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Dentro il castello / progetto di Carlo A. Michelini  

illustrazioni di Franca Trabacchi ; testo di Giovanna Mantegazza 

Varese : La coccinella,  1994 - 8 c. di tav. : ill. ; 28 cm -  Libro cartonato 

Inventario e segnatura:        351575  VAL.D.728-2.MICH.1 

 

Un libro per vedere da vicino come è fatto un castello, con le sue mura e le sue torri imponenti, 

con il fossato e il ponte levatoio, gli enormi cortili e le anguste segrete, i saloni e le cucine. Perché 

era fatto così e chi lo abitava? Come si viveva dentro il castello? Tra cacce e banchetti, tornei, 

investiture di cavalieri ed assedi, si incontrano guardie e contadini, nobili, dame  e cavalieri, musici, 

cantastorie e giullari: il castello è pieno di vita, una vita molto lontana e diversa dalla nostra, 

affascinante come una favola. ( da www.libreriauniversitaria.it) 

 

 

Guarda dentro il castello / illustrazioni di Brian Lee 

 Novara : De Agostini, 2005  - 1 v. : in gran parte ill. ; 31 cm 

Inventario e segnatura:        322801  VAL.D.940-2.LEE.1 

 

 

 

Le pagine di questo libro sono come le mura di un antico castello. Sbircia attraverso le aperture e 

scopri tutto quello che vi accade. Assisti ad un torneo, visita le cucine e goditi il banchetto. 

Muovendoti tra le sale incontrerai il signore e la sua dama, i cavalieri e i buffi giocolieri! 

 

 

 

 

Nel castello / Anna Milbourne ; illustrazioni di Benji Davies  

progetto grafico di Laura Parker ; traduzione di Emanuela Guastella 

London : Usborne, c2006. - 28 p. : ill. ; 26x26 cm 

Inventario e segnatura:        348094  VAL.D.940-2.MILB.1 

 

Ti sei mai chiesto come sarebbe vivere in un castello? Scoprilo seguendo le avventure di un 

ragazzino che vorrebbe diventare cavaliere. (www.sbp.provincia.verona.it) 

 

 

http://www.libreriauniversitaria.it/
http://www.sbp.provincia.verona.it/
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Benvenuto al castello : apri le finestrelle ed entra nella storia 

Milano : Gribaudo ; Bath : Parragon, 2008 - 1 v. : ill. ; 27 cm 

 Vol. con spirale e con parti mobili 

Inventario e segnatura:        798464  VAL.D.940-2.BENV.1 

 

 

Questo libro mostra come si svolgeva la vita in un castello nel 1300. Era un po' come vivere in un 

villaggio circondato da possenti mura. All'interno delle mura c'era l'edificio principale: il maniero. 

Molte persone vivevano nel maniero e nel vasto cortile del castello. Tutto ciò di cui avevano 

bisogno per vivere si trovava all'interno delle mura. In queste pagine è riprodotto il castello di un 

ricco barone. Per poter resistere all'attacco dei nemici, le mura del castello sono spesse più di 3 

metri e vengono difese da molti soldati: viaggia nel passato, visita il castello del barone e scopri chi 

ci vive! Riuscirà il barone a sopravvivere all'assedio del nemico? Che cosa mangeranno gli ospiti al 

banchetto? (www.wuz.it) 

 

 

Vivere al castello : diario della vita 

 in un castello in tempi di pace e di  guerra 

 testi di Duncan Crosbie ; illustrazioni di Kay Dixey 

 San Dorligo della Valle : Emme, 2008 - 11] c. : in gran parte ill. ; 31 cm 

Inventario e segnatura:        801174  VAL.D.940-3.CROS.1 

 

 

Siamo nell'anno 1641, e Will Fletcher è un ragazzino di nove anni che vive nello splendido castello 

di Limerick in Irlanda. Il padre di Will è il governatore del castello (…)    

Uno straordinario spaccato della vita in un castello pieno di storia, ricco di notizie e dettagli 

interessantissimi. 

