di fornai sono 
diversissime: una, precisa e obbediente, adora 
fare il pane, mentre l'altra, un po' maldestra e 
insofferente, non vuol proprio saperne! Fin 
quando non interviene una maga... Età: 5-7 
 
IPCAR, Dahlov  
Strisce e macchie 
Roma, Orecchio acerbo, 2016, [44] p. 
Un tigrotto a strisce e un leopardo tutto macchie, 
partiti da soli dalle rispettive tane, s'incontrano 

nella foresta e insieme cercano invano qualcosa 
da mangiare che sia adatto a loro, ma l'impresa 
non è facile... Età: 3-5 
 
ITALIANO, Angelo  
Il chicco di grano 
Angelo Italiano, Sabrina Andreuccetti 
Corazzano, Titivillus, 2012, [32] p. (I Diavoletti) 
Due formiche rischiano la vita, s'impegnano 
strenuamente e cooptano nuvole e vento pur di 
ottenere il loro scopo: ricavare una spiga da un 
chicco di grano, cosa possibile coltivandolo, come 
hanno sentito dire dai contadini. Età: 3-5 
 
JANOSCH  
Oh, com'è bella Panama!: la storia del viaggio per 
Panama del piccolo Orso e della piccola Tigre 
Firenze, Kalandraka, 2013, 1 v. (Libri per 
sognare) 
Un viaggio alla ricerca della terra di Panama, 
ispirato dal profumo di una cassetta di banane 
trascinata dalla corrente del fiume, fa riscoprire ai 
due amici piccolo Orso e piccola Tigre il piacere di 
vivere a casa propria. Età: 6-8 
 
JEFFERS, Oliver  
L'incredibile bimbo mangia libri 
Reggio Emilia, Zoolibri, 2015, [32] p. 
Il piccolo Enrico è un insaziabile divoratore di libri 
in senso letterale, cioè li mangia proprio, e ne 
mangia così tanti da sentirsi male e da iniziare a 
pensare che forse con i libri può farci 
qualcos'altro... Età: 5-6 
 
KAPLAN, Bruce Eric  
I mostri mangiano i bambini che frignano 
Milano, Salani, 2011, [36] p. 
Il piccolo Henry e la sorellina Eve, ambedue molto 
capricciosi, vengono rapiti dai mostri, che - com'è 
noto - adorano mangiare i bambini frignanti; ma 
come saranno preparati? in un'insalata, alla 
griglia o dentro un sandwich? Età: 7-9 
 
KIM, Cecil  
Se io fossi il sindaco 
Milano, Sironi, 2013, [36] p. (Semi di zucca) 
La piccola Juanita rimane così male nello scoprire 
che alcune persone nella città in cui vive, Brasilia, 
non hanno da mangiare che scrive al candidato 
sindaco per spingerlo a promuovere azioni che le 
potrebbero aiutare. Età: 6-8 
 
KOPPENS, Judith  
Una torta per merenda 
Torino, EDT-Giralangolo, 2014, [28] p. 
La coniglia Lisa, che ha un languorino, chiede 
gentilmente ad altri abitanti di Piazza degli animali 
di cederle parte della merenda, ma invano, 
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mentre la condivisione prevarrà quando loro 
pentiti le cucineranno una torta! Età: 2-4 
 
LAMARQUE, Vivian  
La bambina che mangiava i lupi 
San Dorligo della Valle, Emme, 2011, 39 p. 
(Prime letture) 
In inverno Bambina, poiché Gallina che vive con 
lei non riesce più a fare le uova, inizia per fame a 
cacciare i lupi, diventando per loro la mitica 
bambina cattiva; ma il troppo mangiarne le causa 
un'inquietante trasformazione... Età: 6-8 
 
LAMARQUE, Vivian  
La bambina che mangiava i lupi 
2. ed.San Dorligo della Valle, Emme, 2014, 39 p. 
(Prime letture) 
In inverno Bambina, poiché Gallina che vive con 
lei non riesce più a fare le uova, inizia per fame a 
cacciare i lupi, diventando per loro la mitica 
bambina cattiva; ma il troppo mangiarne le causa 
un'inquietante trasformazione... Età: 6-8 
 
LAMARQUE, Vivian  
Il lupo, l'albero e la bambina 
Novara, Interlinea, 2015, 42 p. (Le rane) 
Un picnic sulla neve diventa snodo d'incontro fra 
un lupetto affamato, una bambina magrolina, un 
alberello e le loro mamme. Età: 7-8 
 
LAMARQUE, Vivian  
Storia di Orecchio Rotto 
San Dorligo della Valle, EL, 2013, [32] p. (Una 
fiaba in tasca) 
Mentre si trova in vacanza un bambino sfama 
alcuni cani randagi bisognosi, che gli dimostrano 
affettuosa riconoscenza. Età: 5-6 
 
LAVATELLI, Anna  
Maso Ciucciamaso 
Novara, Interlinea, [2016], 30 p. (Le rane) 
Maso Ciucciamaso, bambino grosso e gonfio 
perché la mamma non fa che fargli ciucciare un 
gigantesco biberon, un giorno cade e rotola come 
una palla, andando incontro a tante esperienze 
che lo faranno crescere e dimagrire. Età: 5-7 
 
LAZZARATO, Francesca  
Il fagiolo col singhiozzo 
San Dorligo della Valle, Emme, 2015, [40] p. (Tre 
passi) 
Un fagiolo sfuggito con una scintilla e uno stecco 
a una vecchina intenta a preparare la cena si 
mette in cammino insieme ai nuovi amici, ma 
quando li perde entrambi singhiozza così tanto da 
scoppiarne: chi potrà aiutarlo? Età: 5-6 
 
 
 

LLOYD, Claudia  
Perché la giraffa ha il collo lungo? 
Milano, Fabbri, 2011, [32] p. (Tinga Tinga Tales) 
Giraffa, che ha mal di pancia, cerca del miele per 
farselo passare e lo trova nel buco di un albero, 
ma vi resta incastrata con la testa per tanto tempo 
e così la crescita dell'albero... le allunga il collo! 
Età: 4-5 
 
LODGE, Jo  
Il picnic 
Milano, Gribaudo, 2015, [12] p. (Gli animali fan 
cucù!) 
Un panda si è nascosto nel cestino del picnic, un 
ragno nel panino e un ghepardo addirittura nel 
formaggio! Età: 2-4 
 
MACLEAR, Kyo  
Julia, child 
Milano, Il gioco di leggere, 2015, [32] p. 
Le amiche Julia e Simca hanno un unico 
desiderio: crescere insieme cucinando per tutti 
squisite ricette francesi che abbiano la capacità di 
restituire agli adulti la spensieratezza perduta. 
Età: 5-6 
 
MAHY, Margaret  
Bum, baby, bum bum! 
Milano, Lo Stampatello, 2014, [28] p. 
La mamma prepara un pranzetto alla bambina e 
poi si mette a suonare la batteria, sua grande 
passione, ma così non si avvede che gli animali 
stanno osservando la scena dalla finestra e sono 
più affamati della piccolina... Età: 3-4 
 
Mamma che fame!  
Milano, La Coccinella, 2015, [24] p. (Nuovi libri coi 
buchi) 
L'ippopotamo ha bisogno di tantissima erba, l'orso 
si procura del miele, la balena si nutre di 
gamberetti... Tanti animali saziano la fame, 
ciascuno con il proprio cibo preferito. Età: 2-4 
 
MANDATVILLE, Jean Claude  
Natale a Milano 
Pessano con Bornago, Mimep-Docete, stampa 
2012, 57 p. (La rosa di santa Teresa) 
In una Milano natalizia intollerante verso gli 
stranieri numerosi alimenti e oggetti, fra cui cacao 
e oro, lasciano la città per tornare nei propri paesi 
di provenienza; che farà la Sacra Famiglia? 
rientrerà in Palestina? Età: 7-9 
 
MARTINEZ, Pilar  
La gallinella rossa 
Firenze, Kalandraka, 2012, [32] p. (Libri per 
sognare) 
Una gallina chiede inutilmente aiuto ad altri 
animali della fattoria per seminare il grano, 



 
 
 
 
 
 

13 

raccoglierlo, macinarlo e preparare il pane, ma 
quando sforna le pagnotte tutti diventano 
disponibili ad aiutarla... a mangiarle! Età: 4-6 
 
Masha e Orso. Viva la frutta e la verdura!  
Milano, Fabbri, 2015, [24] p. (Impara con Masha) 
Insieme alla bambina Masha e al suo amico Orso 
alla scoperta dell'importanza di mangiare tanta 
frutta e verdura e di non abusare di dolciumi. Età: 2-4 
 
MULLER, Thomas  
Ma dove corrono tutti? 
Milano, Babalibri, 2013, [34] p. 
Un camion, un sidecar, una moto a spinta e 
numerosi altri mezzi di trasporto - tutti 
contrassegnati dai termini corrispondenti - partono 
a gran velocità nella medesima direzione: 
qualcosa di molto goloso li aspetta... Età: 2-4 
 
MUNSCH, Robert; Martchenko, Michael  
Voglio il mio panino! 
Milano, Il Castoro, 2014, [30] p. (Anch'io so 
leggere!) 
Per il compleanno della nonna, che vuol 
festeggiarlo con lei, la piccola Vittoria viene 
portata al ristorante: ma lì potrà avere il suo 
panino? Età: 6-7 
 
NADAUS, Roland; Genechten, Guido van  
Lupo mangione e la luna 
Milano, Fabbri, 2011, [24] p. (Le belle storie) 
Le fasi lunari nella storia di un lupo goloso che 
spaventa una fornaia per poter afferrare e 
mangiarsi una focaccia, la quale nel parapiglia 
finisce in cielo e diventa una luna. Età: 3-5 
 
NOVELLO, Laura  
La pizza 
[Schio], Sassi, 2012, [16] p. (Nina e Nello e la 
natura) 
I bambini Nina e Nello preparano la pizza 
secondo l'antica ricetta della bisnonna Filomena e 
ogni membro della famiglia avrà quella del proprio 
gusto preferito. Età: 4-6 
 
OUD, Pauline  
Beniamino fa la pappa 
Cornaredo, Clavis, 2015, [22] p. (Prima infanzia) 
I pancini del piccolo Beniamino e dell'amichetta 
Enrica borbottano per la fame, ma niente paura: 
entrambi sanno mangiare in autonomia! Età: 2-3 
 
PALOMBI, Claudia  
Il pitone pappatutti 
Firenze ; Milano, Giunti, 2011, 31 p. (Bollicine) 
Un pitone fuggito dallo zoo per girare il mondo 
arriva in un bosco e affamato mangia tutti gli 
animali che incontra, cominciando con un coniglio 

per finire con una farfalla; ma la sua digestione si 
rivela difficile... Età: 4-6 
 
PAPINI, Arianna  
Quando il lupo assaggiò la bambina 
Roma, Lapis, 2013, [36] p. (I lapislazzuli) 
Una bambina si avventura da sola verso un bosco 
per cercare luoghi abbastanza ampi da accogliere 
ciò che ama, come la pace e la musica, ma anche 
ciò che la inquieta, come la paura, e lì incontra un 
enorme e solitario lupo... Età: 7-9 
 
La pappa  
Cornaredo, Giochi educativi, 2012, [10] p. 
Una bambina sul seggiolone, un bavaglino, un 
bicchiere, l'omogeneizzato e altre immagini 
connesse alla pappa accompagnate dai termini 
corrispondenti. Età: 1-2 
 
La pappa  
Milano, Gribaudo, 2014, [10] p. 
Le stoviglie per apparecchiare la tavola, il succo 
d'arancia, la marmellata e altri cibi e utensili da 
cucina tipici dell'infanzia contrassegnati dai 
termini corrispondenti. Età: 2-3 
 
PATARINO, Chiara  
Gigin Zucchina e i cavoli a merenda 
Milano, Carthusia, 2012, 52 p. (Il gusto in tasca) 
Preoccupati per la misteriosa scomparsa della 
loro cara amica zucca Mister Asparagus, Patatina 
Patatuk e altri ortaggi animati lasciano il paese di 
Cipollonia e partono per un lungo viaggio nel 
mondo delle verdure. Età: 5-7 
 
