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Piccola bibliografia tematica realizzata in occasione dell’evento 

AVVENTURE IN EGITTO (Genova, 18 gennaio - 17 febbraio 2019) 

organizzato al termine del restauro delle 390 tavole denominate 

Monumenti dell’Egitto e della Nubia dell’archeologo Ippolito Rosellini 

che costituiscono un preziosissimo patrimonio della città. Le tavole 

sono conservate presso la Biblioteca Berio. 

  



 

  



 

 

Missione Egitto 
Calandra Buonaura, Giulia  
Franco Cosimo Panini Editore, 2016 
Coll. N.R. G CAL mis 
Età di lettura: da 6 anni 
 
 
Sei pronto a partire per un avventuroso viaggio nel tempo alla scoperta 
dei misteri dell'Antico Egitto? Attraverso questo manuale scoprirai la 
vita sulle sponde del fiume Nilo, esplorerai i templi dedicati agli Dei e le 
misteriose tombe dei Faraoni. Come un archeologo, dovrai anche tu 
risolvere enigmi, decifrare geroglifici, metterti alla prova con giochi di 
osservazione ed esperimenti ... e se, in seguito, andrai al Museo Egizio 
a Torino o in altri musei egizi, potrai vedere dal vivo tanti reperti già 
scoperti in anteprima in questo libro.  

 
  

 

Il tesoro d’Egitto 
Pasqualotto, Mario (Sir Steve Stevenson) 
De Agostini Editore, 2016 
Coll. N.R. 8 PAS tes 

Età di lettura: da 8 anni 
 
Alessandria d'Egitto, 253 a.C.  
Qualcuno ha rubato il papiro di un famoso poema egizio dalla celebre 
Biblioteca che custodisce la più grande collezione di libri dell'antichità. 
Se quel rotolo andasse perduto, l'opera sarebbe dimenticata per 
sempre causando una grave perdita per la letteratura, per il 
patrimonio culturale e per l’umanità intera. Tom, Annika e Josh, inviati 
nel passato, scopriranno che dietro al furto del papiro si cela un 
mistero ben più grande e affascinante. 

 
 
 

 

 

L’Egitto dei faraoni 
Baussier, Sylvie 
Mondadori Editore, 2003 
Coll. 932 BAU 

Età di lettura: da 5 anni 
 
Chi è il faraone? Perché le piramidi sono così grandi? Che cosa sono i 
geroglifici? Un libro pop-up che coinvolge i bambini e sviluppa la 
manualità oltre che l'interesse per il passato. 

 
  

https://bibliometroge.sebina.it/opac/resource/missione-egitto/GMP1134068?tabDoc=tabloca
https://bibliometroge.sebina.it/opac/resource/missione-egitto/GMP1134068?tabDoc=tabloca


 

L’Egitto a piccoli passi 
Gros de Beler, Aude 
Motta Junior, 2008 
Coll. 035 API (a piccoli passi) 

Età di lettura: da 7 anni 
 
Come vivevano gli antichi egizi nella fertile valle del Nilo alcuni millenni 
prima della nostra era?  
Se è vero che le piramidi, alcune divinità egizie e i faraoni sono molto 
noti, poco o nulla si sa della vita quotidiana, dei mestieri, 
dell'abbigliamento, dell'alimentazione, dell'educazione dei bambini 
egizi... Questo libro, scritto da un'egittologa, svela alcuni particolari 
sorprendenti: l'insegnamento delle scienze, le buone maniere a tavola, 
l'agricoltura, l'allevamento del bestiame, gli svaghi. 

 
 
 

 

 

Antico Egitto 
Tiano, Olivier 
EL Edizioni, 2003 
Coll. 299.31 TIA 

Età di lettura: da 10 anni 
 
Un libro per conoscere le avventure dei figli del Dio Sole attraverso le 
leggende della mitologia, per scoprire la civiltà degli antichi Egizi. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

La zuppiera di Marzuk: una 
storia dall’Egitto 
Favaro, Graziella 
Carthusia, 2002 
Coll. FAV zup bilingue 

Età di lettura: da 8 anni 
 
Una storia dall’Egitto in edizione bilingue, italiano e arabo. 

  



 

Vorrei essere un faraone 
Malam, John 
Emme, 2005 
Coll. 932 MAL 

Età di lettura: da 3 anni 
 
Siamo in un libro pop-up. Per entrare nella piramide basta abbassare il 
pannello segreto sulla copertina, sollevare l'aletta ed ecco apparire il 
primo sarcofago! Un'altra aletta e il grosso coperchio si solleva a 
scoprire la mummia bendata! Un'incredibile successione di sorprese 
aspetta il lettore: tesori nascosti, trappole, antichi papiri, passaggi 
segreti... Un argomento e un'ambientazione, quella dell'antico Egitto, 
che da sempre affascina i bambini. 