 

 

 

 

Castello sforzesco : guida illustrata per bambini e non solo 

progetto, testi e foto: Alessandra Abbiati 

Milano : Euzelia, 2002. - 56 p. : ill. ; 21 cm + 2 c 

Inventario e segnatura:        620506  VAL.D.728-3SL.ABBI.1 

  

Stai per iniziare la visita ad un importante monumento di Milano: Il Castello Sforzesco. Questa 

guida aiuta a scoprirne la bellezza e a conoscerne anche gli aspetti più nascosti. 

http://www.wuz.it/
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Il segreto di Grinza, fantasma del castello / illustrazioni di Karsten Teich  

testo di Jutta Langreuter - Milano : Jaca Book, 2003. - 1 v. : ill.; 31 cm 

Inventario e segnatura:        322336  VAL.D.833-2L.TEIC.1 

 

 

Un fantasma vecchiotto, una civetta sonnacchiosa, sfreccianti topolini, un bell'assortimento di 

insetti, vaste sale con armature e, naturalmente, frotte di visitatori: tutto regolare in un castello 

che si rispetti. Ma uno strano caso di verifica nell'antico maniero. Il fantasma del posto, Grinza, 

incontra un piccolo pipistrello eccitabile e maldestro. E accade qualcosa di veramente insolito, anzi 

di prodigioso..."  (www.wuz.it) 

 

 

 

Tre piccole principesse / Georgie Adams, Emily Bolam  

Milano : Mondadori, 2008. - 86 p. : in gran parte ill. ; 24 cm 

Traduzione di Alessandra Orcese 

Inventario e segnatura:        780219  VAL.D.823-2L.ADAM.1 

 

Le tre scatenate altezze reali, Fabiola, Brunella e Rossella, non hanno paura di arrampicarsi fin 

sulla torre più alta del Palazzo Tuttopazzo per guardare giù, ma devono ancora imparare da 

Madame Rum-ba-ba come si indossa la coroncina e come si volteggia tra le braccia di un 

principino. Peccato che questi abbiano qualche difficoltà con le piroette perché fanno parte di una 

band di funky pop. (www.wuz.it) 

 

 

4 principesse per un regno / Sofia Gallo 

 illustrazioni: Manuela Santini 

Firenze etc. : Giunti junior, 2008. - 62 p. : ill. ; 23 cm 

Inventario e segnatura:        794075  VAL.D.853-2L.GALL.1 

 

Questa è la storia di quattro principesse intraprendenti che, scontente ciascuna del proprio regno 

e della propria condizione, partono alla ricerca di un regno che funzioni veramente. Ognuna 

possiede un talento diverso e speciale grazie al quale riescono a tenere a bada re guerrafondai, 

ubriaconi e fannulloni, fino a quando trovano un regno abbandonato. Con astuzia ne prendono 

possesso e finalmente esaudiscono il loro comune desiderio: quattro principesse per uno 

splendido regno! (www.wuz.it) 

http://www.wuz.it/
http://www.wuz.it/
http://www.wuz.it/
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Una principessa combinaguai / Silvia Roncaglia, Elena Temporin 

San Dorligo della Valle : Emme, [2009]. - 49 p. : ill. ; 20 cm 

Inventario e segnatura:        814020  VAL.D.853-2L.RONC.20 

 

 

 

Lisa è una principessa sbadata, distratta e decisamente disordinata. Per questo, sin da bambina, si 

caccia in un sacco di guai e fa disperare i genitori, il re Otto e la regina Anna. Ma il guaio più grosso 

lo combinerà quando, per un equivoco, accetterà di sposare il misterioso granduca Barbagialla, 

attirandosi anche l'odio e la gelosia della cugina Dora. Che terribile segreto nasconde lo splendido 

castello di Barbagialla, e quale destino aspetta la sbadata principessa Lisa? (www.wuz.it) 

 

 

Principessa Domitilla : la principessa che non dormiva mai  

 An & Louise Leysen - Hasselt [etc.] : Clavis ; Cornaredo 

 Il Castello [distrib.], 2011 - 28 p. : in gran parte ill. ; 26 cm 

Inventario e segnatura:        876098  VAL.D.839-2L.LEYS.2 

 

Un bellissimo libro che affronta, in modo divertente, un piccolo grande problema che non ha solo 

Domitilla ... Al libro ha contribuito anche Louise, la figlia di An, attraverso i suoi simpatici disegni. 