PATARINO, Chiara; Marsotto, Aurora 
Tino il cioccolatino e il giallo del risotto 
Milano, Piemme, 2015, 56 p. (Il battello a vapore) 
Il cioccolatino Tino e la caramella Nugabella si 
recano a Milano per una festa di compleanno 
proprio mentr'è in corso l'Expo, ma una volta lì 
scoprono che alcuni invitati - nella fattispecie i 
chicchi di riso - sono scomparsi... Età: 5-7 
 
PATRICELLI, Alberto; Patricelli, Cinzia  
I tre pasticcioni 
Lurago d'Erba, Il Ciliegio, 2015, [34] p. 
Tre fratelli suini pasticceri si accorgono che nel 
loro negozio pieno di goloserie scorrazza un topo 
che mangia e ruba dolciumi a più non posso! Età: 4-5 
 
PATRICELLI, Leslie  
Gnam gnam 
Modena, Franco Cosimo Panini, 2015, [24] p. 
(Zero tre) 
Gli spaghetti gustosi e i lombrichi schifosi, i mirtilli 
succulenti e i pastelli blu che invece colorano solo 
i denti: queste e altre situazioni che hanno come 
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protagonista un bambino alla scoperta dei primi 
sapori. Età: 1-3 
 
PAVESE, Franvesca  
Che avventura le polpette!: la storia di Meo ; Che 
avventura le polpette!: la storia di Bobo 
Torino, Zelig, 2013, [24] p. (Viceversa) 
Dopo aver fatto la spesa al mercato il piccolo Meo 
e la nonna Adele cucinano le polpette, ma ahimè: 
il cane Bobo, attirato dal loro odorino, se le 
mangia tutte! Una storia narrata dai diversi punti 
di vista dei protagonisti. Età: 5-6 
 
Il pic nic delle fatine  
Milano, Mondadori, 2011, [18] p. 
Per organizzare un picnic sul prato le fatine 
contribuiscono ciascuna preparando qualcosina di 
buono da mangiare o sistemando le stoviglie. Età: 5-7 
 
Il piccolo panda  
Nuova ed., Novara, Istituto Geografico De 
Agostini, 2013, [14] p. (Abracadabra) 
Un cucciolo di panda ha fame e vari animali gli 
offrono gli alimenti che loro mangiano 
abitualmente, ma soltanto la mamma gli dà il 
bambù, il suo cibo preferito, e allora merita 
proprio un bel bacino! Età: 1-3 
 
PINSON, Pauline ; Le Huche, Magali 
La famiglia Cacca 
Cornaredo, Tourbillon, 2014, [20] p. (Mino il 
maialino coniglio) 
Il maialino Mino, arrabbiato perché non vuol 
mangiare i broccoli, si sfoga raccontando ai 
genitori di conoscere una famiglia in cui tutti si 
chiamano Cacca! Età: 3-4 
 
PIUMINI, Roberto  
La cicala e la formica 
San Dorligo della Valle, Emme, 2014, [22] p. 
Quando arriva l'inverno la cicala, che 
imprevidente ha cantato per tutta l'estate e tutto 
l'autunno senza preoccuparsi di metter da parte 
del cibo, chiede aiuto ma invano alle formiche che 
si sono invece approvvigionate. Età: 4-7 
 
PIUMINI, Roberto  
Il fagiolo magico: da tradizione popolare inglese 
San Dorligo della Valle, EL, 2013, [26] p. (Una 
fiaba in tasca) 
Salito su un magico fagiolo gigante Giacomino 
arriva alla casa di un orco e gli ruba la gallina 
dalle uova d'oro, assicurando così a se stesso e 
alla propria madre un futuro di benessere e 
serenità. Età: 5-6 
 
PIUMINI, Roberto  
Il lupo e l'agnello: da Esopo 
San Dorligo della Valle, EL, 2013, [32] p. (Una 

fiaba in tasca) 
Il lupo, accusato dagli animali di divorare 
chiunque senza buone ragioni, cerca una 
giustificazione valida per mangiare un agnello che 
ha incontrato, ma scopre che non è poi così facile 
trovarla... Età: 5-6 
 
PIUMINI, Roberto  
Non piangere, cipolla 
Milano, Mondadori, 2015, 63 p. (Leggere le 
figure) 
Acqua, Banana, Minestra, Polenta, Risotto e altre 
24 brevi filastrocche ordinate alfabeticamente per 
titolo, incentrate ciascuna su un diverso alimento 
o pietanza. Età: 6-8 
 
PIUMINI, Roberto  
Spaghetti e pomodori 
Roberto Piumini, Massimo Montanari 
Roma ; Bari, Laterza, 2015, 59 p. (Celacanto) 
In quattro storie dal sapore leggendario - di cui 
una in rima - le origini di spaghetti, pomodoro e 
olio e la loro combinazione nell'Ottocento nella 
famosa ricetta popolare italiana. Età: 6-8 
 
PIUMINI, Roberto  
La volpe e l'uva: da Esopo 
San Dorligo della Valle, EL, 2012, [32] p. (Una 
fiaba in tasca) 
Una volpe affamata non è riuscita ad afferrare un 
grappolo d'uva, ma quando per questo viene 
derisa replica che se non la prende è solo perché 
l'uva... è ancora troppo acerba! Età: 5-6 
 
PIZZI, Alessandra  
Carlotta non mangia! 
Genova, Edicolors, [2012], [36] p. (I giocolieri) 
La piccola Carlotta fa i capricci e non vuole 
mangiare, fino quando in un giorno di neve non 
vede un omone di ghiaccio con una carota al 
posto del naso! Età: 4-5 
 
PRASADAM, Smriti  
T-veg: la storia di un dinosauro vegetariano 
Milano, ElectaKids, 2015, [30] p. 
Il tirannosauro Reginaldo viene preso in giro dagli 
amici perché non mangia carne, ma la sua fuga 
farà loro capire che essere diversi non significa 
essere peggiori. Età: 4-6 
 
QUARZO, Guido  
Cecilia e il Grande Gnam 
Belvedere Marittimo, Coccole Books, 2014, [34] p. 
Ci sono cose che a Cecilia proprio non va di 
mangiare, come certe minestre o la bietola, ma 
per fortuna c'è il Grande Gnam, una specie di 
stupido mostro divoratore che ora la bambina ha 
deciso di catturare! Età: 6-8 
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QUARZO, Guido  
La frittata 
Guido Quarzo, Anna Vivarelli 
Novara, Interlinea, 2011, [28] p. (Le rane) 
Un cuoco molto affamato decide di prepararsi una 
frittata e la fa così grande e con così tante uova 
che il buon profumo sveglia tutto il vicinato! Età: 5-7 
 
QUARZO, Guido; Vivarelli, Anna 
Mangia, Matilde!: tre avventure di gusto 
Novara, Interlinea, 2015, 35 p. (Le rane) 
Matilde, che non ha voglia di mangiare la 
minestra, e nemmeno gli spinaci, e neanche il 
budino tremolante senza cioccolato, finisce per 
cadere ogni volta nel piatto e vivere strane 
avventure in tre racconti. Età: 6-8 
 
QUARZO, Guido  
Gli spaghetti dell'imperatore 
Belvedere Marittimo, Coccole e Caccole, 2011, 36 p. 
Dopo l'invenzione degli spaghetti nelle cucine 
imperiali Kublai Kan ordina che per decidere la 
lunghezza tipo di questa nuova pasta vengano 
interrogate tre scimmie parlanti note per essere 
una saggia, una furba e una stupida. Età: 6-8 
 
RESTANO, Iolanda  
Il piccolo libro della pappa 
Cinisello Balsamo, San Paolo, 2013, [36] p. 
Dodici filastrocche sulla falsariga della pappa, una 
delle quali dedicata alla merenda. Età: 3-5 
 
Roar! roar!  
Milano, Ape, 2011, [12] p. 
Un leoncino affamatissimo al mattino minaccia di 
mangiare tutti quell che incontra sulla propria 
strada... finché sua mamma non gli porge il latte 
della colazione! Età: 2-3 
 
RODARI, Gianni  
La strada di cioccolato 
San Dorligo della Valle, EL, 2014, [26] p. (C'era 
una fiaba...) 
Tre fortunati fratellini di Barletta passano su una 
strada di cioccolato e non possono fare a meno di 
mangiarla tutta, poi per tornare a casa accettano 
un passaggio su un carretto fatto di biscotto e 
prontamente lo divorano! Età: 4-5 
 
ROSENTHAL, Amy Krouse; Corace, Jen  
Piccolo Pisello 
2. ed., Reggio Emilia, Zoolibri, 2014, [28] p. 
Piccolo Pisello adora divertirsi con gli amici, 
giocare con il babbo, parlare con la mamma e 
mangiare gli spinaci, ma c'è una cosa che odia: le 
caramelle! Età: 2-4 
 
ROSS, Kenny  
Mamma, perché... devo mangiare la pappa? 

Firenze ; Milano, Dami, 2015, [10] p. 
L'orsetto di peluche Teddy non vuol mangiare la 
pappa, ma la mamma gli spiega i buoni motivi per 
farlo: per diventare grande come il papà, per 
acquisire una grande forza... Età: 3-4 
 
RUBIN, Adam  
Ai draghi non piace piccante 
Milano, Salani, 2015, [32] p. 
Ai draghi piacciono tantissimo i tacos e le feste, 
ma se si organizza una taco-festa per loro 
bisogna far sì che non siano salse piccanti onde 
evitare brutte conseguenze! Età: 4-5 
 
SARFATTI, Anna; Sarfatti, Paolo  
Il pianeta nel piatto: il diritto all'alimentazione 
raccontato ai bambini 
Milano, Mondadori, 2015, 42 p. (I sassolini oro) 
Grazie a un mulino donato al villaggio del Niger 
da un gruppo di associazioni la piccola Ramatou 
non deve più macinare il miglio e può frequentare 
la scuola: questa e altre tre storie in rima sul 
diritto all'alimentazione. Età: 7-9 
 
SAVINO, Nicola  
Lacrime di fragola 
Torino, Add, 2013, [44] p. 
La bambina Chiara sarebbe sempre allegra e 
felice se non fosse per quattro suoi compagni di 
classe dispettosi che cercano di farla piangere 
continuamente da quando hanno scoperto che le 
sue lacrime sanno di fragola! Età: 4-6 
 
La scimmietta  
Novara, Istituto Geografico De Agostini, 2014, 
[14] p. (Abracadabra) 
Le farfalle portano una scimmietta affamata in 
mezzo agli alberi di banano: la scorpacciata è 
assicurata! Età: 1-3 
 
SERRELI, Silvia  
Tea: a chi piacciono le verdure? 
Firenze ; Milano, Giunti, 2013, 34 p. (Tea) 
La piccola Tea si rifiuta di mangiare le verdure e 
così i genitori adottano una serie di trucchi per 
convincerla, ma sembra che niente funzioni, 
finché il papà non le svela un proprio piccolo 
segreto... Età: 4-5 
 
SILEI, Fabrizio  
I cioccolatini di Mister Pig 
San Dorligo della Valle, Emme, 2013, 42 p. 
(Prime letture) 
Cosa può accadere se il maiale Mister Pig, noto 
rappresentante di spazzole per capelli, dopo il 
fallimento della sua ditta viene assunto dal 
commendator Diavolon per vendere cioccolatini 
multigusto? Età: 5-7 
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SIMINOVICH, Lorena  
Verdura 
Cornaredo, La Margherita, 2011, [12] p. (Tocca e 
senti) 
Sopra-sotto, dentro-fuori, alto-basso e altri opposti 
contrassegnati dai termini corrispondenti e 
spiegati attraverso la raffigurazione di ortaggi. 
Età: 3-4 
 
SKARMETA, Antonio  
I biscotti della fortuna 
Milano, Mondadori, 2012, [32] p. (Oscar Junior) 
In un ristorante cinese al cileno Daniel, 8 anni, 
che è bravissimo a impastare marraquetas nella 
panetteria in cui lavorano i suoi genitori, vengono 
serviti biscotti ripieni di biglietti di carta: come 
reagirà? Età: 7-9 
 
