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(nel vocabolario della lingua italiana) 
DRAGO = Mostro favoloso rappresentato come un enorme rettile alato, 
vomitante fuoco dalle fauci. presente nell'immaginario collettivo di tutte le 
culture, in quelle occidentali come essere malefico portatore di morte e 
distruzione, in quella orientale come creatura portatrice di fortuna e bontà. 
Il dragoncello non è un simpatico cucciolo di drago, ma una pianta 
aromatica, mentre il dragone non è il papà dei draghi ma, a seconda delle 
funzioni, un archibugiere a cavallo, un tipo di imbarcazione a vela e 
addirittura una nave vichinga!!!! 
(nella mitologia) 
Nella mitologia cinese i draghi erano associati all’acqua e spesso erano gli 
spiriti guardiani di laghi e fiumi. Di solito avevano 4 artigli ma il drago 
imperiale ne aveva 5 e la perla magica era il suo più prezioso possesso 
Anche nella mitologia persiana si racconta di “Giorgio e il drago”, un 
cavaliere che sconfisse un drago terribile con la forza della purezza. 
(altre curiosità) 
In astronomia esiste una Galassia nana del drago. In natura troviamo un 
piccolo rettile inoffensivo dell’isola di Giava con costole sporgenti collegate 
da una membrana che serve da paracadute per piccoli voli. Esiste anche un 
Albero del drago e c’è persino un pesce, il drago marino comune. 
A Siena una delle 17 contrade che si sfidano nel palio si chiama Contrada 
del drago  
(conosciamo il signor Drago) 
Ogni anno i draghi si riunivano nelle fredde caverne del Fiume Rosso tra le 
cime delle montagne per deporre le uova al chiaro di luna piena e le 
covavano per 7 mesi senza mai allontanarsi, indebolendosi così per la 
mancanza di cibo. In questo periodo gli abitanti dei villaggi fortificavano le 
loro difese sapendo che i piccoli di drago appena venuti al mondo 
avrebbero subito cercato nutrimento…Il drago aveva un’ottima vista di 
notte e scarsa di giorno che compensava con un sensore in grado di 
rilevare il calore sprigionato da un corpo. Era un efficientissimo 
“lanciafiamme” e poteva emettere il fuoco anche dalle narici, ma soltanto a 
bocca chiusa. Con i cerchi di fuoco il maschio cercava di attirare 
l’attenzione della femmina durante il corteggiamento. Per difendersi dai 
draghi esistevano gli acchiappadraghi, cacciatori che al suono del corno 
d’ariete che segnalava la loro presenza nei dintorni, coraggiosamente ne 
iniziavano la caccia. La sola possibilità di successo dipendeva dalla loro 
abilità nel colpire dritto al collo del drago, ma un solo attimo di esitazione 
poteva essere fatale. Un drago non va mai guardato dritto negli occhi, col 
suo sguardo ipnotico si rischia di restarne fulminati.!!!! 
 



Anelli di drago e altre storie.  Donatella Ziliotto, Giunti, 
2004 
Chi può combattere un drago e tornare vittorioso a lavare i piatti? Chi 
può incontrare tre pirati al parco? Chi può vedere un film con le 
orecchie ben aperte? La fantasia di un bambino può... 
 
 
Carlo alla scuola per draghi, Alex Cousseau & 
Philippe-Henri Turin, Motta junior, 2011 
Alla scuola dei draghi, tutti imparano a volare e a bruciare i quaderni 
con delle belle fiammate. Tutti, tranne Carlo, un draghetto dalle ali 
spropositate e dai piedi enormi, che sui quaderni, invece, ci scrive le 
poesie. Ma non è finita qui... 
 
 
Il cavaliere che pestò la coda al drago,  Guia Risari, 
Ilaria Urbinati, Giralangolo, EDT,2008 
Nel paese dei Paladini Sciolti, c'erano tanti tipi di cavalieri. Biondi, 
mori, alti, bassi, con i baffi e senza, bianchi, neri e anche blu. Tra tutti 
ce n'era uno che non aveva eguali. Era l'unico rappresentante della 
sua categoria. Si trattava del cavaliere-che-pestò-la-coda-al-drago. Si 
faceva chiamare così… 
 
 
Chi cerca un drago... trova un mago,  testi di Giusi 
Quarenghi, illustrazioni di Giulia Orecchia, Primavera, 
1996  
 
Come San Giorgio sconfisse il drago : storie dai 
Vangeli e storie di Santi  , Max Bolliger, illustrazioni di 
Giovanni Manna, Bohem Press Italia, 2005 
 
 
Dormi tranquillo, piccolo coniglio, una storia narrata 
da Stefan Gemmel, illustrata da Marie-José Sacré, 
Bohem press Italia, 2002 
Un drago gentile impara con grande sforzo a emettere suoni 
spaventosi e a ruggire con ferocia, ma con il solo scopo di spaventare 
la paura che impedisce al coniglietto suo amico di dormire! 
 
