
Gli straordinari viaggi di Jules Verne 
(Nantes, 8 febbraio 1828 – Amiens, 24 marzo 1905) 

 
 
 
Un capitano di quindici anni / Giulio Verne. - Varese : Girotondo [1966]. - 182 p., [10] c. di tav. : 
ill. ; 24 cm 
 
 
Il castello dei Carpazi ; Claudius Bombarnac / Jules Verne ; tavole di Léon Benett. - Milano : 
Mursia, c1975. - 309 p., [4! c. di tav. : ill. ; 23 cm. 
 
 
I cinquecento milioni della Begum ; Le tribolazioni di un cinese in Cina ; Gli ammutinati del 
"Bounty" / Jules Verne ; disegni di Leon Benett ; incisi da Ch. Barbant, Th. Hildibrand, 
Dumouza ; copertina di Carlo Alberto Michelini. - Ed. integrale. - Milano : Mursia, [1973]. - 277 
p., 7 c. di tav. ; 23 cm. 
 
 
Dalla terra alla luna ; Intorno alla luna  / Jules Verne ; disegni di Roux ... \et al.! ; incisioni di 
Gannemaker e Hildibrand ; copertina di Marco de Simone. - Milano : Mursia, c1985. - 266 p., \4! c. 
di tav. : ill. ; 23 cm. 
 
 
I figli del capitano Grant  / Giulio Verne. - Varese : Girotondo, 1966. - 186 p. , ill. ; 27 cm. 
 
 
Il giro del mondo in 80 giorni / Jules Verne ; traduzione di Giuseppe de Florentiis ; illustrazioni di 
John Rose. - Ed. integrale illustrata a colori. - Milano : A. Mondadori, 1987. - 258 p., \10! c. di tav. 
: ill. ; 23 cm. 
 
 
L' isola misteriosa / Jules Verne. - Novara : Istituto geografico De Agostini, [1996]. - 155 p., [6] c. 
di tav : ill. ; 25 cm. ((Trad. e riduzione di Roberto Pasini. 
 
 
Michele Strogoff / Jules Verne ; traduzione di Enrico Lupinacci ; illustrazioni di Cesare Colombi. - 
Ed. integrale. - Milano : A. Mondadori, 1983. - 295 p. : ill. ; 22 cm. 
 
 
Il padrone del mondo / Jules Verne. - Ed. integrale e annotata. - Milano : Nord, 1985. - XIII, 310 
p. ; 20 cm. ((Contiene, in trad. italiana: Robur le conquérant, Maître du monde. - Trad. di Barbara 
Mirò. 
 
 
Robur il conquistatore ; Un biglietto della lotteria ; Frritt-Flacc  / Jules Verne ; disegni di Leon 
Bennet e George Roux incisi da A.-F. Pannemaker, F. Moller e P. Louis ; copertina di Graziella 
Sarno. - Ed. integrale. - Milano : Mursia, [1973]. - 259 p., [8] c. di tav. : ill. ; 24 cm. ((Trad. di 
Barbara Miro e Carla Frangi. 
 
 



La Stella del Sud ; L'arcipelago in fiamme / Jules Verne ; disegni di Leon Benett incisi da Ch. 
Barbant... \et al.! ; copertina di Graziella Sarno. - Ed. integrale. - Milano : Mursia, \1972!. - 331 p., 
\8! c. di tav. ; 23 cm. 
 
 
Ventimila leghe sotto i mari / Jules Verne ; con uno scritto di Bruce Sterling ; traduzione di Enrico 
Lupinacci. - Milano : A. Mondadori, 2002. - XXXV, 460 p. : ill. ; 20 cm 
 
 
Viaggio al centro della terra / Jules Verne ; disegni di E. Riou incisi da A. F. Pannemaker ; 
copertina di Graziella Sarno. - Ed. integrale. - Milano : Mursia, c1987. - 165 p., \4! c. di tav. : ill. ; 
23 cm 
 
 
Film tratti dai suoi romanzi 
 
20.000 leghe sotto i mari / diretto da Richard Fleischer ; sceneggiatura di Earl Felton, ispirato dal 
romanzo di Jules Verne. - [Italia! : Walt Disney Home Entertainment ; Milano : Buena Vista Home 
Entertainment [distributore!, [2003!. - 1 DVD : sonoro (Dolby digital 5.1), color. ; in contenitore, 
19 cm. ((Codice area: 2; formato video: PAL, 2.55:1, 16x9, adatto ad ogni tipo di TV. - Singola 
faccia, doppio strato. - Tit. del contenitore. - Ripr. del film del 1954, USA; interpreti Kirk Douglas, 
James Mason, Paul Lukas, Peter Lorre, Robert Wilke, Ted De Corsia; durata: ca. 127 min. - Lingue: 
italiano, inglese, tedesco; sottotitoli italiano, inglese, francese, tedesco spagnolo e in inglese per non 
udenti. - Contenuti speciali: Jules Verne & Walt Disney: esploratori dell'immaginazione; Mostri 
delle profondita; Il calamaro gigante: un vero mostro marino; Tesori perduti: il tramonto del 
calamaro; Tour del Nautilus. 
 