SOMMARIVA, Silvia  
Le verdure non le voglio! 
Milano, Mondadori, 2014, 41 p. (I primi sassolini) 
Camilla non sopporta proprio le verdure, ma 
l'amica Sara la convince a provarle con le parole 
usate da sua nonna con lei, dicendo cioè che 
sono magiche e fanno diventare campioni in tutto 
quel che si fa! Età: 4-5 
 
STILTON, Geronimo  
Il fagiolo magico 
Milano, Piemme, 2014, 47 p. (Primi libri) 
Per sfuggire alla povertà il giovane Jack grazie a 
una magica pianta di fagioli raggiunge il castello 
di un gigante, a cui sottrae prima l'oro, poi una 
gallina dalle uova d'oro e infine un'arpa incantata. 
Età: 5-6 
 
TAYLOR, Sean  
Attenti al gufo!: il maestro del travestimento 
Roma, Lapis, 2014, [48] p. 
Un gufo affamatissimo si traveste di continuo 
sperando d'ingannare le sue ambite prede, 
ovvero un coniglio, una pecora e un piccione, ma 
è solo quando decide d'ingannare una pizza che 
ha gioco facile! Età: 3-5 
 
TISON, Annette  
La mietitura 
Milano, Nord-Sud, 2014, [22] p. (Barbapapà) 
I Barbapapà, bizzarri esseri metamorfici, sono 
indaffarati a macinare il grano, ma i più piccoli 
intralciano il lavoro: come fare? Età: 3-4 
 
TONE, Satoe  
Cioccolata per te 
Padova, Kite, 2013, [28] p. 
In compagnia di un coniglio bianco e di una tazza 
rossa con le zampe di gallina istruzioni passo 
passo per preparare una buona cioccolata calda. 
Età: 3-5 

TONE, Satoe  
Moka 
Padova, Kite, 2015, [28] p. 
In una notte di stanchezza davanti al computer un 
mondo lieve e colorato di tazzine con il becco (e 
le zampe piene di caffé), guidate da un piccolo 
coniglio bianco sorridente, appare all'autore per 
dargli sollievo. Età: 4-6 
 
TRAINI, Agostino  
5 birbanti e una pentolina magica 
Milano, Mondadori, 2013, 38 p. (I primi sassolini) 
Cinque amici animali, che hanno ricevuto in dono 
da mago Michele una pentolina magica in grado 
di preparare da sola spaghetti, ne vengono 
derubati da un drago marino con cui ingaggiano 
una dura lotta: come andrà a finire? Età: 4-5 
 
TRAINI, Agostino  
La mucca Moka e l'insalata speciale 
San Dorligo della Valle, Emme, 2013, [12] p. 
L'insalata piace molto alla mucca Moka, che però 
stavolta ci trova dentro qualcosa che si muove: 
cosa sarà? Età: 2-3 
 
TRAINI, Agostino  
La mucca Moka e le fragole 
San Dorligo della Valle, Emme, 2013, [12] p. 
Inseguendo le api che le hanno sottratto le fragole 
la mucca Moka avrà una bella sorpresa... Età: 2-3 
 
TRAINI, Agostino  
La mucca Moka fa il pane 
San Dorligo della Valle, Emme, 2014, [40] p. 
(Prime pagine) 
La mucca Moka, aiutata dalla coccinella Nina, 
miete il grano, lo porta al mulino e con la farina 
ottenuta prepara una fragrante forma di pane da 
dividere con tutti gli amici. Età: 3-6 
 
VAIRO GADDI, Silvan  
Il libro del sorriso 
Milano, Mondadori, 2015, 72 p. 
Cosa potrà accadere se al fischio del calcio 
d'inizio spunta sotto la palla un'insalata e il campo 
si trasforma in un orto di pomodori, carciofi e 
fagioli? Questo e altri sette racconti su vari temi 
dell'alimentazione. Età: 6-8 
 
VALENTE, Daniela  
Dove sta Zazà? 
Milano, Valentina, 2015, [28] p. 
Avendo solo 12 capezzoli mamma scrofa non 
riesce a nutrire il suo tredicesimo cucciolo, ma 
niente paura: con inventiva e un po' di fortuna 
Zazà troverà il modo di cavarsela da solo! Età: 4-6 
 
VALENZA, Valeria  
Chi ha mangiato il miele? 
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San Dorligo della Valle, Emme, 2015, [24] p. 
(Ullallà!) 
Balena, elefante, bruco, leone, coccinella, gufo, 
scimmia, riccio, formica, corvo: chi di questi 10 
animali ha mangiato il miele? o sarà stato invece 
l'orso goloso? Età: 2-3 
 
VAUGELADE, Anaïs  
Una zuppa di sasso 
Milano, Babalibri, 2012, [28] p. (Bababum) 
Una notte d'inverno un lupo bussa alla casa di 
una gallina e le propone di cucinare una strana 
zuppa; lei, diffidente ma curiosa, accetta e a poco 
a poco, richiamati dalla situazione, si aggregano 
alla cena altri animali. Età: 4-5 
 
VINCI, Simona; Ligi, Raffaella 
Scheletrina ; Cicciabomba 
Milano, Salani, 2012, [86] p. 
La bambina Olivia è magrissima e i compagni la 
prendono in giro chiamandola Scheletrina, ma 
capovolgendo il libro la stessa protagonista è 
grassottella e i compagni la deridono indicandola 
come Cicciabomba... Età: 6-8 
 
VIVARELLI, Anna  
Cosa mangi, Elvio? 
Milano, Piemme, 2012, 33 p. (Il battello a vapore) 
Dopo che il ramo cui aveva appeso l'altalena si è 
spezzato l'elefante Elvio decide di mettersi a dieta 
e chiede consiglio in merito agli altri animali. Età: 4-6 
 
VIVARELLI, Anna  
Di nuovo pastasciutta? 
Milano, Piemme, 2014, [32] p. (Il battello a 
vapore) 
Giorgia è una bambina inappetente e al cibo 
preferisce i giochi, ma la mamma ha in serbo per 
lei tante storie che rendono ogni pasto una bella 
avventura! Età: 4-6 
 
WADDELL, Martin  
Il grosso brutto dinosauro 
Roma, Lapis, 2013, [36] p. 
Un grosso dinosauro affamato distrugge e divora 
tutto quel che incontra, ma seppur spaventati il 
piccolo Tom e il suo cane Billy si armano di 
coraggio e affrontano il pericoloso animale. Età: 4-6 
 
WALTER, Laura  
Il favoloso gelato Tocatì 
San Dorligo della Valle, Emme, 2014, 44 p. 
(Prime letture) 
Nell'operosa città di Bribante il tempo di tutti gli 
abitanti è scandito da mille impegni, ma fra i 
bambini si diffonde un'inspiegabile tristezza, tanto 
che il sindaco decide di rallegrarli con una gara 
fra gelatai. Età: 4-5 
 

WILLEMS, Mo  
Devo offrire il mio gelato? 
Milano, Il Castoro, 2015, 57 p. (Reginald e Tina) 
L'elefantino Reginald si è appena comprato un 
gelato e sta iniziando a mangiarselo, quando 
comincia a chiedersi se anche l'amica Tina non lo 
apprezzerebbe; ma mentre s'interroga... il gelato 
si scioglie! Età: 4-6 
 
WILLIS, Jeanne; Ross, Tony 
Un tortino di mammut 
Milano, Il Castoro, 2014, [32] p. 
Un affamato uomo delle caverne deciso a farsi un 
tortino con il grasso mammut che vive sulla 
montagna mobilita tutti gli amici per procurarsi 
una lancia, una trappola, un carretto, un 
pentolone e il fuoco per cucinare. Età: 5-7 
 
WOLF, Tony  
Cocco mangia la pappa! 
Firenze ; Milano, Giunti, 2016, [8] p. (Sos mom) 
Il piccolo Cocco rifiuta di mangiare il cocco perché 
troppo duro, la banana perché troppo molle... e 
così via, finché però non sbafa ogni cosa perché 
troppo affamato! Età: 2-3 
 
WOOLARD, Elli;  Davies, Benji 
Orazio maisazio 
San Dorligo della Valle, Emme, 2015, [28] p. 
Il gigante Orazio, che cerca bambini da mangiare, 
quando infine li trova invece di addentarli si fa 
convincere a far loro piccole cortesie, come 
prendere un pallone finito in alto e far scendere 
un gattino da un albero. Età: 4-5 
 
WOO, Sen 
Una calda sciarpa rossa 
Milano, Sironi, 2013, [46] p. 
Presso una base scientifica in Antartide il cuoco 
Franco fa la conoscenza del pinguino Teo e lo 
aiuta a salvare le uova di pinguino, messe in 
pericolo da una tempesta di gelo. Età: 4-6 
 
YOLEN, Jane  
Cosa fanno i dinosauri quando è ora di mangiare? 
Milano, Il Castoro, 2014, [36] p. 
Un dinosauro quando arriva l'ora del pasto non 
combina disastri né fa i capricci, bensì mangia 
con educazione e apprezza il cibo che viene 
messo in tavola. Età: 3-5 
 
YONEZU, Yusuke  
Gnam! a me piace... 
Cornaredo, Minedition, 2012, [28] p. 
Un gatto pronto a bocca aperta a mangiare un 
pesciolino, un topo che divora felice il formaggio, 
una scimmia con le banane e altri animali 
rappresentati insieme al loro cibo preferito. Età: 2-3 
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ZITO, Francesco  
Tea tartaruga 
San Dorligo della Valle, Emme, 2013, [40] p. 
(Prime pagine) 
La tartaruga Tea acquistati i vari ingredienti cuoce 
una torta da portare alla festa di compleanno 
della gatta Greta: una vera squisitezza, che attira 
subito quel golosone del leprotto Livio... Età: 5-6 

 
Narrativa per ragazzi e 
adolescenti 
 
ACCATI, Elena; Simonetti, Maria Pia  
La guerra invisibile 
Biella, Lineadaria, 2012, 239 p. 
Nel 2012 l'agrobioterrorismo dell'imprenditore Argeo, 
attuato grazie a una modificazione genetica di un 
fungo del frumento, deve fare i conti con una 
cooperativa bio sua nemica ma anche con un team di 
scienziati ambientalisti. Età: 13-15 
 
ATXAGA, Bernardo  
Nikolasa: avventure e sventure: racconto = 
aventuras y locuras: historia 
Torino, Angolo Manzoni, 2012, 157 p. (EAM 
grandi caratteri) 
Nikolasa partecipa a una gara che premierà il 
venditore di verdure arrivato per primo al mercato; 
lei è favorita, perché viaggia in volo con 
l'aeroplano di suo fratello aviatore, ma un rivale 
tenta di ostacolarla... Età: 8-10 
 
BAZZANO, Rossana  
Il mangiarime: libro illustrato di ricette filastroccate 
per bambini 
Napoli, Iemme, 2012, [60] p. (Bolle di sapere) 
Come travestire un uovo sodo da pulcino o 
preparare gli gnocchi con ragù e mozzarella in 
alcune semplici ricette in rima. Età: 7-10 
 
BAZZANO, Rossana  
Il nuovo mangiarime: libro illustrato di ricette 
filastroccate per bambini 
Napoli, Iemme, 2013, [60] p. (Bolle di sapere) 
Cuocere le stelline nel brodo vegetale, 
trasformare gli spaghetti avanzati in sformatini 
croccanti, preparare le pannocchie al burro e altre 
ricette in rima. Età: 7-10 
 
BENEDETTI, Teo  
Una delizia per Sua Maestà 
San Dorligo della Valle, Einaudi Ragazzi, 2012, 
193 p. (Storie e rime) 
Il cuoco della regina Vittoria, incaricato di cucinare 
solo insipido cibo inglese per un banchetto 
ufficiale, incarica due giovanissimi assistenti di 
recuperare una rara pianta capace di salvare 
qualsiasi ricetta. Età: 8-10 