Il draghetto che non riusciva a soffiarsi il naso, Odile 
Delattre, Benoit Rondia, ZetaBeta, 2003 
Edmondo il draghetto si dispera perché non riesce a trattenere il 
fuoco dalle narici nello starnutire e nel soffiarsi il naso, ma quando si 
perde nella neve con i compagni e la maestra questa tendenza risulta 
provvidenziale... 
 
 



Il drago Aidar,  scritto e illustrato da Marjane Satrapi, A. 
Mondadori, 2003  
Unica a non aver subito il processo di metamorfosi causato da un 
terribile terremoto la piccola Matilde raggiunge il centro della Terra 
per scoprire perché il drago Ajdar, che n'è il custode, ha combinato 
questo disastro. 
 
 
Il drago dalle 7 teste,  scritto e illustrato da Margherita 
Sgarlata e Riccardo Francaviglia, Bohem press Italia, 
2008 
Un re consentirà a sette pretendenti, ognuno dei quali ha peculiari 
abilità, di scegliere le sue sette figlie, ciascuna con diverse attitudini, 
se taglieranno le sette teste di un drago, anche loro ben differenziate. 
 
 
 
Il drago del vulcano e altre storie,  Mario Lodi, Giunti 
junior, 2002 
Un drago, un albero saggio, un sole giocherellone, un bosco 
magico... Tanti colori e tanta fantasia per un viaggio nella realtà, vista 
con gli occhi del grande Mario Lodi. 
 
 
 
Il drago e le farfalle e altre storie,  Italo Calvino, 
illustrato da Fabian Negrin, A. Mondadori, 2012  
Un feroce drago vorrebbe diventare farfalla ma si imbatte nell'astuzia 
del naufrago Valdemaro, deciso a conquistare il tesoro 
nascosto nella sua tana e a sposare la bella Biancaperla. 
"Il drago e le farfalle", "è uno dei tre racconti magici, in cui il sapore 
classico della fiaba si colora del tocco lieve e surreale di Italo Calvino 

 

 
Il drago Gerardo ovvero il drago che piange, Giorgio 
Scaramuzzino, illustrazioni di Andrea Musso, Emme 
edizioni, 1997 
Rinchiuso in uno zoo a causa dei guai combinati con il fuoco il drago 
Gerardo libera tutti gli animali e riscuote la simpatia dei cittadini, si 
commuove, piange e le lacrime spengono definitivamente le sue 
fiamme! 
 



 
 
Il drago pacioccone,  Kenneth Grahame, adattamento e 
illustrazioni di Inga Moore, Emme Edizioni, 2004  
Non tutti i draghi sono cattivi e in questa storia il drago è un 
personaggio stravagante, buono, pacifico e desideroso soltanto di 
scrivere versi! 
 
 
 
Il drago timido, di Jindra Strnad, illustrata da Maria-
José Sacré, Arka, 1985 
Un piccolo drago, che arrossisce per un nonnulla, decide, per 
dimostrare di essere coraggioso, di andare a rapire una principessa, 
ma quando ritorna nel paese dei draghi… 
 
 
 
Un drago troppo solo,  una storia di Doris Diedrich, 
illustrata da Javier Zabala, Bohem Press Italia, 2007 
È la storia dell'incontro fortunato fra un bambino e un drago… 
 
 
Il duca Yè e la passione dei draghi , di Sofia Gallo e 
Mao Wen, illustrazioni di Monica Auriemma, Sinnos, 
2007 
Il duca Yè, che ha una passione sfrenata per tutte le possibili 
applicazioni iconografiche del drago, riceve la visita del vero signore 
dei draghi, enorme, spaventoso e puzzolente: come reagirà a tale 
inaspettato evento? 
 
Gaspare, il terribile, una storia scritta e illustrata da 
John A. Rowe, Nord-Sud, 2001 
Ogni volta che i fili d'erba gli solleticano il naso Gaspare il drago 
starnutisce e manda a fuoco qualcosa, così gli animali del bosco si 
rivolgono al saggio gufo per trovare un rimedio a quest'incresciosa 
situazione. 
 