 
Cinque settimane nel pallone / produced and directed by Irwin Allen ; based on the novel by Jules 
Verne ; screenplay by Charles Bennett, Irwin Allen and Albert Gail. - Milano : Twentieth Century 
Fox Home Entertainment Italia [distributore], c2006. - 1 DVD video (ca. 97 min.) : color., son. ; in 
contenitore. ((Caratteristiche tecniche: area 2; PAL; formato video 2.35:1 widescreen version, 16:9; 
audio Dolby digital 2.0 mono ibrido (italiano) e mono (inglese, francese, tedesco, spagnolo). - 
Sottotit. in italiano, inglese per non udenti, francese, olandese, tedesco, spagnolo, danese, 
finlandese, norvegese, svedese. - Tit. del contenitore. - Interpreti: Red Buttons, Fabian, Barbara 
Eden, Cedric Hardwicke, Peter Lorre. - Produzione: Stati Uniti; 1962. - Contenuti extra: trailer. 
 
 
Il giro del mondo in 80 giorni / directed by Frank Coraci ; music by Trevor Jones ; director of 
photography Phil Meheux ; based on the novel by Jules Verne ; screenplay by David Titcher and 
David Benullo & David Goldstein. - Milano : Eagle Pictures [distributore], [2005]. - 1 DVD (DVD 
9) : sonoro (Dolby digital 5.1), color. ((Codice area: 2; sistema e formato video: PAL, widescreen, 
2.35:1. - Tit. del contenitore. - Film del 2004, USA / Germania / Irlanda / Gran Bretagna, durata 116 
min.; interpreti: Steve Coogan, Jackie Chan, Cecile De France, Jim Broadbent. - Lingue: italiano, 
inglese; sottotitoli: italiano, italiano per non udenti. - Contiene: trailer, interviste, dietro le quinte 
(making of). 
 
 
L'isola misteriosa di Jules Verne / directed by Cy Endfield ; based on the Jules Verne novel ; 
screenplay by John Prebble, Daniel Ullman and Crane Wilbur ; visual effects created by Ray 
Harryhausen. - [Italia! : Columbia tristar home entertainment, ©2002. - 1 DVD (ca. 97 min.) : color. 



(PAL), son. (Dolby digital mono) ; in contenitore, 19 cm. ((Tit. del contenitore. - Interpreti: Michael 
Craig, Joan Greenwood... et al. - Ripr. del film del 1961, USA. - Versione originale inglese, 
doppiaggio in italiano, francese, spagnolo e tedesco, sottotitoli in italiano, inglese, arabo, 
cecoslovacco, danese, ebraico, finlandese, francese, greco, hindi, islandese, norvegese, olandese, 
polacco, portoghese, spagnolo, svedese, tedesco, turco e ungherese. - Contenuti speciali. 
 
 
Michele Strogoff / regia di Carmine Gallone ; soggetto: Giulio Verne ; sceneggiatura: Marc-Gilbert 
Sauvajon ; musiche: Norbert Glanzberg. - Campi Bisenzio : Cecchi Gori Home Video, 2008. - 1 
DVD video (ca. 111 min.) : sonoro, singola faccia, doppio strato (Dolby Digital 1.0), color. 
((Caratteristiche tecniche: codice area 2; sistema video PAL; formato video 16/9; audio mono. - Tit. 
del contenitore. - Produzione cinematografica: Francia, Italia, 1956. - Interpreti: Curd Jurgens, 
Genevieve Page, Sylva Koscina ... [et al.]. - Lingue: italiana. 
 
 
Viaggio al centro della Terra / directed by Henry Levin ; screenplay by Walter Reisch and Charles 
Brackett ; [tratto dal romanzo di Jules Verne!. - Milano : Twentieth century Fox home 
entertainment [distributore!, ©2008. - 1 DVD video (124 min.) : sonoro (italiano 2.0 mono, inglese 
2.0 stereo), color. ((Codice area; sistema e formato video: PAL, 2.35:1, letterbox version 16:9. - 
DVD 9 singola faccia, doppio strato. - Titolo del contenitore. - Film del 1959, prod. Charles 
Brackett, USA; interpreti: Pat Boone, James Mason, Arlene Dhal, Diane Baker. - Lingue: inglese, 
italiano; sottotitoli: italiano, inglese 
 
 
 
Nelle altre biblioteche del Sistema Ladiris 
 
 
Le avventure del capitano Hatteras / Jules Verne ; disegni di E. 
Riou incisi da Ch. Barbant e L. Dumont ; copertina di Enzo Lunari. - 
Ed. integrale. - Milano : Mursia, [1973]. - 319 p., [6] c. di tav. ; 24 
cm. 
 