 
 
 

 

 

I miti egizi 
Guarnieri, Rossana 
Fabbri Editore, 2000 
Coll. 1 GUA mit 

Età di lettura: da 8 anni 
 
Una collana per raccogliere le leggende e le avventure degli dei e degli 
eroi d'altri tempi. I grandi miti della creazione, la nascita degli dei, gli 
intrighi e le lotte per la supremazia. Nella mitologia dell'antico Egitto 
troviamo un "Olimpo" estremamente complesso, dove gli dei si 
manifestano sotto spoglie animali e dove sempre è presente il mistero 
della morte e la ricerca dell'immortalità. Un mondo di suggestione 
unica e irripetibile, un intrico di passioni all'ombra delle piramidi. 

 
 
 

 

 

Egittologia: alla ricerca della 
tomba di Osiride 
Sands, Emily 
Fabbri Editore, 2005 
Coll. 932 SAN 

Età di lettura: da 6 anni 
 
È il diario di un viaggio, misteriosamente interrotto, di Miss Emily 
Sands, una ricercatrice sulle tracce della tomba di Osiride. 
L'esplorazione, datata 1926, segue le criptiche indicazioni di un papiro 
prezioso che fa da guida a Emily attraverso piramidi, necropoli e templi 
maestosi.  

  



 

Srotola la mummia: 
una mummia alta un metro 
tutta da scoprire 
Dicks, Ian 
Mondadori, 2006 
Coll. 932 DIC 

Età di lettura: da 8 anni 
 
 
Srotola le bende di questa incredibile mummia altra un metro e, strada 
facendo, scoprirai un mucchio di curiosità sorprendenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Una mattina fra mummie, 
faraoni e piramidi 
Osborne, Mary Pope 
Piemme, 200o 
Coll. N.R. 6 OSB mat 

Età di lettura: da 8 anni 
 
 
Dove sarà il Libro dei Morti? La casetta magica trasporta Jack e Annie 
nell'antico Egitto, dove incontrano una regina che ha bisogno del loro 
aiuto. Troveranno una soluzione o diventeranno due piccole mummie? 

  



 

Le grandi esplorazioni nei 
labirinti 
Matthies, Don Oliver 
Sonda, 2004 
Coll. 793.738 MAT 

Età di lettura: da 8 anni 
 
I labirinti sono costruzioni misteriose. In questo volume ce ne sono un 
centinaio, anche quelli nascosti nelle piramidi in Egitto. Per i piccoli 
lettori, oltre cento occasioni per divertirsi e riflettere, indagare e 
divertirsi da soli o in compagnia. Labirinti avventurosi per bambini e 
ragazzi in gamba! 

 
 
 

 

 

Il coccodrillo del Nilo 
Carioli, Janna 
Lapis, 2013 
Coll. N.R. 1 CAR coc 

Età di lettura: da 6 anni 
 
Il coccodrillo del Nilo è una delle avventure di Nefertina, Piramses e del 
loro acerrimo nemico Tanfenaton, tra grandi piramidi, mummie e 
papiri nell'Egitto dei faraoni. 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

Il tesoro rubato 
Carioli, Janna 
Lapis, 2013 
Coll. N.R. 1 CAR tes 

Età di lettura: da 6 anni 
 
Il tesoro rubato è una delle numerose avventure di Nefertina, Piramses 
e del loro acerrimo nemico Tanfenaton, tra grandi piramidi, mummie e 
papiri nell'Egitto dei faraoni.  

  



 

La vendetta della sfinge 
Carioli, Janna 
Lapis, 2012 
Coll. N.R. 1 CAR tes 

Età di lettura: da 6 anni 
 
La vendetta della sfinge è una delle numerose avventure di Nefertina, 
Piramses e del loro acerrimo nemico Tanfenaton, tra grandi piramidi, 
mummie e papiri nell'Egitto dei faraoni. 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

Chi ha paura della mummia? 
Carioli, Janna 
Lapis, 2011 
Coll. N.R. 1 CAR tes 

Età di lettura: da 6 anni 
 
Chi ha paura della mummia è una delle numerose avventure di 
Nefertina, Piramses e del loro acerrimo nemico Tanfenaton, tra grandi 
piramidi, mummie e papiri nell'Egitto dei faraoni. 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

La grande sfida sul Nilo 
Carioli, Janna 
Lapis, 2011 
Coll. N.R. 1 CAR tes 

Età di lettura: da 6 anni 
 
La grande sfida sul Nilo è una delle numerose avventure di Nefertina, 
Piramses e del loro acerrimo nemico Tanfenaton, tra grandi piramidi, 
mummie e papiri nell'Egitto dei faraoni. 