 
Giorgio, il drago geloso,  Geoffroy de Pennart, 
Babalibri, 2011 
Maledetto il giorno in cui quel tonto ha varcato i confini del regno! La 
mia adorata principessa ha avuto la faccia tosta di chiedermi se 
posso portare lei e quel somaro del suo cavaliere innamorato a fare 
un giro! Così il drago Giorgio decide immediatamente di far fagotto e 
di rifarsi una vita, magari ricca di gloria e lustrini. Chissà, forse è un 
bene, perché nessuno sa cosa possa combinare un drago… 



 
Giovanna nel Medioevo, Cristina Lastrego e Francesco 
Testa, Piccoli, 2002  
Ambientate nel medioevo le avventure vissute in sogno dalla piccola 
Giovanna in compagnia del suo cagnolino Ciccio e del drago 
Tommasone. 
 
Hogard faccia di drago,  M. V. Maselli, Lapis, 2014  
C'era una volta il meraviglioso Regno di Camelot, dove eroici cavalieri 
difendevano i deboli e combattevano il Male. Ma quel tempo è 
passato: su quel Regno incombe un terribile incantesimo e la 
minaccia del Drago. Un nuovo eroe - la creatura più ingenua e 
bizzarra che mai abbia scorrazzato sulla faccia della Terra - si fa 
cavaliere, per riportare pace e giustizia. 
 

 
Nocedicocco draghetto sputafuoco, Ingo Siegner, 
Einaudi Ragazzi, 2003 
Un viaggio per mare su tronchi d'albero usati come sci, il tentativo di 
raggiungere la luna con un razzo e altre avventure del draghetto 
Nocedicocco, che vive in una comunità di draghi su un'isoletta 
sconosciuta. 
 
Le penne del drago,  adattamento di Arnica Esterl, 
illustrazioni di Ol'ga Dugina e Andrej Dugin, Adelphi, 
2002  
"Se ti vuoi guadagnare mia figlia, va' dal drago del bosco grande e 
strappagli tre delle sue penne d'oro." Con queste parole il ricco oste 
caccia il figlio di un povero taglialegna. A malincuore, ma ben deciso 
ad assolvere il compito, il giovanetto si mette in cammino verso il 
castello del drago. Farà ritorno maturo e trasformato 
 
La principessa, il drago e il prode cavaliere,  Geoffroy 
de Pennart, Babalibri, 2009 
Prendete una gentile principessa, maestra di scuola, mettetele al 
fianco un vecchio drago protettivo e bisbetico... e fatevi la domanda 
fondamentale: come potrà il prode cavaliere conquistare il cuore della 
dolce fanciulla? Ah, sappiate che un prode cavaliere riesce sempre 
ad arrivare in fondo alle sue sfide!  
 
Se avessi un drago,  scritto e illustrato da Tom e 
Amanda Ellery, A. Mondadori, 2007 
Il fratello di Martino è troppo piccolo: è impossibile divertirsi a giocare 
con lui. Se al suo posto ci fosse un drago, lui e Martino potrebbero 
fare un sacco di cose incredibili insieme... o no? 
 
 
 



Sotto l'occhio del Drago,  testo di Alexia Sabatier, 
illustrazioni di Xavier Besse, L'ippocampo, 2006  
"Ha la testa di un dromedario, le squame di una carpa, il corpo di un 
serpente, gli artigli di un falco: è un drago, l'aquilone di Xiao Li. 
L'aquilone scherza con la brezza. Una burrasca e s'invola nell'aria". 
Così comincia un meraviglioso viaggio che fa scoprire la Cina e la 
sua simbologia. 
Strega allegra e il draghetto trovatello, Rose Impey, 
illustrazioni di Katharine McEwen, A. Mondadori, 2007 
Strega Allegra ha trovato un draghetto e il suo grande desiderio di 
avere un animale da compagnia è finalmente esaudito; ma cosa 
accadrà quando il cucciolo diventerà grande? 
 
 
 
 

 
Teodora e Draghetto, Nicoletta Costa, EL, 1991 
Avendo scoperto di non riuscire a sputare fuoco Draghetto decide 
una notte di scappare di casa, ma nel bosco viene ospitato e 
consolato da Teodora, strega pasticciona, e dai suoi gatti. 
 
 
 
 
Voglio un drago!  Guido Quarzo, illustrazioni di Sara 
Donati, San Paolo, 2006  
È tutto il giorno che Andrea insegue una storia di draghi nella sua 
mente, ma c’è sempre qualcosa o qualcuno che lo interrompe. A 
scuola è impossibile combattere un drago e nello stesso tempo tirare 
le righe dritte sul compito di geometria e a casa come si fa a duellare 
e contemporaneamente arrotolare gli spaghetti sulla forchetta?  
 
