




Questo libro è di







Testi: Francesca Capelli (Storie di paura), Veronica Pellegrini (Storie di viaggio e Storie di magia), 

Rosalba Troiano (Storie di coccole), Duccio Viani (Storie di avventura).

Illustrazioni: 

Chiara Gobbo pp. 24-27, 36-39, 58-63, 70-71, 84-87, 106-107, 114-117, 132-133, 142-147, 156-157, 

162-163, 180-181, 216-221, 236-237, 250-253, 270-271, 284-287, 302-305, 310-315, 328-333, 360-361, 
368-371;

Valeria Rossi pp. 16-17, 30-33, 46-47, 64-65, 88-89, 118-119, 138-141, 174-175, 188-191, 194-199,

206-207, 212-215, 244-247, 260-263, 276-281, 296-301, 316-319, 342-343, 348-353, 362-365, 374-377, 
cornici e simboli sezione;

Maurizia Rubino pp. 10-11, 40-45, 52-53, 76-79, 94-95, 108-111, 126-127, 148-153, 164-167, 192-193, 
208-211, 222-227, 238-241, 258-259, 272-275, 292-295, 322-325, 336-341, 356-359, 372-373;

Vinicio Salvini pp. 12-15, 28-29, 34-35, 48-51, 82-83, 96-99, 112-113, 134-137, 158-161, 186-187,

202-205, 232-235, 254-257, 264-269, 282-283, 334-335, 344-347;

Simona Sanfilippo pp. 8-9, 80-81, 154-155, 228-229, 306-307;

Francesca Vignaga pp. 18-23, 54-57, 66-69, 72-75, 90- 93, 100-105, 120-125, 128-131, 168-173, 176-179, 
182-185, 200-201, 230-231, 242-243, 248-249, 288-291, 308-309, 320-321, 326-327, 354-355, 366-367.

Progetto grafico e impaginazione: Daniela Rossato

Grafica di copertina: Barbara Cherici

Redazione: Sara Reggiani

www.giunti.it

© 2008, 2022 Giunti Editore S.p.A.

Via Bolognese, 165 - 50139 Firenze - Italia

Via G. B. Pirelli, 30 - 20124 Milano - Italia

ISBN: 9788809892187

Prima edizione digitale: settembre 2022





100 storie
per 100 sogni meravigliosi!

Ci sono giorni in cui non accade nulla, giorni in cui 

accadono tante cose nuove, giorni in cui sei un po’ 

giù e invece altri in cui ti senti forte come un leone. 

Ogni giorno è diverso dall’altro. Così, quando scende 

la notte ed è ora di andare a nanna, vorresti ascoltare 

storie ogni volta speciali: in fondo, una storia è come 

un premio dopo una lunga giornata! 

In questo libro troverai storie d’avventura per 

scacciare la noia, storie di viaggio per conoscere il 

mondo stando fermi, storie di magia per sognare a 

occhi aperti, storie di coccole se hai voglia d’affetto, 

storie di paura per sorridere dei tuoi incubi. 

Ora chiudi gli occhi e ascolta… buonanotte!



STORIE DI AVVENTURA

per le bambine e i bambini che vogliono scacciare la noia

STORIE DI VIAGGIO   

per le bambine e i bambini che vogliono esplorare

STORIE DI MAGIA  

per le bambine e i bambini che vogliono volare

STORIE DI COCCOLE  

per le bambine e i bambini che vogliono dolcezza

STORIE DI PAURA   

per le bambine e i bambini che vogliono coraggio





Storie 
di

AVVENTURA

Buonanotte  

alle bambine e ai bambini  

che vogliono scacciare la noia



Il papà di Potito ha deciso di portarlo a pescare, ma Potito 

si annoia: – Dov’è la televisione? Voglio un gelato. Ma se 

io non mangio i vermi, perché devono mangiarli i pesci? 

E se non hanno fame? Uffa, che barba!

Dopo mezz’ora, nessun pesce ha abboccato, e Potito 

pensa: “Ci deve essere un modo più intelligente per 

prenderli. Altro che questa stupida lenza!”. Si guarda 

in giro, finché non trova un grande masso. “Con questo 

prenderò un sacco di pesci. Lo butterò 

in acqua e salteranno tutti fuori”. 

Ma il sasso è pesante e Potito 

è piccolino. Oh, issa! 