  



 

La figlia del Faraone 
Lester, Julius 
Piemme, 2001 
Coll. N.R. 9 LES fig 

Età di lettura: da 10 anni 
 
Antico Egitto, anno ventinovesimo del regno di Ramses il Grande: il 
faraone ordina ai soldati di uccidere tutti i neonati ebrei maschi. Ma la 
coraggiosa figlia di Ramses, Meryetamon, salva un bambino dalle 
acque del fiume Nilo e lo porta con sé nel palazzo del faraone... Il suo 
nome è Mosis. 

 
 
 
 

  

 

L’oro del Faraone 
Dearyr, Terry 
Mondadori Junior, 2007 
Coll. N.R. 1 DEA oro 

Età di lettura: da 7 anni 
 
Antef, uno dei ladri di tombe più astuti d'Egitto, vuole mettere a segno 
il suo ultimo grande colpo, derubando il tesoro del faraone 
Tutankhamon. A rubare l'oro del faraone si rischia grosso: se sei 
fortunato ti tagliano il naso, altrimenti finisci in pasto a sciacalli e 
formiche! Ma il piano è studiato nei minimi dettagli. O quasi... 

 
 
 
 
 

  

 

La maledizione del Faraone 
Jones, Allan Frewin 
Piemme, 2010 
Coll. N.R. 6 JON mal 
Età di lettura: da 9 anni 
 
Egitto, Valle dei Re. Il professor Christie, un famoso archeologo, 
insieme alla figlia Olly e al suo amico Josh, ha portato alla luce la tomba 
del faraone Setiankhra. Secondo un'antica leggenda, al suo interno è 
nascosto un preziosissimo talismano: le Lacrime di Iside. Ma la ricerca 
della pietra si rivela più difficile del previsto e sulle tracce di un 
misterioso enigma, Olly e Josh arrivano nel cuore della tomba, da dove 
nessuno è mai uscito vivo... 



 

 

L’enigma del Faraone 
Pasqualotto, Mario (Sir Steve Stevenson) 
De Agostini, 2010 
Coll. N.R. 8 PAS eni 
Età di lettura: da 8 anni 
 
Agatha Mistery, londinese, 12 anni, ha un'incredibile memoria 
fotografica e un grande desiderio: diventare scrittrice di libri gialli. 
Larry Mistery, suo cugino, 14 anni, supertecnologico, carino ma 
imbranato, frequenta la Eye School, la più celebre scuola di detective 
del mondo. Ogni esame di Larry è un caso da risolvere, con l'aiuto di 
Agatha e dei molti strampalati Mistery in giro per il mondo. Il primo 
caso porta i nostri protagonisti in Egitto, dove è scomparsa una 
tavoletta da una tomba recentemente scoperta nella Valle dei Re. 

 
 

  

 

Il mistero della piramide di 
formaggio 
Stilton, Geronimo 
Piemme, 2000 
Coll. N.R. 5 STI mis 

Età di lettura: da 7 anni 
 
Geronimo Stilton parte per l'Egitto, dove attraversa il deserto a bordo 
di un cammello ed esplora la piramide di Cheope. Qui, tra mummie, 
sarcofaghi e geroglifici, scoprirà il segreto di uno scienziato che ha 
costruito una misteriosa piramide color formaggio! 

 
 
 

 

 

La maledizione del faraone 
Brezina, Thomas 
De Agostini, 2006 
Coll. N.R. 6 BRE mal 
Età di lettura: da 8 anni 
 
Sono tenaci, coraggiosi, curiosi... insieme formano una squadra capace 
di risolvere anche i misteri più complicati! Sono il Tiger-Team, tre amici 
inseparabili, protagonisti di tante avventure.  
In questo libro, eccoli affrontare la maledizione del Faraone. 

 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Internazionale per ragazzi Edmondo De Amicis 
Porto Antico - Magazzini del Cotone 1° Modulo 2° piano, Genova 

Tel. 010 5579560 – fax 010 5579565 

deamiciseventi@comune.genova.it     

www.bibliotechedigenova.it 

 

la Biblioteca De Amicis è su          

GENOVA - BIBLIOTECA INTERNAZIONALE PER RAGAZZI E. DE AMICIS 
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