BERELLO, Alessandra  
Una fetta di magia 
Novara, Istituto Geografico De Agostini, 2014, 91 
p. (Flo Dolcimagie) 
L'apprendista pasticcera Meg, 9 anni, ricorre a 
una delle ricette della Guida alla New York 
dolcemagica: per aiutare una nuova e antipatica 
compagna di classe urge trovare infatti il magico 
lievito dell'amicizia! Età: 8-10 
 
BERELLO, Alessandra  
Fragole e pasticci 
Novara, Istituto Geografico De Agostini, 2014, 91 
p. (Flo Dolcimagie) 
L'apprendista pasticcera Meg, 9 anni, ricorre a 
una delle ricette della Guida alla New York 
dolcemagica per sconfiggere la tristezza che 
pensa affligga suo padre, ma la fretta produce 
grossi inconvenienti! Età: 8-10 
 
BERNARDI, Lorenza  
Che pasticcio, Clementina! 
San Dorligo della Valle, EL, 2013, 137 p. (Crêpe 
Suzette) 
All'accademia parigina d'alta cucina francese, alla 
quale è stata appena ammessa, la dodicenne 
italiana Clementina deve vedersela con il burbero 
fondatore Fresnay, e intanto cerca di 
comprendere l'introverso Tobias... Età: 9-11 
 
BERNARDI, Lorenza  
Un sogno che si avvera 
San Dorligo della Valle, EL, 2013, 134 p. (Crêpe 
Suzette) 
La dodicenne italiana Clementina, detta Clemy, 
giunge a Parigi per partecipare agli esami di 
ammissione che consentiranno a soli otto giovani 
aspiranti chef di frequentare una prestigiosa 
accademia d'alta cucina francese. Età: 9-11 
 
BRAMBILLA, Cristina  
La vendetta della tigre 
Milano, Piemme, 2015, 88 p. (Il battello a vapore) 
Scooby-Doo e i suoi amici umani partecipano 
all'inaugurazione di un ristorante indiano, ma 
qualcuno non è soddisfatto dell'apertura del 
nuovo locale e auspica l'intervento della terribile 
tigre a due teste... Età: 7-9 
 
BRUNO, Rosa Tiziana  
L'ingrediente segreto 
Modugno, Fasidiluna, 2015, 146 p. (Gli aquiloni) 
Luigi, un ragazzo di Milano, figlio unico, un po' 
obeso a causa della sua voracità e ansioso per 
un segreto incondiviso dei genitori, fa un giro del 
mondo con il padre fotografo durante il quale 
scopre cibi e usanze altrui. Età: 9-10 
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BUSSOLATI, Emanuela  
Il club dei cuochi segreti 
Emanuela Bussolati, Federica Buglioni 
Firenze ; Milano, Editoriale Scienza, 2014, 127 p. 
(Ci provo gusto) 
Quattro ragazzini cugini trascorrono alcuni periodi 
di vacanza nella casa dei nonni in campagna, 
dove aiutano nell'orto, osservano i mutamenti 
stagionali e imparano a cucinare. Età: 8-10 
 
CANNON, Katy  
Gli ingredienti della felicità 
Milano, Mondadori, 2014, 266 p. (I grandi) 
Lottie e Mac, entrambi orfani di un genitore e con 
un contesto familiare difficile, trovano nel Bake 
Club una ragione per pensare al futuro: chissà se 
infornare torte e biscotti non diventi per loro una 
professione? Età: 13-14 
 
CAPRIA, Carolina; Martucci, Mariella  
Il fatto del cane scomparso 
Milano, Mondadori, 2012, 157 p. (La Banda delle 
polpette) 
A Napoli i giovani Emma e Alessandro stanno 
preparando una sorpresa per Gianpaolo, che 
deluso dal padre ha perso il sorriso, ma sul più 
bello la loro cagnetta Signora Cozzolino 
scompare... Età: 8-10 
 
CAPRIA, Carolina; Martucci, Mariella  
Il fatto della forchetta d'oro 
Milano, Mondadori, 2012, 139 p. (La Banda delle 
polpette) 
Un nuovo caso da risolvere per gli adolescenti 
napoletani Emma, Alessandro e Gianpaolo: chi 
sta cercando di sabotare il ristorante di nonno 
Nicola affinché non vinca, come sarebbe 
probabile, il concorso culinario in corso? Età: 8-10 
 
CAPRIA, Carolina; Martucci, Mariella  
Il fatto della gara di torte 
Milano, Mondadori, 2012, 143 p. (La Banda delle 
polpette) 
Alessandro e gli amici della Banda delle polpette 
smascherano a Napoli i temibili gemelli Palumbo, 
che pur di accaparrarsi il premio per la miglior 
torta dell'anno sono pronti veramente a tutto! Età: 8-10 
 
CARPI, Pinin  
Cion Cion Blu 
Nuova ed.Milano, Piemme, 2015, 341 p., [8] p. di 
tav. (Il battello a vapore) 
Cion Cion Blu, poverissimo contadino cinese che 
coltiva aranci e vive sotto un ombrello, è sempre 
disponibile ad aiutare i bambini e chiunque altro 
abbia bisogno del suo aiuto, tra magiche 
avventure e personaggi fantastici. Età: 8-10 
 
 

CARSON, Rae 
Il fuoco e la rosa 
Milano, Mondadori, 2012, 483 p. 
La principessa sedicenne Elisa, sposa segreta del 
re e portatrice della pietra magica, è rapita da 
sudditi che - non protetti dall'imbelle sovrano - 
cercano di difendersi dai violenti animagi e si 
unisce a loro. Età: 12-14 
 
CINI, Alessandro  
Agente Sharp: missione Parigi 
Roma, Biancoenero, 2015, 61 p. (Zoom gialli) 
I gatti romani Rufus e Sharp, agenti segreti, 
raggiungono Parigi per scoprire chi sta 
diffondendo un puzzo di pesce affumicato che 
sembra alterare la mente felina. Età: 8-9 
 
COLLOREDO, Sabina; Beghelli, Annalisa  
Io ricordo: se le molecole potessero parlare 
racconterebbero questa storia 
Milano, Carthusia, 2012, 67 p. (Racconti con le 
ali) 
Fra il 2009 e il '30 la storia d'amore fra il 
protagonista, nato nel 2000 e destinato a 
diventare da adulto un importante chef a Parigi, e 
una coetanea che nutre un'intensa vocazione per 
la chimica e per la ricerca scientifica. Età: 9-11 
 
CONSTANTINE, Barbara  
Tom, piccolo Tom 
Roma, Fazi, 2011, 204 p. 
Il piccolo Tom, che vive in una roulotte con la 
madre giovanissima e ruba pomodori e patate 
dall'orto dei vicini per sopravvivere alla fame, 
conosce il padre Samy, appena uscito dal 
carcere. Età: 14 e oltre 
 
COUSINS, Dave 
Quindici giorni senza testa 
Cinisello Balsamo, San Paolo, 2013, 327 p. 
(Narrativa San Paolo Ragazzi) 
Laurence, 15 anni, rimasto solo con il fratellino di 
6 dopo che la madre alcolizzata è sparita nel 
nulla, ha due obiettivi: ritrovarla e vincere a un 
programma radiofonico una vacanza da offrirle. 
Età: 13-16 
 
DAHL, Roald  
La fabbrica di cioccolato 
Nuova ed.Milano, Salani, 2016, 202 p. (Istrici 
Dahl) 
Charlie, nella cui famiglia poverissima si mangia 
soltanto cavolo sia a pranzo sia a cena, vince un 
premio straordinario: visitare la fantastica fabbrica 
Wonka, dove si fa il cioccolato più buono del 
mondo! Età: 9-11 
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DEEDY, Carmen Agra  
Il gatto del Vecchio Formaggio: una storia degna 
di Dickens 
Milano, Rizzoli, 2012, 256 p. 
Londra, Ottocento: il mite gatto randagio Skilley si 
fa adottare in una locanda nota per il buon 
formaggio, di cui lui è segretamente goloso, e lì 
conosce un topo letterato, un corvo della regina 
Vittoria e Charles Dickens. Età: 11-14 
 
DEMA, Sandra  
La casa dei pasticcini in disordine 
Novara, Astragalo, 2013, [42] p. (I diritti dei 
bambini) 
Aurora e Oiram vivono in due appartamenti l'uno 
di fronte all'altro e partecipano ciascuna alle 
vicende dell'altro guardandosi attraverso le 
rispettive finestre. Età: 5-6 
 
DI PAOLO, Paolo  
Giacomo il signor bambino 
Tolentino, Rrose Sélavy, 2015, [40] p. (Il 
quaderno quadrone) 
Il piccolo Giacomo, ovvero Leopardi da bambino, 
mentre sta tentando di notte di rubare dalla 
cucina il semolino insieme ai fratelli - detestano 
infatti la minestra - trovano il cuoco in lacrime 
poiché ha perduto la felicità... Età: 9-10 
 
DOMPE, Mara 
Spia 
Roma, Biancoenero, 2013, 55 p. (Zoom) 
Per uno scambio di sacchetti al supermercato 
Marta conosce meglio Riccardo, il compagno che 
a scuola lei tormenta sempre, e scopre che in 
realtà è un bambino proprio simpatico e che vuole 
diventare sua amica. Età: 8-9 
 
DUBINI, Miriam  
Superbau! 
Milano, Piemme, 2013, 112 p. (Il battello a 
vapore) 
I randagi Fango, Ortica e Grumo s'imbattono nel 
malvagio imprenditore Pappardella, famoso per la 
sua pasta all'uovo, che produce in un misterioso e 
sospetto laboratorio. Età: 7-9 
 
GARLAND, Sarah  
Leyla nel mezzo 
scritto e illustrato da Sarah Garland 
Milano, Lo Stampatello, 2012, [40] p. 
La piccola Leyla, costretta a fuggire con la 
famiglia dalla propria nazione in guerra, trova 
rifugio in una metropoli europea, dove 
frequentando la scuola riesce anche a coltivare 
qualcosa che le ricorda il proprio paese. Età: 8-9 
 
GATTI, Alessandro; Morosinotto, Davide 
Chi ha rapito il re dei fornelli? 

Milano, Piemme, 2013, 122 p. (Storie da ridere) 
A Parigi gli amici gatti Mister Monnlight, Dodò il 
Marsigliese, l'affascinante Josephine e il cucciolo 
Ponpon indagano per scoprire chi ha rapito il 
grande chef Pierre Paté. Età: 7-9 
 
GATTI, Alessandro; Sagramola, Giulia  
Piccola Peg va in città 
Milano, Il Castoro, 2013, 150 p. 
Quando il nonno va in città per protestare contro 
la Montefiorito, una grande industria alimentare 
che usa male il suo latte genuino, Piccola Peg, 
che vive sola con lui in campagna, parte alla sua 
ricerca. Età: 8-10 
 
GATTI, Alessandro; Morosinotto, Davide  
Lo strano caso delle salsicce scomparse 
Milano, Piemme, 2014, 120 p. (Il battello a 
vapore) 
A Parigi gli amici gatti Mister Moonlight, Dodò il 
Marsigliese, la micia Josephine e il cucciolo 
Ponpon indagano sull'anomalo furto delle salsicce 
di un concorrente al trofeo gastronomico del 
Porcellino d'Oro. Età: 7-9 
 
GEHM, Franziska  
La famiglia Pompadauz: il porcellino panciuto e le 
sue puzzette 
Firenze, Cult, 2012, 232 p. 
A causa di una macchina del tempo attivata da 
una tempesta il 2 aprile 1912 un albergo tedesco 
e i suoi occupanti si ritrovano sbalzati nel 2 aprile 
2011: la città è la stessa, ma come faranno a 
tornare alla proria epoca? Età: 9-11 
 
GILBERTI, Fausto  
L'orco che mangiava i bambini 
Mantova, Corraini, 2012, [32] p. 
Le abitudini alimentari di un orco cattivo, che 
intollerante a qualsiasi cibo sano mangia solo 
bambini golosi di zucchero, patatine, bibite 
gassate e altre leccornie. Età: 5-6 
 