Oh, issa! Finalmente 

riesce a trascinarlo 

fino all’acqua, lo butta 

giù e... splash! 

A pesca con papà
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Dal lago salta fuori solo un enorme spruzzo e Potito  

si ritrova tutto bagnato. Ma non tutto il male viene 

per nuocere: almeno ora il papà lo porterà a casa! 
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Ma gli extraterrestri si chiamano sempre con nomi assurdi 

come Znork, Uxurx, Gundar o Wlghsrxyz? 

No di certo: gli eroi della nostra storia, si chiamano 

Bellafiore e Pratolino. Sono partiti dal pianeta 

Primerose e viaggiano 

nel cosmo sulla loro astronave, il Petalo 

Spaziale. Non lasciatevi ingannare: anche se 

molto profumati, Bellafiore e Pratolino 

non sono delle mammole.

Sta per succedere un disastro: 

l’asteroide Caciocavallo è 

uscito dalla sua orbita, 

corre per lo spazio come 

una gigantesca palla 

da bowling e punta 

dritto su Primerose. 

Bellafiore e Pratolino
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Se non faranno qualcosa per impedirlo, 

distruggerà le serre coltivate 

a fiordipisello, i campi di papaveri, 

le aiuole di violette, 

e impuzzolentirà tutto 

il pianeta col suo mortale 

puzzo di formaggio stagionato.

Bellafiore, Pratolino e il loro 

fedele segugio, Rosacanina, 

dopo aver indossato potenti 

maschere al gelsomino, 

scendono sull’asteroide 

e danno inizio ai 

preparativi: devono 

farlo esplodere 

con papaveri 

nucleari. 
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Azionate le bombe floreali, il gruppo riparte, ma... 

un momento! Rosacanina è rimasto a terra!

Il Petalo Spaziale fa immediatamente dietrofront. 

Bellafiore e Pratolino hanno i minuti contati: 

le lancette del loro girasole elettronico fanno 

tic tac, tic tac, tic tac... 

        – Corri, Rosacanina!

Il segugio, senza farsi pregare, 

monta veloce 

a bordo. 

Il Petalo vola 

via e si lancia 

nell’iperspazio.

– Ce l’abbiamo 

fatta, guardate! 
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Dagli oblò 

vedono l’asteroide 

puzzone che esplode. 

Una pioggia calda calda ai quattro formaggi cade sul 

pianeta profumato: stasera le mamme di Primerose non 

avranno bisogno di cucinare.
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Simone e Arturo, invece di studiare, vanno 

a spasso per la città. Sull’autobus, 

un giorno, vedono un tipo tutto 

imbacuccato: impermeabile, 

sciarpa, cappello e occhiali 

da sole. 

– Sarà una spia.

– Sì, e nel 

cravattino 

nasconderà 

una telecamera.

L’uomo scende: 

– Seguiamolo! – 

esclamano  

Simone e Arturo. 

Non hanno mai 

Spie in azione
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visto quella zona della città: vicoli, piazze, 

viali, tutto è così nuovo ed emozionante!  

La spia va veloce, ma Simone e Arturo 

lo rincorrono. Alla fine, si ferma 

davanti a un portone.

– Quello deve essere il covo 

delle spie! Scriviamoci 

l’indirizzo e denunciamolo 

alla polizia! Via del Merlo 

53... mi ricorda qualcosa... 

A furia di vagabondare 

sono tornati a casa di 

Arturo! La spia si toglie 

la sciarpa e… 

– Sono la mamma e, se 

non correte a fare i compiti, 

faccio la spia alla maestra!
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Il postino Omodeo non consegnava più lettere d’amore. 

– Il mondo è impazzito – pensava. – Perché stanno tutti 

davanti al computer? A forza di scrivere 

e-mail, la gente si è dimenticata 

cosa vuol dire scrivere una 

bella lettera, con tanti 

svolazzi in fondo alle 

“e” e i puntini a forma 

di cuore sopra le “i”. 

E poi sulle lettere più 

innamorate si poteva 

spruzzare un po’ 

di profumo alla rosa 

per far capire 

alla persona 

i nostri sentimenti. 

Lettere d’amore
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Provate ora a spruzzare profumo 

sul vostro computer, se ci riuscite! 

Omodeo, burbero romantico, era 

triste soprattutto perché adesso 

doveva consegnare solo 

pubblicità e lettere della banca, 

e la gente non era più felice 

come prima, quando lo vedeva. 

