
Descrizione

Una nuova avventura dei due bimbi, Trek e
Bike, che con il loro cane Pinza si imbattono
in una curiosa leggenda che vede protagonista
il Monviso.
La  leggenda narra di un antico re che fu
pietrificato e trasformato in una montagna: il
Monviso.
Nessuno però conosce il motivo che rende
purissime le acque estratte dalle sue falde
sotterranee.
Un racconto che insegna il rispetto della
natura e dell’ambiente tra piccole e grandi
scoperte corredate da bellissime illustrazioni
paesaggistiche   con tanti animali tipici delle
Alpi.
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Titolo
TREK&BIKE E LE INCREDIBILI FORME DELL’ACQUA
Illustratori 
VITTORIO SEDINI, di Milano, è uno dei grandi maestri illustratori italiani. Ha disegnato per le editrici Rizzoli, Piccoli, Garzanti,
Ghisetti & Corvi, Mc Graw Hill, La Scuola, La Coccinella, Bruno Mondadori, Fabbri, Monti, Città Nuova …
Ha lavorato per serie animate RAI Tv e diverse riviste specializzate per  l’infanzia (tra cui Il Corriere dei Piccoli e i Quaderni Mon-
tessori).
FRANCA TRABACCHI, di Milano. Diplomata in Pittura all'Accademia di Belle Arti di Brera, ha lavorato principalmente per l’edi-
toria d’infanzia. Ha creato diversi personaggi per bambini (tra cui Popotus, che ha dato il nome all’inserto di attualità del quo-
tidiano Avvenire) ed è una fra le più conosciute disegnatrici italiane di animali.

Autori
PAOLA OREGLIA, laureata in Scienze della Comunicazione, ha coordinato progetti di formazione e sviluppo dei territori rurali
e di montagna, raccontando anche i luoghi come giornalista pubblicista.
ENRICO SABENA, è conosciuto principalmente per la sua attività musicale nell’ambito della discografia, del cinema e della pub-
blicità nazionale.  Nell’ambito narrativo si è perfezionato presso la Scuola Holden.
Ideatori dei personaggi Trek&Bike, sono al secondo volume della collana Cuccioli in Viaggio

Collana   Cuccioli in viaggio
Pagine    36 illustrato
Formato 22x22- 
ISBN 978-8885802-51-3
Prezzo € 12,90
Destinatari BAMBINI 5-8 ANNI - Italia 

tel. 0175 211955                              
www.fustaeditore.it                                  info@fustaeditore.it

Reg. Colombaro dei Rossi, 2/B   12037 Saluzzo (CN) www.fustaeditore.it

Collana   Cuccioli in viaggio
Pagine    48 illustrato
Formato 22x22
ISBN 978-88-85802-47-6
Prezzo € 13,90
Destinatari BAMBINI 5-8 ANNI - Italia 