GRAFF, Lisa  
Cady e la ricetta della felicità 
Novara, Istituto Geografico De Agostini, 2014, 
271 p. 
L'adolescente newyorchese Cady, orfana di 
entrambi i genitori e ormai unica ospite della 
Dimora delle bambine smarrite, possiede uno 
straordinario talento nell'arte dolciaria e non vede 
l'ora di metterlo in pratica! Età: 10-12 
 
GUASTI, Gaia  
Maionese, ketchup o latte di soia 
Monselice, Camelozampa, 2016, 110 p. (Gli 
arcobaleni) 
L'amicizia a momenti turbolenta tra Noah e la 
compagna di classe Elianor mette in luce i loro 
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diversi modi di vivere, pensare, mangiare, ma 
anche le loro inaspettate e profonde affinità. Età: 
11-14 
 
JESI, Furio  
La casa incantata: romanzo 
Milano, Salani, 2011, 124 p. 
Daniele, 10 anni, ritrovatosi all'interno di un buffet 
magicamente ingrandito deve scovarvi le pagine 
perse di un libro per le quali il vampiro Zozoro, 
non dandosi pace, tormenta insopportabilmente 
gli oggetti della credenza. Età: 9-11 
 
LAVATELLI, Anna  
Gastón e la ricetta perfetta 
Firenze ; Milano, Giunti, 2012, 220 p. (Gru 12+) 
Rapito da alcuni pirati di fiume in Perù 
l'adolescente Gastón, che ha ereditato la 
passione per la cucina dalla madre scomparsa, 
delizia quotidianamente il loro palato con ricette 
sempre nuove. Età: 12-14 
 
LEVI, Lia  
La banda della III C e i tre melograni 
Milano, Piemme, 2015, 132 p. (Il battello a 
vapore) 
Gli amici Vincenzo, Mirko e Viola, 9 anni, 
componenti della banda della III C, insieme alla 
nonna di Vincenzo aiutano i gemelli Alex e Silvì a 
far avere una buona recensione al ristorante dei 
loro genitori. Età: 8-10 
 
LITTLEWOOD, Kathryn  
Profumo di cioccolato 
Milano, Mondadori, 2012, 257 p. 
Rose, 10 anni, in assenza dei genitori difende il 
ricettario magico di famiglia dalle mire di una zia 
ambigua, gestisce la loro rinomata pasticceria 
combinando qualche guaio e fa i conti con le 
proprie insicurezze. Età: 9-11 
 
LITTLEWOOD, Kathryn  
Profumo di meringa 
Milano, Mondadori, 2014, 290 p. 
La dodicenne Rose, ormai famosa pasticcera, per 
salvare i familiari è costretta a perfezionare con 
ingredienti magici i pericolosi prodotti di 
un'industria dolciaria che mira al totale controllo 
dei consumatori. Età: 9-11 
 
LITTLEWOOD, Kathryn  
Profumo di zucchero 
Milano, Mondadori, 2013, 241 p. (I grandi) 
Rose, 10 anni, per recuperare il ricettario magico 
di famiglia, rubato dall'ambigua zia Lily, affronta il 
campionato mondiale di arte pasticcera a Parigi, 
assistita da genitori e fratelli e dal quadrisnonno 
Balthazar. Età: 9-11 
 

LUCIANI, Domenica  
Un gatto e due strambi amici 
San Dorligo della Valle, Einaudi Ragazzi, 2013, 
107 p. (Storie & rime) 
Con l'aiuto del pesce spada Berto e del pellicano 
Crispino il gattino Oliver procaccia buon cibo per 
sé e per i propri familiari, ormai digiuni da molti 
giorni. Età: 7-9 
 
MCGOWAN, Anthony  
Diario di un superciccio: romanzo 
Roma, Fanucci, 2013, 297 p. (Tweens) 
Dermot, 12 anni, la cui attività preferita è mangiar 
ciambelle, costretto dalla nutrizionista a tenere un 
diario sul suo rapporto con il cibo inizia ad 
annotarvi pure esperienze e difficoltà del 
passaggio alla scuola media. Età: 11-13 
 
MASINI, Beatrice  
Zannette rosse 
San Dorligo della Valle, EL, 2011, 94 p. (Belle, 
astute e coraggiose) 
Rimasta orfana dei genitori, periti in un naufragio, 
la ricchissima bambina inglese Hortensia viene 
ospitata dallo zio, esperto d'alta gastronomia, nel 
cui maniero conosce e aiuta due gemellini vampiri 
suoi avi. Età: 7-10 
 
MORPURGO, Marina  
Una giornata pesante: diario-slalom di 
un'adolescente tra amicizie, cibi e bilance 
Marina Morpurgo, Erna Lorenzini 
Milano, Feltrinelli, 2011, 122 p. (Feltrinelli kids) 
Pagine del diario di una preadolescente che si 
sente grassa e che pensa di poter risolvere ogni 
problema con diete affamanti, combattuta tra le 
pressioni di una madre sempre a dieta e una zia 
medico e saggia. Età: 11-14 
 
NANETTI, Angela  
La città del circo Pop corn 
Firenze ; Milano, Giunti, 2013, 152 p. (Gru 10+) 
Giacomo, che ha un odorato strepitoso e vive 
nella Città Nuova, dominata da un pericoloso 
produttore alimentare, combatte contro di lui per 
salvare l'amica Rocchina e gli altri abitanti della 
Città Vecchia: sogno o realtà? Età: 9-11 
 
NOSTLINGER, Christine  
Paul l'investigacuoco e i cuccioli rapiti 
Milano, Piemme, 2015, 180, [44] p. (Il battello a 
vapore) 
Insieme all'amica Rosi l'undicenne Paul detto 
Budino, che unisce al talento culinario la passione 
per le indagini, cerca di smascherare un rapitore 
di cani che firma le richieste di riscatto come Gran 
Maestro Stregone. Età: 9-11 
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PARODI, Benedetta  
Le Fate a Metà e il ritorno di Yoro 
Milano, Rizzoli, 2014, 211 p. 
La Fata Lunetta è di nuovo costretta a chiedere 
l'aiuto delle gemelle Bianca e Viola: Yoro, il 
guardiano del Regno Animale, è infatti passato 
dalla parte nemica e il mondo magico è in grave 
pericolo! Età: 8-10 
 
PARODI, Benedetta  
Le Fate a Metà e il segreto di Arla 
Milano, Rizzoli, 2013, 184 p. 
Le gemelle decenni Viola e Bianca ignorano che 
la loro bisnonna Carla in realtà era Arla, la Fata 
della Nebbia, divenuta mortale per amore. Età: 8-10 
 
PARODI, Benedetta  
Le Fate a Metà e il sigillo di Brina 
Milano, Rizzoli, 2014, 222 p. 
Le gemelle Bianca e Viola, dopo aver saputo la 
verità sulle loro origini, si trovano a dover ancora 
una volta aiutare il Regno Magico e la Fata Brina, 
la cui sorella Nivea è caduta in un sonno 
misterioso e profondo. Età: 8-10 
 
PIUMINI, Roberto  
Denis del pane 
San Dorligo della Valle, Einaudi Ragazzi, 2015, 
211 p. (Storie & rime) 
Una caduta da cavallo, la perdita completa della 
memoria... e la vita del marchesino Alexandre 
subisce una svolta decisiva: il bambino viene 
infatti adottato da due mugnai della Lorena e 
diventa fornaio! Età: 11-14 
 
QUARENGHI, Giusi  
Niente mi basta: romanzo 
Milano, Salani, 2012, 143 p. 
Il tormentato rapporto di Melania Gaspara con il 
cibo e la madre nel racconto (in terza persona) 
dei suoi drammatici 13 anni e poi (in prima) dei 
suoi 17, con il trasferimento all'estero e una 
possibilità di riconciliazione. Età: 12-14 
 
QUARZO, Guido  
Magic merenda tour 
Guido Quarzo, Anna Vivarelli 
Torino, Notes, 2015, 105 p. (Nuvole raccontano...) 
Piermario, 10 anni e una passione per le 
merendine Kubopervoi, partecipa con la sua 
classe a una visita guidata agli stabilimenti 
dell'industria che le produce, ma per un banale 
contrattempo scopre una sconvolgente verità. 
Età: 8-10 
 
RIVELLI, Mario  
Arrivano gli Gnummo boys 
Mario Rivelli, Otto Gabos 
Firenze ; Milano, Giunti, 2011, 282 p. 

Poldo, 12 anni e un leggero sovrappeso 
nonostante sua madre sia vegana e naturista, 
decide di scoprire gli ingredienti segreti della 
Gnummospalma, una crema alimentare che fa 
impazzire tutti i ragazzini. Età: 9-11 
 
ROCKWELL, Thomas  
Come mangiare vermi fritti 
Roma, Biancoenero, 2013, 87 p. (Maxizoom) 
Per una scommessa propostagli da un amico, che 
come premio ha in palio 50 dollari, Billy accetta di 
mangiare 15 vermi, uno al giorno: ce la farà? Età: 9-11 
 
SANTINI, Bertrand  
Lo Yark 
Bertrand Santini, Laurent Gapaillard 
Milano, LO, 2015, 72 p. 
Il mostruoso Yark, che si nutre solo di bambini 
buoni perché il suo stomaco delicato non 
sopporta i discoli, mette in discussione il proprio 
stile di vita quando incontra la piccola Madeleine 
che vuol essere sua amica. Età: 8-10 
 
SEGRE, Chiara Valentina  
Una spiaggia per Kahlim 
Milano, Edizioni Paoline, 2015, 121 p. (Il parco 
delle storie) 
L'undicenne italiana Maua, nata in una missione 
cattolica in Uganda, si trasferisce a Milano con i 
genitori: è l'inizio di un percorso che porterà la 
ragazzina a sensibilizzare i nuovi amici sul tema 
della fame nel mondo. Età: 11-13 
 
SFAR, Joann  
Il signor Coccodrillo ha molta fame 
Roma, Orecchio acerbo, 2011, 70 p. (Orecchio 
acerbo comics) 
Un coccodrillo perennemente affamato fa amicizia 
con una bambina che ha i genitori in prigione e 
decide di risolvere i suoi e i propri problemi con 
un'unica grande azione, che comincia con 
un'evasione dal carcere. Età: 7-9 
 
SIMMONS, Jo  
Piadine pericolose 
Milano, Nord-Sud, 2014, 145 p. (Pip Street) 
I piccoli Robi Calzini e Sofia partecipano al 
concorso per la piadina più buona di Pip Street, 
ma ahimé: il perfido Pompeo fa di tutto per rubare 
la loro ricetta segreta! Età: 8-10 
 
STAMP, Emer  
L'incredibile diario segreto di Maiale 
Milano, Nord-Sud, 2014, 176 p. 
Le esilaranti avventure di Maiale che, per fuggire 
ai cattivi propositi di Contadino, vola nello spazio 
extraterrestre a bordo di un razzo alimentato a 
peti. Età: 9-11 
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STILTON, Geronimo  
Ahi ahi Stiltonùt, è finito il latte di mammut! 
Milano, Piemme, 2014, 121 p. (I preistotopi) 
Il topo preistorico Geronimo Stiltonùt e i suoi amici 
si mettono sulle tracce di un branco di mammut in 
fuga per recuperare il latte con cui preparare una 
preziosa bevanda: il topir. Età: 8-10 
 
STILTON, Geronimo  
Un camper color formaggio 
Nuova ed.Milano, Piemme, 2015, 117 p. 
(Topocollezione) 
Il topo Geronimo, direttore di giornale, viaggia con 
il camper di nonno Torquato verso il gelido 
Topikistan, dove tra disagi e avventure scopre il 
formaggio Toprino, che diventa protagonista di un 
fortunato libro di ricette. Età: 8-10 
 
STILTON, Geronimo  
La gara dei supercuochi 
Milano, Piemme, 2012, 117 p. (Storie da ridere) 
A Rocca Stracchina è appena iniziata la tanto 
attesa gara per supercuochi: riusciranno 
Geronimo Stilton e il cugino Trappola ad 
aggiudicarsi il premio di chef più bravi dell'Isola 
dei topi? Età: 8-10 
 