Alle poste centrali c’è un ufficio per ogni tipo di lettere. 

Tutti i giorni Omodeo sperava di trovare qualche 

messaggio d’amore da consegnare. Ma 

niente: la sezione 

“Lettere d’amore 

e d’amicizia” 

era così vuota 

che si sentiva 

l’eco. 
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Così il povero Omodeo decise che, se nessuno mandava 

più lettere d’amore, le avrebbe scritte tutte lui stesso. 

Ogni sera, con la sua penna 

d’oca, scriveva parole dolci 

e appassionate, oppure 

arrabbiate 

(queste 

le profumava 

con il 

peperoncino), 

oppure calde 

e paterne 

(e nella busta 

metteva qualche 

foglia di tè, 

o delle lacrime 

di lontananza). 
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La mattina 

le rileggeva, 

commosso 

da quello che aveva 

scritto, e le imbucava nelle 

cassette della posta di tutta 

la città. All’inizio le lettere 

di Omodeo crearono 

un po’ di confusione. 

Il postino non faceva 

troppo caso a chi 

le consegnava: e così 

una bambina di otto 

anni ricevette la lettera 

arrabbiata di un marito 

geloso, a un vecchio generale 

in pensione consegnò il messaggio di un piccolo amico 
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di penna che stava in Australia, e la signora Anguilloni, 

sposata di fresco, non sapeva come spiegare al marito 

tutte quelle lettere 

di giovani innamorati. 

Ma un giorno 

Omodeo consegnò 

proprio quella 

giusta. La sua 

vicina, Dorotea, 

ricevette una 

lettera da 

un giovanotto pazzo 

d’amore. La carta era 

tutta profumata 

di violetta, e quando 

Dorotea la lesse, 

non poté fare a meno 
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di innamorarsi 

subito 

del postino 

romanticone. 

Omodeo dovette 

smettere di 

scrivere messaggi 

d’amore per gli 

altri (qualcuno 

si era molto 

arrabbiato), 

ma da allora 

la sezione “Amore 

e amicizia” fu sempre 

stracolma delle 

lettere che Omodeo e Dorotea si spedivano 

dal secondo al terzo piano del loro condominio.  
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Sai chi è il doganiere? È un uomo che sta al confine 

tra un paese e un altro e controlla chi entra 

e chi esce. 

I doganieri stanno sempre fermi, mentre 

tutti si muovono, e il loro mestiere 

è fare domande: 

– Da dove vieni? Dove vai? Perché 

ci vai? Quando te ne andrai?

Un giorno, al doganiere Bertrando 

capitò una cosa strana. Al confine 

si presentò un bambino piccolo 

piccolo. Quando Bertrando 

gli chiese, come al solito: – Da 

dove vieni? Dove vai? Perché ci 

vai? Quando te ne andrai? – 

il bambino rispose: 

Bertrando il doganiere
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– Non lo so. Non lo so. Non lo 

so. Non lo so.

Al doganiere non era mai 

capitata una risposta del 

genere. Su quattro domande, 

il bimbo non aveva risposto 

neanche a una! E ora? Cosa 

chiedere? A Bertrando 

avevano insegnato solo quelle 

domande. Non era preparato 

a farne altre. Stette un po’ 

a pensarci, mentre il bambino 

lo fissava impaurito. Poi 

provò a fare una domanda 

tutta sua: – Come ti chiami?

– Oh, questo lo so! Mi 

chiamo Calvino.
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– Ti sei perso, Calvino?

– Credo di sì. Mi accompagni a cercare la mia mamma?

Bertrando non sapeva che fare. Il suo posto era lì, non 

poteva lasciarlo. Ma gli occhi spaventati di Calvino 

lo convinsero. Prese il cappotto, chiuse per bene 

e partirono. Chi arrivò dopo al confine rimase per 

un po’ ad aspettare il doganiere. Non pensava 

di poter passare senza rispondere alle sue 

domande. Poi si stancò di aspettare e passò 

lo stesso. Calvino ritrovò la sua mamma. 

Bertrando pensò che non gli piaceva più 

stare fermo e che voleva muoversi 

come tutti gli altri. 

Da allora non chiese più 

a nessuno: – Da dove vieni? 

Dove vai? Perché ci vai? 

Quando te ne andrai?
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