(ilcastelloeditore.it) 

 

 

Un fratellino per la principessa / una fiaba di Gerda Wagener 

 Illustrata da Marie-José Sacré - Milano : Arka, [1992?]. - 1 v.: ill. ; 30 cm  

Trad. di Umberto e Ginevra Costanzia 

Inventario e segnatura:         61184  VAL.D.833-2L.WAGE.1 

 

 

Quando arriva il tanto desiderato fratellino, la principessa Chiara torna a volere pannolini e ninna 

nanna, finché mamma e papà non le fanno apprezzare la sua età. (www.bimbibo.it) 

 

 

 

http://www.wuz.it/
http://www.bimbibo.it/
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Le due principesse vanno in vacanza / Monica e Rossana Colli  

 illustrazioni di Irene Bedino - Roma : Lapis, 2008 - 32 p. : ill. ; 21 cm 

Inventario e segnatura:        800984  VAL.D.853-2L.COLL.3 

 

 

 

L'estate è arrivata e Bianca e Lupita sono pronte per le vacanze. Al mare e in montagna, come 

sempre le due principesse ne combinano di tutti i colori! E anche questa volta le sorprese non 

mancheranno... Per un'estate indimenticabile con le più buffe principesse del reame! 

(www.wuz.it)  

 

C'era una principessa ... / Bordiglioni ... et al. 

San Dorligo della Valle : Einaudi ragazzi, 2006 - 99 p. : ill. ; 24 cm 

Inventario e segnatura:        357585  VAL.D.808-3L.C.1 

 

 

 

 

 

Una selezione di alcuni racconti tra quelli già scritti dagli autori della casa editrice: Stefano 

Bordiglioni, Lella Gandini, Roberto Piumini e Anne Jonas. Il denominatore comune che ha suggerito 

la raccolta è uno solo: si tratta di storie che parlano di principesse. Figlie di re che cercano l'amore 

e sognano la felicità, principesse tristi, allegre contadine che diventano principesse, principesse di 

paesi lontani e vicini. (www.wuz.it)  

 

 

Principesse : dimenticate o sconosciute... / P.Lechermeier, R. Dautremer 

traduzione di Guia Pepe 

Milano : Fabbri, 2005. - 91 p. : ill. ; 31 cm 

Inventario e segnatura:        725088  VAL.D.843-3L.LECH.1 

 

Un album illustrato dalle immagini raffinate e inconsuete che accompagna il lettore in un viaggio 

nel mondo delle "principesse dimenticate", che a sorpresa rivelano personalità originali e nomi 

bizzarri come Manola di Grimaldella, Bellabarba, Capricciosa, Sprofondino... Curiosando nelle loro 

vite e spiando tra i loro bislacchi accessori (ombrelli, ventagli, gioielli), si scoprirà pagina dopo 

pagina un universo fatto di humour, poesia e sogno. (www.wuz.it) 

http://www.wuz.it/
http://www.wuz.it/
http://www.wuz.it/
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Il manuale della principessa / Susanna Davidson 

 illustrazioni di Mike Gordon ; progetto grafico di Hannah Ahmed  

Londra : Usborne, c2007. - 77 p. : ill. ; 20 cm 

Inventario e segnatura:        327075  VAL.D.390-2L.DAVI.1 

 

 

Il modo più semplice per essere una principessa è nascere nella famiglia giusta. Ma anche se i tuoi 

genitori non sono di sangue blu non c’è motivo di disperare. Questo libro ti darà tutti i consigli di 

cui hai bisogno per diventare una vera principessa, da come trattare la servitù, a come salutare la 

folla con la mano, a quando indossare il tuo diadema. 

 

 

Incantesimi / Emily Granocchio - i.e. Emily Gravett 

Milano : Il castoro, 2008 - 1 v. ; 27 cm. (Trad.: Pico Floridi) 

Inventario e segnatura:        807657  VAL.D.823-2L.GRAV.1 

 

Un ranocchio pasticcione, bravo a mangiare mosche e a fare grandi salti, ma maldestro con le 

parole e molto disordinato, trova un vecchio libro di incantesimi. Finalmente potrà diventare un 

principe azzurro e baciare una meravigliosa principessa! Ma la magia va maneggiata con cura e la 

strada verso le sembianze umane sarà lunga e piena delle più bizzarre trasformazioni … 

(www.wuz.it) 

 

 

 

Il principe Azzurrognolo / Tommaso di Carpegna Falconieri 

disegni di Lorenzo Chiavini - Milano : A. Mondadori, 2006 - 62 p. : ill. ; 19 cm 

Inventario e segnatura:        327475  VAL.D.853-2L.DICA.1 

 