STILTON, Geronimo  
La grande sfida dei preistocuochi 
Milano, Piemme, 2015, 120 p. (Il battello a 
vapore) 
A Pietropolis sta per iniziare la tanto attesa sfida 
di cucina dell'era paleozoica: il topo Trappola 
Stiltonùt e il famoso chef Adaltopo Ribollita si 
batteranno a colpi di piatti preistorici! Età: 8-10 
 
STILTON, Geronimo  
Operazione panettone 
Milano, Piemme, 2015, 115 p. (Storie da ridere) 
La famiglia conduce Geronimo Stilton a Milano 
perché l'amico Centauro sta per presentarvi la 
ricetta originale del panettone, ma la pergamena 
viene rubata da un ladro identico al celebre topo! 
Età: 8-10 
 
STILTON, Geronimo  
Lo strano caso dei formaggi strapuzzoni 
Milano, Piemme, 2014, 115 p. (Storie da ridere) 
I roditori di Topazia lamentano improvvisi mal di 
pancia e la comparsa di vistose verruche verdi sul 
volto, ma niente paura: il topo Geronimo Stilton e 
l'investigatore Ficcanaso Squitt smaschereranno i 
responsabili! Età: 8-10 
 
STILTON, Geronimo  
Lo strano caso del tiramisù 
Nuova ed.Milano, Piemme, 2015, 109, [28] p. 
(Topocollezione) 
Il topo Geronimo Stilton viene coinvolto da un suo 

amico, l'investigatore Ficcanaso Squitt, in 
un'indagine che deve concludersi in meno di 20 
ore: dalla pinacoteca è stato rubato il celeberrimo 
quadro Il trionfo del tiramisù! Età: 8-10 
 
STILTON, Tea 
La ricetta dell'amicizia 
Milano, Piemme, 2012, 116 p. (Tea Sisters) 
Pam, una delle Tea Sisters del Topford College, 
riceve la visita del suo amato fratello Vince 
proprio mentre nella sua università è in corso 
un'impegnativa gara di cucina organizzata dal 
celebre cuoco televisivo Crostini. Età: 8-10 
 
STRADA, Annalisa  
Chiedilo alle cipolle! 
Milano, Mondadori, 2015, 91 p. (I sassolini rossi) 
Lamberto a causa di un malinteso ha litigato con i 
suoi due migliori amici, ma per fortuna qualcuno 
gli fa scoprire le inaspettate proprietà di frutta e 
verdura, grazie alle quali riuscirà a far pace con 
loro! Età: 7-9 
 
TAMARO, Susanna  
Cuore di ciccia 
Firenze ; Milano, Giunti, 2011, 184 p. 
Michele, bambino grassottello ossessionato dalla 
mamma perché dimagrisca, riesce a risolvere i 
suoi problemi dopo aver incontrato uno scienziato 
pazzo e un furetto parlante che lo aiutano a 
sconfiggere un terribile mostro. Età: 10-12 
 
VALTIERI, Alessandra  
Dalla terra alla tavola: venti storie di cibo 
San Dorligo della Valle, Einaudi Ragazzi, 2015, 
148 p. 
La storia biblica della manna dal cielo e molti altri 
racconti adattati da favole e leggende popolari di 
tutto il mondo, tutti imperniati sul cibo. Età: 9-11 
 
VENTURINI, Mila  
Detective al mare: indagini in cucina 
Roma, Biancoenero, 2014, 60 p. (Zoom gialli) 
Un'avventura della banda dei detective al mare, 
stavolta alle prese con un mistero tra i fornelli di 
una gara di cucina. Età: 8-10 
 
WINKLER, Henry  
Hank Zipzer e il peperoncino killer 
Henry Winkler, Lin Oliver 
Crema, Uovonero, 2015, 206 p. (Abbecedanze) 
Per un progetto scolastico multiculturale Hank 
dovrà cucinare enchiladas messicane insieme a 
Yoshi, il nuovo compagno giapponese, ma a 
causa della sua dislessia si trova in difficoltà a 
leggere la ricetta... Età: 9-11 
 
WINKLER, Henry  
Hank Zipzer e la pagella nel tritacarne 
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Henry Winkler, Lin Oliver 
Crema, Uovonero, 2013, 213 p. (Abbecedanze) 
Una pagella negativa del dislessico newyorchese 
Hank, quarta elementare, viene buttata dagli 
amici, per aiutarlo, nel tritacarne dove la madre 
sta preparando un salame di soia per una 
importante vendita: come fare adesso? Età: 9-11 
 
YOSHIMOTO, Banana  
Kitchen 
Milano, Feltrinelli, 2011, 156 p. (Grandi letture) 
Rimasta sola dopo la scomparsa della nonna 
l'adolescente Mikage, ospite del coetaneo Yuichi 
e di sua madre transgender, coltiva l'innata 
passione per la cucina. Età: 14 e oltre 

 
Divulgazione per bambini e 
ragazzi 
 
Adattamenti stagionali 
TRAINI, Agostino  
Le stagioni fanno il girotondo 
Milano, Piemme, 2013, [34] p. (Il mondo del 
signor Acqua) 
Insieme ai fratellini Ago e Pino un invito a scoprire 
frutti e ortaggi di ciascuna stagione dell'anno. Età: 5-6 
 
Alimentazione 
BUSSOLATI, Emanuela  
Chi l'ha mangiato? 
Emanuela Bussolati, Federica Buglioni 
Firenze ; Trieste, Editoriale Scienza, 2015, [30] p. 
(Ci provo gusto) 
Aringa, mela, uovo e tanti altri golosi alimenti, per 
ciascuno dei quali vengono indicati un animale 
che se ne ciba e un uso culinario. Età: 5-6 
 
BUSSOLATI, Emanuela; Buglioni, Federica  
Storie in frigorifero: tutte vere... e più avventurose 
delle fiabe 
Firenze ; Trieste, Editoriale Scienza, 2015, 107 p. 
(Ci provo gusto) 
Lo stoccafisso introdotto al di sotto dell'Artico da 
un commerciante del Quattrocento, la patata 
transitata da alimento per i suini a buon alimento 
cotto e altri racconti legati alla storia dei cibi e 
dell'alimentazione. Età: 8-10 
 
CORTE, Mario  
Tutti a tavola! 
San Dorligo della Valle, Emme, 2013, 43 p. (Per 
cominciare) 
Rischi della sedentarietà, masticazione, 
componenti e calorie dei vari cibi e altri argomenti 
in tema in quattro sezioni: abitudini alimentari, 
nutrizione, comportamento a tavola, mangiare 
insieme. Età: 6-8 
 

D'URSO, Giusi  
Conosci il tuo cibo: impara, scegli, gusta! 
Pisa, ETS, 2015, 37 p. (Collana Pianeta Terra) 
Informazioni su numerosi alimenti, sulla loro 
composizione e sui principi di una sana 
alimentazione. Età: 9-10 
 
Earth and food: atlante tematico 
dell'alimentazione  
Novara, Istituto Geografico De Agostini, 2014, 
159 p. 
Storia dell'agricoltura e dell'alimentazione umana, 
con approfondimenti su tematiche quali 
commercio dei cibi, distribuzione delle risorse, 
sprechi alimentari, salvaguardia della biodiversità. 
Età: 11 e oltre 
 
GEIS, Patricia  
Una mela al giorno! 
Firenze ; Trieste, Editoriale Scienza, 2013, [12] p. 
Indicazioni per uno stile alimentare corretto: cibi 
raccomandati, quantità consigliate, distribuzione 
fra i pasti della giornata, suggerimenti per fare 
correttamente la spesa. Età: 5-6 
 
MIRA PONS, Michèle  
L'alimentazione a piccoli passi 
Milano, Motta Junior, 2015, 63 p. (A piccoli passi) 
La funzione di ciascun tipo di alimento per il 
nostro organismo e le regole per una corretta e 
sana alimentazione. Età: 7-10 
 
Missione on the table  
[s.l.], 2M, 2013, [48] p., [2] c. di adesivi 
(Giromondo) 
Alla scoperta della corretta alimentazione insieme 
a due bambini, che spiegano regole da seguire, 
tipi di cibi, quantità da assumerne e piramidi 
alimentare e ambientale. Età: 5-6 
 
SCARRY, Richard  
Tutti a tavola! 
Milano, Mondadori, 2015, 45 p. (Impara con 
Richard Scarry) 
La colazione, il pranzo, la spesa al negozio, il 
pane, i dolci, la frutta: i cibi e l'alimentazione 
analizzati attraverso scene di cui sono 
protagonisti alcuni personaggi di Scarry. Età: 4-6 
 
Siamo quello che mangiamo  
Milano, Gribaudo, 2015, 94 p. 
Quali sono le cotture consigliate e quali quelle da 
evitare? come si leggono le etichette sugli 
alimenti? Risposte a queste e ad altre domande 
sull'alimentazione. Età: 8-10 
 
STILTON, Geronimo  
E' ora di... mangiare sano! 
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Nuova ed. aggiornataMilano, Piemme, 2015, 46 
p., [1] c. di tav. ripieg. 
Geronimo Stilton, scoprendosi sovrappeso, si 
rivolge a un'esperta di alimentazione, Bilancina 
Pesogiusto, che gli spiega tutte le regole per 
cibarsi correttamente e con equilibrio. Età: 8-10 
 
Alimenti 
ASCARI, Giancarlo; Valentinis, Pia  
Yum!: il cibo in tutti i sensi 
Modena, Franco Cosimo Panini, 2015, 61 p. 
L'alimentazione e la sua storia raccontate 
attraverso il rapporto del cibo con i cinque sensi. 
Età: 7-9 
 
BARUZZI, Agnese  
Riciclaudio ai fornelli: alla scoperta dei misteri del 
frigorifero 
Belvedere Marittimo, Coccole Books, 2012, [28] p. 
Attraverso un dialogo fra i bambini Riciclaudio e 
Bice informazioni, consigli e riflessioni di 
educazione alimentare, con speciale attenzione 
alle questioni ecologiche connesse. Età: 8-10 
 
Cosa mangiamo?  
Milano, La Coccinella, 2015, [16] p. (Quante 
domande quante risposte) 
Perché dobbiamo mangiare e bere? cosa cresce 
nell'orto? di cosa sono fatti gli insaccati? Risposte 
a queste e ad altre domande per scoprire tante 
notizie sugli alimenti. Età: 4 -6 
 
DYSON, Nikki  
1000 alimenti da tutto il mondo 
Ed. italianaLondon, Usborne, 2015, 34 p. 
Dai dolci fatti in casa al cibo di strada 1000 
alimenti tradizionali di alcuni paesi del mondo, 
variamente divisi per tipologia, ciascuno 
accompagnato dal termine corrispondente. Età: 4-6 
 
FULLER, Rachel  
Tu cosa mangi?: un libro interattivo con poster 
Milano, Gribaudo, 2012, [14] p. 
Le diverse abitudini alimentari nel mondo 
attraverso alcuni esempi di cibi tipici, tra cui il riso 
basmati della bambina indiana Priti e la zuppa 
egussi del piccolo nigeriano Kofi. Età: 6-8 
 
In viaggio con Foody verso EXPO Milano 2015  
Firenze, Giunti, 2015, 80 p. 
Undici tra frutti e ortaggi intraprendono dai propri 
paesi d'origine un lungo viaggio - chi in aereo, chi 
in nave - per raggiungere a Milano un luogo delle 
meraviglie che scopriranno poi essere l'Expo 
2015. Età: 6-8 
 
ORSENIGO, Francesco  
La storia del cibo 
Milano, Mondadori, 2015, 192 p. 