 
 
Zog, testo di Julia Donaldson, illustrazioni di Axel 
Scheffler, Emme edizioni, 2010 
Zog, un draghetto un po' imbranato che frequenta senza troppo 
successo la scuola per draghi. Per fortuna la sua amica Arianna lo 
aiuta e sarà lei a indicargli la strada giusta per il futuro: basta 
battaglie, guerre e ferite! Il mondo ha bisogno di gente che ami il 
prossimo 



DRAGHI DA FILM 
 
Dragonheart,  directed by Rob Cohen, Universal 
Studios, 2003, 1 DVD (99 min.ca.)La storia ha inizio verso la 
fine del X secolo. Nel mezzo di una battaglia a cui prende parte il re 
locale (uno spietato tiranno), questi viene ferito a morte, e il giovane 
principe Einon davanti al padre morente decide di prendere con la 
forza la corona dalle sue mani… 
 
Dragon trainer,  directed by Chris Sanders, Dean 
DeBlois, Dreamworks Animation, 2010, 1 DVD (94 min.) 
Hic è un giovane vichingo che, pur non essendo fisicamente 
possente come gli altri suoi compagni, vuole diventare un cacciatore 
di draghi. Durante l'addestramento Hic riesce a ferire accidentalmente 
un drago ritenuto particolarmente raro e pericoloso 
 
Elliott il drago invisibile,  diretto da Don Chaffey, 
Disney, 2013, 1 DVD (102 min.) 
Bambino fugge dalla casa dei suoi avidi genitori adottivi con un 
cucciolo di drago invisibile a tutti gli altri che lo protegge dai pericoli. 
 
Eragon,  directed by Stefen Fangmeier, Edward 
Speleers, Jeremy Irons, Sienna Guillory, Joss Stone, 
Robert Carlyle, Twentieth Century Fox home 
entertainment, 2007, 1 DVD-Video (100 min.ca.) 
In un tempo molto lontano nel regno di Alagaesia Eragon, un povero 
agricoltore scopre nella foresta una pietra liscia di colore blu. Ma 
quando si accorge che la pietra nasconde un cucciolo di drago, 
Eragon capisce di essersi imbattuto in un'eredità antica quasi come 
l'Impero. Eragon tenterà di dimostrare di essere il degno erede dei 
leggendari Cavalieri dei Draghi e il destino dell'Impero potrebbe 
essere nelle sue mani. 
 
Shrek,  original score Harry Gregson-Williams and John 
Powell, written by Ted Elliot, directed by Andrew Adamson, 
Vicky Jenson, DreamWorks home entertainment, 2002, 2 DVD 
Sfrattati dal loro regno dal perfido Lord Farquaad, i personaggi delle 
fiabe invadono il territorio di Shrek, un irascibile orco dal cuore d'oro, 
che stringe un patto con il cattivo: gli porterà in sposa la bella 
principessa Fiona, prigioniera di un drago. Lo accompagna nella sua 
missione Ciuchino, un simpatico asinello incapace di tenere la lingua 
a freno. Qui cominciano le avventure, ma anche le sorprese, dei 
nostri eroi: il drago è... femmina e s'innamora di Ciuchino, la bella 
Fiona è vittima di una stregoneria e, leggiadra e bella fanciulla di 
giorno, di notte si trasforma in una “mostra” 
Oscar 2001 miglior film di animazione 
 
 



La storia infinita,  con Noah Hathaway, Barret Oliver, 
Tami Stronach, Moses Gunn, Patricia Hayes, Sydney 
Bromley, Gerald McRaney, musiche di Klaus Doldinger e 
Giorgio Moroder, regia di Wolfgang Petersen, Summit 
entertainment, 2008, 1 DVD 
Il piccolo Bastian che ha da poco perso la mamma, si rifugia nella 
soffitta della scuola a leggere un vecchio libro che si rivela magico; 
così Bastian “entra” nella storia e combatte contro il Nulla per 
difendere il mondo di Fantasia con l'aiuto di Falcor, un drago volante, 
e di Atreyu, un fanciullo guerriero. 

  
  

VVUUOOII  TTRRAASSFFOORRMMAARRTTII  IINN  UUNN  DDRRAAGGOO??  
 

 

 



VVUUOOII  DDIIVVEENNTTAARREE  UUNN  AACCCCHHIIAAPPPPAADDRRAAGGHHII??  
EECCCCOO  CCOOMMEE  RREEAALLIIZZZZAARREE  UUNN''AARRMMAATTUURRAA  CCOOMMPPLLEETTAA  
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