Forse non tutti sanno che il principe Azzurro aveva un fratello più piccolo. I suoi occhi non erano 

blu come il cielo, ma grigiastri come le nuvole e il suo mantello non era azzurro come il mare, ma 

azzurrognolo come una pozzanghera. Insomma, la fata dei doni aveva esaurito tutti i regali più 

belli per darli al fratello maggiore, e a lui erano toccati gli avanzi di magazzino! E fu così che il 

principe Azzurrognolo... (www.libreriauniversitaria.it) 

 

http://www.wuz.it/
http://www.libreriauniversitaria.it/
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La bella addormentata / illustrazioni di Laura Rigo  

 testi a cura di Laura Locatelli  

 Milano : Mondadori, 2008. - 45 p. : ill. ; 24 cm 

Inventario e segnatura:        800634  VAL.D.853-2L.BELL.1 

 

 

 

 

La bella addormentata è una celebre fiaba tradizionale europea. Pubblicata da Charles Perrault nel 

1697 circa ne "I racconti di mamma Oca", racconta la storia di un re e di una regina che per il 

battesimo della figlioletta appena nata invitano tutte le fate del regno affinché le facciano da 

madrina e ognuna delle fate dona qualcosa alla neonata …  (www.libreriauniversitaria.it) 

 

 

Biancaneve / illustrazioni di Fabrizio Antonio Ibba 

adattamento Daniela Melis  - Cagliari : Aisara, 2008. - 1 v. : ill. ; 28 cm. 

Nomi degli autori nel verso del front 

Inventario e segnatura:        842997  VAL.D.853-2L.MELI.2 

 

"La fiaba "veramente classica" di Biancaneve, dalla versione originale dei fratelli Grimm, 

reinterpretata in chiave moderna da più di trenta tavole a colori. Un grande albo illustrato 

destinato ai bambini dai zero ai cento anni, per riscoprire una delle storie più amate e raccontate, 

ed educare lo sguardo all'arte (www.ibs.it) 

 

 

Cenerentola, ovvero La scarpetta di vetro / Charles Perrault  

 traduzione di Luigi Dal Cin ; illustrazione della copertina di Eric Battut  

 illustrazioni di Silvia Boschetti ... et al. - Milano : Il castoro bambini 2003 

stampa 2003. - 26 p. : ill. ; 33 cm 

Inventario e segnatura:        330437  VAL.D.843-2L.PERR.6 

 

In questo sorprendente libro tredici illustratori hanno raffigurato altrettante parti della favola di 

Cenerentola. Un gioco della fantasia perché leggendo il testo di Perrault ciascuno possa 

immaginare e creare madrine e matrigne, zucche e carrozze, piazze e castelli, principi e principesse 

come più gli piace. E tu come immagini Cenerentola? (www.libreriauniversitaria.it) 

 

http://www.libreriauniversitaria.it/
http://www.ibs.it/
http://www.libreriauniversitaria.it/
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L'acciarino magico / testi a cura di Laura Locatelli ; illustrazioni di 

Alberto Stefani - Milano : Mondadori, 2008. - 45 p. : ill. ; 24 cm 

Inventario e segnatura:        326663  VAL.D.853-3L.ACCI.1 

 

 

Il soldato protagonista della storia, reso ricchissimo dal fortuito incontro con una strega, diventa 

improvvisamente povero a causa della sua incapacità di gestire i beni accumulati, riuscendo 

comunque a recuperarli e a sposare addirittura la figlia del re. (www.leggere.it) 

 

 

 

Il gatto con gli stivali / da Charles Perrault ; raccontata da Roberto Piumini 

illustrata da Francesca Chessa 

 San Dorligo della Valle : EL, 2006 - 1 v. : ill. ; 22 cm 

Inventario e segnatura:        362911  VAL.D.853-2L.PIUM.34 

 

C'era una volta un vecchio mugnaio. In punto di morte, chiamò i suoi tre figli. "Lascio il mulino a te 

che sei il maggiore," disse. "A te che sei il secondo, lascio l'asino. A te, che sei il terzo, lascio il 

gatto." (www.wuz.it) 

 

 

 

 