Dalla preistoria all'età futura una carrellata 
storico-geografica sui modi di cucinare, di 
conservare i cibi e di mangiare. Età: 9-11 
 
POLLAN, Michael  
Il dilemma dell'onnivoro: cosa si nasconde dietro 
quello che mangiamo 
Firenze ; Milano, Giunti, 2011, 336 p. (Y) 
In quattro parti - pasto industriale, pasto biologico 
industriale, pasto sostenibile locale, pasto fai da 
te - un'indagine sul mercato alimentare 
americano, con riflessioni e consigli su come 
mangiare meglio. Età: 14-18 
 
Approvvigionamento alimentare 
TRAINI, Agostino  
Che buono, signor Acqua! 
Milano, Piemme, 2015, [36] p. (Il battello a 
vapore) 
Il signor Acqua guida gli amici Ago e Pino alla 
scoperta dei meccanismi dell'approvvigionamento 
alimentare per spiegar loro l'importanza di una 
sana alimentazione e di un consumo 
responsabile. Età: 5-6 
 
Artigianato 
BUSSOLATI, Emanuela; Buglioni, Federica  
Giochiamo che ti invitavo a merenda? 
Firenze ; Trieste, Editoriale Scienza, 2014, 47 p. 
(Ci provo gusto) 
Istruzioni per lavoretti d'artigianato utili per 
giocare a far finta di compiere azioni connesse al 
cibo: cucinare, fare la spesa, essere un venditore 
ambulante di generi alimentari... Età: 7-8 
 
STILTON, Tea 
Il diario segreto delle Tea Sisters 
Milano, Piemme, 2013, 186 p. (Tea Sisters) 
I diari delle topine Tea Sisters - sviluppati nel 
corso di un intero anno - e i loro viaggi offrono 
l'occasione per consigli di bellezza e moda, 
ricette, spunti per realizzare oggetti, giochi e test. 
Età: 8-10 
 
Cina 
KIM, Yung-Hee  
Ho perso il wok della mamma! 
Milano, Sironi, 2013, 35 p. (Semi di zucca) 
Nel racconto di Shao Ming, una bambina cinese, 
la descrizione della tipica festa di Mezzo Autunno, 
con particolare attenzione alle usanze culinarie. 
Età: 6-8 
 
Cioccolata 
HAREL, Karine  
Come si fa il cioccolato? 
Cornaredo, Tourbillon, 2013, 29 p. (Scopriamo 
insieme) 
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Informazioni sul cioccolato, dalla raccolta dei frutti 
ai trattamenti industriali necessari per realizzarne 
vari tipi e usarlo per dolci e pasticcini. Età: 7-9 
 
MARCONI, Sara; Mele, Francesco  
Il cioccolato: diario di un lungo viaggio 
Bra, Slow Food, 2012, 64, [12] p. (Per mangiarti 
meglio) 
Nel corso di un viaggio in Ecuador in compagnia 
dello zio  Marta scopre il percorso del cioccolato, 
dalla pianta di cacao alle nostre tavole. Età: 9-12 
 
PATCHETT, Fiona  
Cioccolato, che delizia! 
London, Usborne, 2013, 64 p. 
Dolci da forno e cioccolato fuso: in due ampie 
sezioni tante ricette di dolci a base di cioccolato, 
fra cui budini, biscotti, cup cake e tartufi. Età: 7-10 
 
Colazione 
LACOQ, Rebecca  
E per colazione?: latte, biscotti e... involtini 
primavera! 
Roma, Sinnos, 2011, [48] p. (Nidi) 
Per qualcuno fare colazione è una vera fatica, 
eppure è un pasto fondamentale, per il quale ogni 
paese del mondo ha le proprie tradizioni. Età: 5-6 
 
Cucina dei bambini 
ALBAUT, Corinne  
40 ricette senza fornelli 
2. ed., Milano, Motta Junior, 2011, 95 p. (Tutti a 
tavola!) 
Minestre, tartine, insalate, stuzzichini, dolci, bibite 
e altre buone pietanze preparabili dai bambini 
senza bisogno di cuocere. Età: 7-10 
 
BOLLO, Patrizia  
Giochiamo in cucina: esperimenti, giochi, ricette 
per imparare a cavarsela in cucina 
Milano, Salani, 2011, 135 p. (I manuali del 
Laboratorio Salani) 
Attrezzatura generale, esperimenti di base, 
merende dolci, merende salate, pranzo e cena e 
giochi connessi: ricette e nozioni per cavarsela 
bene in cucina! Età: 9-12 
 
BONAZZI, Arianna Giorgia; Cavallo, 
Francesca; Favilli, Elena  
Un mostro in cucina: ricette vegetariane per palati 
coraggiosi 
Novara, Istituto Geografico De Agostini, 2014, 26 
p. 
Accompagnati dal cuoco Igor, della scuola per 
supereroi Timbuctù, tante ricette vegetariane, 
gustose ma dall'aspetto mostruoso, adatte a 
mostri e bambini, come i ragni falafel e le dentiere 
di frutta! Età: 7-9 
 

COSTA, Nicoletta  
Le dolci ricette di Giulio Coniglio 
Modena, Franco Cosimo Panini, 2015, 77 p. 
Come preparare una casetta da mangiare, una 
testa di Pinocchio di cioccolato, bibite colorate, 
tartarughe di frutta e cucinare altre ricette 
variopinte e gustose. Età: 6-8 
 
DISNEY, Walt  
Il manuale di Nonna Papera 
Milano, The Walt Disney Company Italia, 2015, 
253 p. 
Dal paleolitico al mondo contemporaneo tante 
ricette culinarie ispirate a varie epoche storiche. 
Età: 9-11 
 
Grandi ricette per piccoli chef: tante ricette 
divertenti, facili e nutrienti... per i più piccoli ! 
Legnano, Edicart, 2012, 47 p. 
Uova nel nido, polpettine al pomodoro, muffin di 
mele e altre invitanti ricette, sia dolci che salate, 
realizzabili dai bambini. Età: 6-9 
 
GRANT, Amanda  
L'orto in cucina: con i bambini 
Cornaredo, Il Castello, 2011, 128 p. 
Erbe aromatiche, patate, carote, zucchine, 
pomodori, fragole e altri prodotti dell'orto da 
coltivare e raccogliere per realizzare tanti piatti 
dolci e salati a base di frutta e verdura. Età: 8-10 
 
JUNIOR MASTERCHEF ITALIA  
Lo chef sono io! 
Milano, Nord-Sud, 2014, 93 p. 
In quattro parti - ciascuna dedicata a un tipo di 
portata: antipasti, primi piatti, secondi e dolci - 
tante ricette adatte a essere preparate da giovani 
cuochi. Età: 9-11 
 
Il libro rosa delle ricette: tante idee facili e 
golose per divertirsi in cucina  
Milano, Gribaudo, 2012, 63 p. 
Dolcetti golosi, piatti per fare colpo, party perfetto, 
delizie al cucchiaio: in quattro sezioni numerose 
ricette tematiche proposte ai più piccoli. Età: 6-10 
 
LOMAZZI, Giuliana  
52 cose da fare in cucina 
Milano, Magazzini Salani, 2011, 1 contenitore (54 
c.) 
Cinquantadue ricette per bambini, da realizzare 
con la supervisione di una persona adulta, 
proposte su altrettante carte tipo gioco. Età: 6 e 
oltre 
 
Le magiche ricette di Camilla  
Milano, AMZ, 2013, 64 p. (Camilla la fata dei 
cupcake) 
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La fata Camilla e le sue amiche insegnano i 
segreti per cucinare cupcakes, cake pops e molti 
altri dolci ottimi per ogni occasione. Età: 7-9 
 
MANISCALCO, Daniela  
Questo l'ha fatto il mio bimbo!: ricette e racconti di 
stagione per piccoli cuochi 
Milano, Terre di mezzo, 2012, 94 p. 
Raggruppate per stagioni, facili ricette da 
preparare insieme ai bambini, ciascuna legata a 
una ricorrenza annuale o una festa. Età: 7-10 
 
MANNI, Jacopo  
Manine in pasta 
Roma, Curcio, 2014, 61 p. (Junior chef) 
Le ricette per preparare la pizza Margherita, gli 
gnocchi, i supplì e un crumble di frutta e 
caramello come occasione per scoprire storia e 
caratteristiche dei loro ingredienti. Età: 7-10 
 
MORRIS, Ting  
Mamma oggi cucino io!: ai ragazzi giusti piace 
cucinare 
Milano, Mondadori Electa, 2012, 48 p. 
Frullati di frutta, bruschette al pomodoro, riso ai 
piselli e altri piatti con cui i ragazzi possono 
cimentarsi da soli in cucina. Età: 7-10 
 
Piccoli grandi chef  
Milano, Mondadori, 2012, 63 p. 
Uova e frittelle, salsa di ceci, muffin ai mirtilli e 
altre invitanti ricette sia dolci che salate 
realizzabili dai bambini. Età: 6-10 
 
Ragazze in cucina  
Legnano, Edibimbi, 2013, 96 p. (Piccoli creativi) 
Stuzzichini, pranzetti e dolci: in tre sezioni ricette 
di facile realizzazione adatte a tutti. Età: 8-10 
 
Ragazzi in cucina  
Legnano, Edibimbi, 2013, 96 p. (Piccoli creativi) 
Ricette appetitose e facili da preparare divise in 
tre gruppi: stuzzichini, pranzetti e dolci. Età: 8-10 
 
Le ricette delle principesse  
Legnano, Edibimbi, 2013, 96 p. (Piccoli creativi) 
Ricette di spuntini, dolci, cioccolato e cupcakes 
che i bambini possono realizzare facilmente, 
ciascuna con elenco degli ingredienti e 
spiegazioni sul procedimento. Età: 6-8 
 
Ricette in festa  
Milano, Mondadori, 2013, 90 p. (Sale e pepe kids) 
Compleanni, Natale, Capodanno, Carnevale, 
Pasqua, Halloween e festa tutti i giorni: proposte 
per queste sette occasioni numerose ricette di cui 
vengono indicati gli ingredienti e descritte le fasi 
di preparazione e cottura. Età: 8-10 
 

Ricette per ragazze  
Ed. italiana, London, Usborne, 2012, 63 p. 
Snack per una festa, serate tra amiche, dolci e 
dolcetti: in tre sezioni facili ricette da realizzare in 
situazioni pensate per ragazze. Età: 8-11 
 
ROSSI, Valeria  
Bimbincucina: 20 ricette semplici, sane e 
divertenti, da fare in casa con i tuoi bambini e da 
cantare tutti insieme 
Pastrengo, Azzurra Music, 2014, 123 p. 
Accompagnate da un personaggio vestito da 
carota e divise in quattro sezioni - primi piatti, 
secondi piatti, contorni, dessert - numerose ricette 
adatte a essere realizzate anche dai bambini. Età: 8-10 
 
Troppo buono!: tante ricette per tutta la 
famiglia  
Nuova ed.Roma, Lapis, 2015, 127 p. 
Tante ricette che i bambini possono preparare da 
soli o con l'aiuto di una persona adulta, tutte 
adatte anche ai celiaci o complete d'indicazioni 
per eventuali ingredienti da sostituire. Età: 6-11 
 
WHEATLEY, Abigail  
Ricette per ragazzi 
Ed. italiana, London, Usborne, 2012, 62 p. 
In tre sezioni - piatti superveloci, piatti unici e 
goloserie - tante ricette, abbastanza facili da 
realizzare, di piatti solitamente graditi ai più 
giovani. Età: 8-10 
 
Cucina per bambini 
Il cucchiaino: ricette per bambini dallo 
svezzamento ai primi anni, buone anche per 
mamma e papà  
Roma, Gallucci, 2011, 213 p. 
In sette parti un ricettario illustrato per cucinare 
per i piccolissimi dallo svezzamento ai primi anni 
di vita. 
 
