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S. Pala · E. Biancareddu
La Storia di Pitr Un’avventura neolitica 
nel villaggio di Li Muri
Attraverso il racconto della  vita quotidiana di un ragazzino
nella Gallura di epoca Prenuragica facciamo un viaggio nel
tempo alla scoperta dell’economia, della vita sociale e di
quella religiosa dei nostri  lontani antenati.

D. Maiore · A. Muggiri
La stele scomparsa Il mistero della tomba di giganti 
di Su monte ’e s’Abe
Che fine ha fatto la stele della tomba di giganti di Su Monte
‘e s’Abe? Elias ed Efis, due coraggiosi ragazzi, indagano sullo
sfondo di Castel Pedreso e della Olbia-Civita medievale, sco-
prendo che...  Ambientato alla fine del 1200, questo raccon-
to ci accompagna alla scoperta della Gallura giudicale fra
realtà e fantasia.

V. Pilo · C. Menicucci · S. Marreddu
Alla ricerca dell’acqua sacra
I protagonisti sono tre ragazzini che abitano nel villaggio dove
oggi c’è Perfugas. Un periodo di grande siccità costringe la tribù

a prendere drastiche decisioni ma
i nostri eroi, con
l’aiuto di un perso-

naggio “mitico” riescono
a ribaltare la situazione.

Segui la Storia · Neolitico e Nuragico
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Simone Sanna
Eleonora d’Arborea Il Falco e la regina
Sapevate che, nella Carta de Logu, Eleonora d’Arborea aveva
introdotto delle norme per salvaguardare i falchi dai bracco-
nieri? E che c’è una particolare specie di falco che da lei
prende il nome? L’episodio viene qui ricostruito dalla fanta-
sia e dalle illustrazioni di Simone Sanna!

Luca Dore · Andrea Muggiri
Il fiore di pietra  Alla scoperta del perduto castello di Sassari
Due ragazzini, giocando a rincorrere i piccioni in piazza
d’Italia, si imbattono negli scavi archeologici del Castello di
Sassari e si ritrovano a viaggiare nel tempo fra le varie vicen-
de che hanno segnato la storia della città.

Simone Sanna
Eleonora d’Arborea Agguato alla torre dell’Elefante
Brancaleone Doria, marito di Eleonora, viene arrestato e rin-
chiuso nella torre dell’Elefante. La regina d’Arborea si prodi-
ga in tutti i modi per il rilascio di Brancaleone. Questo rac-
conto è l’ipotesi romanzata di uno dei tentativi di Eleonora
per liberare il consorte.
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A. Mameli · F. Pani
Alieni in visita Esplorazioni scientifiche nel cosmo
È l'avventura di due alieni che viaggiano nello spazio e fanno
"un salto" sulla Terra per osservare da vicino il nostro piane-
ta. Una storia avvincente che consente ai bambini di scopri-
re i segreti del nostro sistema solare.

A. Tomassini · M. D’Amico · S. Ficara
Il pipistrello Divo e la “mamma” umana
Vi sono molti pregiudizi nei confronti dei pipistrelli; in realtà
questi  unici mammiferi "volanti", sono assolutamente timidi
ed innocui. In questa favola, il pipistrello Divo si racconta sim-
paticamente nei suoi primi tre mesi di vita, da quando è cadu-
to dal rifugio, fino al momento in cui assapora la libertà.

Gret Lutz Stemmler
Tutte le acque vanno al mare
L’uccellino Pippo vola su un ruscello fin giù a valle, ammi-
rando il paesaggio. Dopo il riposo continua il viaggio fino
alla spiaggia e per la prima volta vede il mare. Pippo deci-
de poi di risalire il fiume e tornare sul Limbara "la montagna
più alta della meravigliosa Gallura”.
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F. Ruiu · S. Sanna · La stria bucchitolta
La stria bucchitolta (la strega dalla bocca storta), ne combi-
na di tutti i colori e i galluresi, che all’inizio l’avevano bene
accolta, non ne possono più. Allora le farfalle del suo giar-
dino, irrigato con l’acqua rubata, la sollevano in volo e...

S. Sanna · La voce di Maria
Una piccola Jana dalla bellissima voce viene catturata da un
ragno che le mangia le ali. Il sole glie le ridà le ma le chiede
in cambio di cedere la sua voce a qualcuno che la meriti. Lei
la regalerà a una bambina di Siligo, Maria Carta, la voce della
Sardegna.

Giovannella Monaco · Mammalapis
Sardegna da colorare - I costumi
Un album da colorare che offre ai bambini la possibilità di sco-
prire la varietà e la ricchezza del patrimonio etnico regionale
nei dettagli dei costumi di alcuni paesi sardi. 
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