La principessa sul pisello / da H. C. Andersen 

 raccontata da Roberto Piumini 

 illustrata da Eva Montanari  

San Dorligo della Valle : EL, 2004 - 1 v. : ill. ; 22x22 cm 

Inventario e segnatura:        815199  VAL.D.853-2L.PIUM.20 

C'era una volta un principe che voleva sposarsi, però non voleva una ragazza qualsiasi. Allora cercò 

nelle terre vicine, ma non c'era nessuna che lo convincesse. "Io voglio una principessa che non sia 

una specie di principessa, o una principessa così così: io voglio una vera principessa!" diceva al re e 

alla regina. (www.ibs.it) 

 

 

 

http://www.leggere.it/
http://www.wuz.it/
http://www.ibs.it/
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Il piccolo re dei fiori / Kveta Pacovska ; traduzione di Luigina Battistutta 

Milano : Nord-Sud, 2006 - 18 c. : in gran parte ill. ; 28x28 cm 

 V. con finestrelle - Sul front.: Un libro Minedition per Nord-Sud edizioni 

Inventario e segnatura:        766345  VAL.D.833-2L.PACO.1 

 

 

Il piccolo re dei fiori ha tutto ciò che gli serve per essere felice: un palazzo, un giardino e tanti 

tulipani che sbocciano a primavera. Eppure... eppure il suo cuore desidera qualcos’altro. Così, il 

piccolo re parte per cercare ciò che lo renderà davvero felice. Dentro un tulipano, trova la sua 

principessa, che ben presto diventerà la piccola regina dei fiori. (nordsudedizioni.it.) 

 

Il re in bicicletta / una storia di Nadia Bellini 

illustrata da Alessandro Sanna 

Milano : Jaca book, 2001 - 1 v. : ill. ; 21x21 cm 

Inventario e segnatura:        324773  VAL.D.853-2L.BELL.1 

 

 

Un re in bicicletta fra passato e presente, fra notte e giorno, scopre la realtà vera e l’affetto. 

(www.jacabook.it) 

 

 

 

 

 

Il sedere del re / Raquel Saiz ; illustrazioni di Evelyn Daviddi  

Modena : Logos, c2008 - 32 p. : ill. ; 24x26 cm. Trad. di Fabio Regattin 

Inventario e segnatura:        430539  VAL.D.863-1.SAIZ.1 

 

Una buffissima storia che gira intorno all'imbarazzante "sedere" di un re un po' imbranato, con 

illustrazioni semplici ma espressive, capaci di strappare più di un sorriso! (www.logosedizioni.it) 

 

 

 

http://www.jacabook.it/
http://www.logosedizioni.it/
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4 storie di re / a cura di Francesca Lazzarato - Milano : A. Mondadori, 

 1993 - 58 p. : ill. ; 22 cm. Contiene: La figlia di Re Erl / di Joan Aiken 

 Il re nel ripostiglio / di Margaret Mahy; Il Re del Fiume d'oro / di Joh 

Inventario e segnatura:        324872  VAL.D.808-3L.QUAT.2 

 

 

 

Kevin e' bravo a raccontare storie proprio come lo era la nonna. Quella che lei raccontava più 

spesso e' la storia di Re Erl che cavalca di notte sul suo cavallo nero... E' il primo di quattro brevi 

racconti della raccolta di storie con protagonisti i re delle fiabe. (www.bibliolandia.comperio.it)  

 

 

 

Il re Mida / Gianni Rodari, Francesco Altan 

San Dorligo della Valle : Emme, 2008 – 28 p. : in gran parte ill. ; 31 cm 

Testo tratto da: Favole al telefono 

Inventario e segnatura:        362919  VAL.D.853-2L.RODA.6 

 

Tutte le sere re Mida spende in feste e balli e cene, finché resta senza un soldo. Apollo lo aiuta con 

una splendida magia: tutto ciò che Mida toccherà si trasformerà in oro. Splendido, si, ma come si 

fa a mangiare un cosciotto di pollo d'oro? (www.wuz.it) 

 

 

La lingua del cavaliere / Majid Shafiee 

 testo italiano a cura di Bianca Pitzorno  

 illustrazioni di Rashin Kheirieh e Nasim Mirdashti 

 Milano : Mondadori junior, 2007 50 p. : ill. ; 21 cm 

Inventario e segnatura:        765077  VAL.D.892-3L.SHAF.1 

 

Dalla millenaria tradizione persiana un libro moderno, vitale e ricco di significati. 