 

Quartu Sant’Elena 

Le avventure di Ettore Servadac : Attraverso il mondo solare ; 
Un dramma nel Messico / Jules Verne ; disegni di P. Philippoteaux 
incisi da C. Laplante ; copertina di Enzo Lunari. - Ed. integrale. - 
Milano : Mursia, \1972!. - 313 p., \7! c. di tav. ; 23 cm. 
 
 

Quartu Sant’Elena 

Avventure di un ragazzo / Jules Verne ; disegni di Leon Benett 
incisi da E. e G. Bauchart, Froment e F. Moller ; copertina di Carlo 
Alberto Michelini. - Milano : Mursia, [1975]. - 257 p., [4] c. di tav. ; 
24 cm. ((Trad. di Adriana Crespi Bortolini 
 
 

Quartu Sant’Elena 
(Biblioteca Ragazzi) 

La Casa a vapore : *Viaggio attraverso l'India settentrionale / Jules 
Verne ; disegni di Leon Benett incisi da Ch. Barbant, Th. Delangle, 
Th. Hildibrand ; copertina di Giuseppe Lagana. - Ed. integrale. - 
Milano : Mursia, [1973]. - 273 p.,[6] c. di tav. ; 24 cm 
 

Quartu Sant’Elena 
(Biblioteca Ragazzi) 



Cesar Cascabel / Jules Verne ; disegni di Georges Roux ; incisi da 
M. Bd. ... [et al.] ; copertina di Carlo Alberto Michelini. - Ed. 
integrale. - Milano : Mursia, [1974]. - 241 p., 6 c. di tav. ; 23 cm 
 
 

Quartu Sant’Elena 
(Biblioteca Ragazzi) 

Cinque settimane in pallone : Viaggio di scoperta in Africa 
compiuto da tre inglesi / Jules Verne ; disegni di E. Riou e De 
Montaut incisi da S. Pannemaker, L. Dumont e Hildibrand ; copertina 
di Graziella Sarno. - Ed.integrale. - Milano : Mursia, c1981. - 197 p., 
[4] c. di tav. : ill. ; 23 cm. 
 
 

Quartu Sant’Elena 
(Biblioteca Ragazzi) 

I cinquecento milioni della Begum ; Le tribolazioni di un cinese in 
Cina ; Gli ammutinati del Bounty / disegni di Leon Bennet ; 
incisioni di Ch. Barbant, Th. Hildibrand, Dumoza ; copertina di Carlo 
Alberto Michelini. - Milano : U. Mursia, 1969. - 278 p., 7 c. di tav. : 
ill. ; 23 cm. ((Trad. A. Molina, R. Sanesi, M. Zani. 
 
 

Quartu Sant’Elena 
(Biblioteca Ragazzi) 

Il dottor Oss / Jules Verne ; traduzione, introduzione e note di Maria 
Vittoria Malvano. - Torino : Einaudi, [1975]. - XIX, 126 p. : ill. ; 18 
cm. 
 

Quartu Sant’Elena 
(Biblioteca Ragazzi) 

Due anni di vacanze / Jules Verne ; disegni di Léon Benett incisi da 
Bure ... et al.! ; copertina di Graziella Sarno. - Milano : U. Mursia, 
1973. - 269 p. : ill., [6] c. di tav. ; 24 cm. ((Trad. G. Mina. 
 
 

Quartu Sant’Elena 
(Biblioteca Ragazzi) 

Famiglia senza nome / Jules Verne ; disegni di G. Tiret-Bognet 
incisi da Bure... \et al.! ; copertina di Giovanni Gaeta. - Ed. integrale. 
- Milano : Mursia, \1974!. - 227 p., \6! c. di tav. ; 24 cm. 
 
 

Quartu Sant’Elena 
(Biblioteca Ragazzi) 

Guarda che luna / Andrea Valente. - Milano : Il Castoro, [2009]. - 
120 p. : ill 
 

Quartu Sant’Elena 
(Flumini) 

Jules Verne e il mistero della camera oscura / Guillaume Prévost ; 
traduzione di Sabrina Leo e Elisa Musso. - Palermo : Sellerio, [2005]. 
- 346 p. ; 17 
 

Quartu Sant’Elena 
(Flumini) 

Nord contro sud / Jules Verne ; disegni di Leon Bennett ; incisi da 
Th. Delangle ...[et al.] ; copertina di Carlo Alberto Michelini. - 
Milano : Mursia, [1973]. - 245 p., [5] c. di tav. : ill. ; 24 cm 
 

Quartu Sant’Elena 
(Biblioteca Ragazzi) 

I ribelli del Bounty ; Un dramma in Messico / Jules Verne ; 
versione italiana a cura di Elda Volterrani ; illustrazioni di L. Benett e 
J. Férat. - Trieste : E. Elle, ©1994. - 137 p. : ill. ; 18 cm. ((Tit. orig.: 
Les révoltés de la Bounty, Un drame au Mexique. - Segue, 
rovesciando il vol.: Supplemento, realizzato da Giampaolo Mauro, 
illustrato da L. Benett e J. Férat 

Quartu Sant’Elena 
(Biblioteca Ragazzi) 

 