FLOREZ, Mikaele  
Frutta & verdura per bambini: tante ricette per 
aiutarli a mangiare con gusto 
Cornaredo, Il Castello, 2012, 47 p. 
Alberi d'insalata, topolini con ravanelli e cetrioli, 
farfalle con i kiwi: idee per realizzare piatti 
accattivanti di frutta e verdura per aiutare i 
bambini a mangiarne con più gusto. Età: 8-10 
 
Cucina siciliana 
PICCIONE, Annamaria  
Mangiamo a tinchitè: la cucina siciliana per 
ragazzi 
Siracusa, VerbaVolant, stampa 2012, 76 p. 
Per Palermo la caponata di melanzane e il 
racconto di una melanzana e di una rosa e, così 
proseguendo, altre otto ricette tipiche della Sicilia 
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e altrettante storie, tra fiabe e racconti, una per 
ciascuna provincia. Età: 8-12 
 
Cuochi 
SLEGERS, Liesbet  
Il cuoco 
Cornaredo, Clavis, 2014, [28] p. 
Che cosa indossa e cosa fa un cuoco, quali sono 
gli strumenti del suo mestiere e come si svolge la 
sua giornata tipica in un ristorante. Età: 4-5 
 
Dolci 
Buon compleanno!: prepara la torta insieme a 
noi!  
Cornaredo, Tourbillon, 2015, [6] p. 
Pesa gli ingredienti, aggiungi le uova, monta gli 
albumi, mescola, inforna, rovescia su un piatto, 
guarnisci e spegni le candeline: istruzioni per 
preparare insieme ad alcuni topini una perfetta 
torta di compleanno! Età: 4-5 
 
DUDLEY, Angie  
Cake pop: consigli, trucchi e ricette per realizzare 
oltre 40 irresistibili mini-prelibatezze 
Roma, Gallucci, 2012, 159 p. 
Piccoli e colorati dolciumi da realizzare seguendo 
le istruzioni passo per passo, a partire da fragranti 
torte... sbriciolate. Età: 8-10 
 
HORIN, Niki  
Baffetto e Musino: ricorda gli ingredienti per la 
torta! 
Novara, Istituto Geografico De Agostini, 2014, 
[14] p. (Abracadabra) 
Il gatto Baffetto e il topo Musino preparano una 
torta, di cui viene fornita la ricetta e alla cui cottura 
può partecipare il lettore manipolando il libro. Età: 4-5 
 
Muffin & cupcake  
Legnano, Vega, 2014, 64 p. (Ricette golose) 
Come preparare muffin e cupcake, caratteristici 
dolcetti monoporzione d'origine americana, con 
differenti farciture, fra cui alle carote, al caffè e 
alla vaniglia. Età: 9 e oltre 
 
WHEATLEY, Abigail  
Biscottini e pasticcini 
London, Usborne, 2013, 64 p. 
Come preparare pasticcini e biscotti di varie forme 
con creme, cioccolato e marmellate. Età: 9-12 
 
WHEATLEY, Abigail  
Decora torte e dolci delle feste 
London, Usborne, 2014, 64 p. 
Torte alla fragola o al cioccolato, plumcake, 
pasticcini e altri dolci, tutti decorati e colorati. Età: 
9-12 
 
 

Esperimenti 
Esperimenti con frutta, verdura e altre delizie  
Firenze ; Milano, Editoriale Scienza, 2012, 139 p. 
Dalle arachidi alla zucca 21 tra ortaggi e frutti 
presentati nelle loro caratteristiche e utilizzati 
ciascuno per un esperimento scientifico che ne 
esalta o sfrutta le proprietà. Età: 9-11 
 
TRAINI, Agostino  
Esperimenti pop-up in cucina 
Firenze ; Trieste, Editoriale Scienza, 2012, [10] p. 
(Il teatrino della scienza) 
L'effervescenza e altri cinque esperimenti 
scientifici da realizzare con cibi e utensili da 
cucina. Età: 7-9 
 
Fattorie 
BEAUMONT, Émilie;  Pimont, Marie Renée 
La fattoria 
Milano, Nord-Sud, 2013, 132 p. (Mille immagini) 
La fattoria: tipologie, allevamento degli animali, 
coltivazione di cereali, ortaggi e frutta, colture 
specializzate, tecniche agricole. Età: 6-8 
 
Formaggio 
TOMATIS, Marco; Ghigliano, Cinzia 
Il formaggio: una storia vera, anzi due 
Bra, Slow Food, 2012, 71 p. (Per mangiarti 
meglio) 
Attraverso le personali scoperte del giovane 
Riccardo, che vive in campagna e ha un agnellino 
da accudire, modi e tecniche di produzione dei 
vari tipi di formaggio, dalla mungitura alla 
preparazione e conservazione. Età: 9-12 
 
India 
KIM, Young  
Con la testa tra le spezie: una storia indiana 
Milano, Sironi, 2012, [40] p. (Semi di zucca) 
Nel racconto di Lani, una bambina indiana, la 
descrizione della festa tipica di Divali, con le 
usanze e - soprattutto - i cibi caratteristici indiani. 
Età: 6-8 
 
Manufatti 
ALTAN  
Il pane e il panino 
Modena, Franco Cosimo Panini, 2016, [28] p. 
(Storie per gioco) 
Appreso dal pane come si è formato la cagnolina 
Pimpa decide di attivarsi per preparare un panino 
a cominciare... dal taglio del grano! Una storia con 
cui il lettore è invitato a interagire, anche tramite 
giochi. Età: 4-6 
 
RUZICKA, Oldrich; Hetmerov á, A. 
Com'è fatto 
Cornaredo, IdeeAli, 2016, 1 v. 
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Il pane, un cucchiaio, una maglietta, una sedia, 
un libro, un bicchere: per ciascuno una 
spiegazione chiara e approfondita di tutti i 
passaggi che sono stati necessari per realizzarlo. 
Età: 7-9 
 
Mele 
HAREL, Karine  
Cosa si può fare con le mele? 
Cornaredo, Tourbillon, 2012, 28 p. (Scopriamo 
insieme) 
A partire dalla composta di mele un viaggio a 
ritroso negli stabilimenti in cui viene prodotta, nei 
frutteti dove vengono raccolti i frutti e nel ciclo 
stagionale del melo. Età: 7-9 
 
Miele 
BAUMANN, Anne Sophie  
Come si fa il miele? 
Cornaredo, Tourbillon, 2013, 29 p. (Scopriamo 
insieme) 
Informazioni sul miele, dal lavoro delle api a 
quello dell'apicoltore, fino ai trattamenti industriali 
necessari per ottenere sia i vari tipi di miele che 
altri prodotti derivati, quali propoli e cera. Età: 7-9 
 
Piccolo fiore  
Milano, La Coccinella, 2011, [10] p. (Piccolo & 
grande) 
La produzione del miele, dall'attività svolta dalle 
api nelle arnie alla distribuzione del prodotto nei 
circuiti commerciali, fino al consumo finale, il tutto 
sotto forma di cantilena. Età: 4-5 
 
Ortaggi 
BAUMANN, Anne Sophie  
Come nascono l'insalata e le altre verdure 
Cornaredo, Tourbillon, 2013, 29 p. (Scopriamo 
insieme) 
Informazioni sull'insalata e sugli altri ortaggi, dalla 
coltivazione nei campi alla raccolta, alla vendita 
dei prodotti nei mercati ortofrutticoli. Età: 7-9 
 
MULLER, Gerda  
La vita segreta dell'orto 
Milano, Babalibri, 2013, 37 p. 
In vacanza dai nonni in campagna la piccola Sofia 
impara a conoscere i differenti tipi di ortaggi, le 
tecniche di coltivazione, gli insetti parassiti e i più 
comuni animali della campagna. Età: 6-7 
 
TONDINI, Kalinka  
I pers-ortaggi 
Firenze, Sarnus, 2015, 47 p. (Terra & Cielo) 
Notizie botaniche, informazioni alimentari e 
curiosità su 10 ortaggi: carota, cipolla, zucchina, 
pomodoro, finocchio, melanzana, carciofo, cavolo, 
patata e insalata. Età: 7-9 
 

Pane 
GRUPPO IL SICOMORO 
Pane di vita 
Cinisello Balsamo, San Paolo, 2011, 63 p. (I 
pittori raccontano) 
Con particolare attenzione all'Ultima cena la 
presenza del pane nella Bibbia attraverso dipinti 
famosi, di cui il primo, un mosaico di San Vitale, 
mostra l'offerta di Abele a Melchisedec. Età: 8-10 
 
HAREL, Karine  
Come si fa il pane? 
2. ed.Cornaredo, Tourbillon, 2013, 29 p. 
(Scopriamo insieme) 
Le varie fasi della produzione industriale del 
pane, della farina e dei dolci. Età: 5-7 
 
Piante da frutto 
GUIBERT, Françoise de; Pollet, Clémence  
Dimmi da dove nasce 
Cornaredo, La Margherita, 2016, [86] p. 
Curiosità, aneddoti e informazioni di vario genere 
su uva, fico, pomodoro, melanzana, porro, 
ravanello e tantissimi altri frutti e ortaggi, nonché 
sugli alberi e sulle piante da cui nascono. Età: 5-7 
 
Ricette 
Angry birds: gli avidi maiali e le loro ricette a 
base di uova  
Milano, Magazzini Salani, 2012, 81 p. 
Insalate, frittate, torte, salse, dolci e frullati in oltre 
40 ricette, tutte rigorosamente a base di uova. 
Età: 7-9 
 
Bolli bolli pentolino: fai la pappa al mio 
bambino: le ricette dei nidi d'infanzia comunali 
di Bologna  
Trieste, Editoriale Scienza, 2015, 95 p. 
Numerosi piatti - da quelli basilari, come il brodo 
vegetale e la besciamella, a quelli più fantasiosi 
ed elaborati - testati e indicati per bambini fino ai 
3 anni ma di sicuro gradimento per tutti. 
 
CIRCIELLO, Alessandro  
Angie e le ricette di Violetta  
Milano, The Walt Disney Company Italia, 2014, 63 
p. 
Violetta, la protagonista dell'omonima serie di 
telefilm, sperimenta e suggerisce ricette per varie 
occasioni, corredate da consigli in tema. Età: 11-13 
 
Ricette per ragazzi  
Roma, Rai-Eri, 2014, 187 p. (Rai Gulp) 
Colazione, menu pranzo, merenda, menu cena: in 
questi quattro gruppi tante ricette fantasiose e 
salutiste, oltre a una sezione dedicata alle 
preparazioni di base. Età: 7-10 
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Il lato dolce delle fiabe  
Novara, White Star, 2014, 54 p. 
I biscotti del Cappellaio Matto, le mele 
caramellate della matrigna e altre 23 ricette per 
bambini, insieme alla riduzione delle relative fiabe 
o storie fantastiche da cui sono tratte. Età: 5-6 
 
Ricette con gli amici  
Milano, Mondadori, 2013, 92 p. (Sale e pepe kids) 
Colazione in vacanza, pranzetti tra amici, pranzo 
al sacco e altri sei gruppi tematici per tante ricette 
da preparare da soli o aiutati da adulti. Età: 8-11 
 
Ricette da paura!  
Novara, White Star, 2014, 54 p. 
I canini del vampiro, i pipistrelli al cioccolato e 
altre 23 ricette paurose per bambini, insieme alla 
riduzione delle storie o romanzi horror da cui sono 
tratte. Età: 5-6 
 
STILTON, Tea 
Piccole ricette tra amiche 
Milano, Piemme, 2015, 125 p., 2 c. (I segreti delle 
Tea Sisters) 
Una festa tra amiche, una cena in baita, un pizza 
party, un pigiama party, una merenda in giardino: 
per ciascuna di queste occasioni tante ricette 

precedute ciascuna da un ricordo di una delle 
topine Tea Sisters. Età: 8-10 
 
Sale 
BORDET-PETILLON, Sophie  
Da dove viene il sale della mia saliera? 
Cornaredo, Tourbillon, 2013, 29 p. (Scopriamo 
insieme) 
Le fasi della produzione del sale nelle sue diverse 
possibilità di estrazione e di raccolta. Età: 5-7 
 
Supermercati 
Il supermercato  
Firenze ; Milano, Giunti, 2015, [14] p. (Le casette) 
Interpretate da animali umanizzati scene che si 
svolgono in un supermercato ricco di offerte 
alimentari. Età: 3-4 
 
Zucchero 
LABOUCARIE, Sandra  
Come si fa lo zucchero? 
Cornaredo, Tourbillon, 2013, 29 p. (Scopriamo 
insieme) 
Fasi di produzione dello zucchero, nelle sue 
diverse varietà, e provenienza e lavorazione dei 
prodotti agricoli da cui si ricava. Età: 5-7 
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