Mentre il cavaliere più valoroso del regno dorme tranquillo nel suo letto, una tremenda battaglia 

infuria nel castello: ogni notte le mani, i piedi, il cuore e la lingua litigano tra di loro perché tutti 

sostengono di essere l'unica vera fonte della sua forza. Chi sarà il vincitore? 

(www.librimondadori.it) 

 

http://www.bibliolandia.comperio.it/
http://www.wuz.it/
http://www.librimondadori.it/
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I cavalieri della tavola rotonda / testi di Stelio Martelli i. e. Mino Milani  

illustrazioni di Piero Cattaneo - Milano : Dami, 1990] - 78 p. : ill. ; 29 cm 

I nomi degli autori compaiono sul verso del frontespizio 

Inventario e segnatura:        370184  VAL.D.853-3L.MART.1 

 

 

Molti sono i re del passato di cui ancor oggi si narrano le gesta, ma pochi di loro possono vantare 

l'immensa popolarità di cui ha goduto, gode e godrà ancora per molto tempo il leggendario Re 

Artù del fantastico reame di Logres. Chiamato all'esercizio del potere regale direttamente da Dio, 

con il celebre stratagemma della spada nella roccia, il giovane re, all'epoca appena sedicenne, si 

trova immediatamente coinvolto in una serie interminabile di avventure. Egli percorrerà il suo 

regno in lungo e in largo, proteggendo i buoni e combattendo i cattivi, coprendosi di gloria e 

guadagnando fama di grande saggezza. (www.wuz.it) 

 

Ottavio cuordizucchero / Luisa Staffieri ; illustrazioni di Tiziana Rinaldi 

Foggia : Mammeonline, 2008. - 71 p. : ill. ; 22 cm 

Inventario e segnatura:        802090  VAL.D.853-3N.STAF.2 

 

 

 

Come tanti papà e tante mamme, anche re Severino e la regina Seppina attendono con ansia di 

avere un bambino e finalmente il loro sogno si avvera. Arriva Ottavio, discendente di una lunga 

dinastia, a coronare le aspirazioni dei due sovrani. Tutto si fa per Ottavio, si scelgono i precettori 

più accreditati, perché possa avere gli insegnamenti migliori e naturalmente i migliori dottori per 

curarlo se è malato. I migliori maestri d'armi perché abbia le carte in regola, al momento 

opportuno, per essere un condottiero valoroso, fiero di condurre l'esercito di Torrebianca sui 

campi di battaglia. Ma Ottavio... (www.wuz.it) 

 

 

 

 

 

 

http://www.wuz.it/
http://www.wuz.it/
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Castello di carte / Gianni Rodari ; illustrazioni di Emanuele Luzzati 

Milano : U. Mursia & C., 1963. - 35 p. : ill. ; 28 cm 

Tratto dal cartone animato dello stesso titolo 

Inventario e segnatura:        426565  VAL.D.853-4N.RODA.3 

 

 

 

 

Le rime di Rodari e le splendide illustrazioni di Luzzati ci accompagnano nel viaggio alla scoperta 

del mondo del Re di Denari, il più avaro di tutti gli avari, e di sua moglie, Madama di Picche, la più 

ricca di tutte le ricche. Una fiaba sul potere, sulla libertà, sulla contestazione. Da leggere ad alta 

voce, da snocciolare come filastrocca. 

 

 

Il segreto della soffitta / Nerea Riesco, Juan Antonio Vazquez  

traduzione di Michela Finassi Parolo ; illustrazione di Raul Mendoza 

Milano : Salani, 2011 - 62 p. : ill. ; 21 cm 

Inventario e segnatura:        872368  VAL.D.863-2L.RIES.1 

 

 

 

Un bambino scopre in una soffitta una vecchia scacchiera impolverata e intuisce subito che 
nasconde un gran segreto. Ognuno degli strani scacchi di legno comincia a rivelare un suo proprio 
carattere, un valore, un orgoglio e anche un modo di prendere - letteralmente - vita. Una storia 
fantastica per imparare a giocare a scacchi, che introduce i bambini in un mondo meraviglioso, 
nell'alternarsi della voce narrativa che segue il filo della storia, e di quella manualistica, che spiega 
le regole del gioco . (www.wuz.it)  

http://www.wuz.it/

