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Profilo dell’opera
Nino, Marco e Giorgio – tredici anni suppergiù – 

sono amici inseparabili. Hanno l’età in cui è facile 
sognare. E il primo, e forse unico, dei loro sogni è 
l’avventura. Voltare le spalle alle cose di tutti i gior-
ni. Cercare le cose straordinarie. Lasciar perdere il 
mondo conosciuto ed esplorare quello ignoto: le fo-
reste, i grandi ghiacciai, i deserti, gli oceani…

Un giorno, Marco – timido ed esitante nel parla-
re, ma coraggioso nuotatore – trova una misteriosa 
moneta su un’isola altrettanto misteriosa. I tre ami-
ci si lanciano senza pensare in una vera e propria 
investigazione, piena di sorprese e di scoperte, di 
pericoli e di fughe repentine a bordo di una barca 
sgangherata. Sullo sfondo della narrazione, i due 
maggiori fiumi italiani: il Po, minaccioso e immenso, 

con le sue acque gialle; e il Ticino, amichevole e sinuoso, con le sue acque azzurre. 

Un’avventura indimenticabile, firmata da uno dei più grandi narratori italiani. 

L’Autore
Mino Milani (classe 1928), giornalista, scrittore, autore di fumetti è ormai nell’O-

limpo della letteratura italiana per l’infanzia. Ha collaborato con Il Corriere dei Piccoli 
e Il Corrierino, lavorando con i più grandi disegnatori italiani: Hugo Pratt, Milo Mana-
ra, Dino Battaglia. Autore di serie western come Tommy River e di decine di romanzi 
storici, mitologici e d’avventura, ha accompagnato gli studi e lo svago di diverse ge-
nerazioni di ragazzi.

Illustrazioni di Francesca Rossi.
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