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Un’avventura ambientata nella Sicilia del Diciassettesimo secolo, che 
vede protagonisti un gruppo di quattro aspiranti o mancati briganti in 
cerca di riscatto, e il piccolo Totò, abbandonato in fasce da una com-
pagnia di teatranti girovaghi e adottato dall’improbabile quartetto. In 
fuga dalle autorità e dai creditori, i cinque si stabiliranno in campagna 
reinventandosi contadini. Totò crescerà così con una famiglia non con-
venzionale, ma non per questo meno affettuosa; le loro continue pere-
grinazioni li porteranno alle pendici del vulcano e all’incontro con un 
giovane amico che sta perfezionando un’invenzione per creare il gelato 
più buono e cremoso mai esistito. Ci riuscirà con l’aiuto di Totò e dei suoi 
zii, i “custodi della neve”!
Sullo sfondo della maestosità dell’Etna, con le sue cave di zolfo e le sue 
piramidi a gradoni, i suoi cunicoli e la “grotta dei ladroni”, un romanzo 
per ragazzi in equilibrio tra fantasia e Storia: attraverso figure realmente 
esistite come Francesco Procopio Cutò, probabile inventore del gelato 
moderno e in seguito fondatore a Parigi del più antico caffè europeo, e i 
custodi della neve, trasportatori della neve invernale accumulatesi nelle 
cavità del vulcano in città per gli usi più svariati, le avventure di Totò e 
dei suoi zii si intrecceranno con gli avvenimenti della Catania della se-
conda metà del 1600: lì nasce il gelato come lo conosciamo oggi.
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Dino ticli
è laureato in scienze geologiche e lavo-
ra come insegnante di liceo a Lecco. È 
consulente di musei e associazioni na-
turalistiche per la realizzazione di mo-
stre e conferenze. È autore di numerosi 
libri per ragazzi, grazie ai quali ha vinto 
alcuni premi. Tra questi: Sette giorni a Pi-
roPiro (Piemme), Voglio un cane! (Piem-
me), Ritorno a PiroPiro, La macchina del 
tuono (Piemme), La vera storia della spa-
da della roccia (Piemme). Con Editoria-
le scienza ha realizzato diversi volumi 
di una collana finalista al Bancarellino, 
Willy e Peo. Ha pubblicato con Cocco-
le books albi scientifici e di narrativa e 
testi scientifici, ludici e di narrativa per 
ragazzi con Lapis edizioni, De Agostini, 
Giunti, Meridiana e altri editori.
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SegnaSTORIA, romanzi 
brevi per ragazzi tra i 9 e i 
12 anni. 
I romanzi sono completati 
con schede di approfon-
dimento di tipo storico/
scientifico.
Un simpatico segnalibro 
estraibile completa la 
copertina!

Laura Proietti 
nasce a Palermo nel 1994. Dopo aver 
frequentato il liceo artistico ha studia-
to illustrazione e animazione presso la 
Scuola del Fumetto di Palermo. Gatti e 
funghi di ogni genere sono la sua “pic-
cola” ossessione, insieme ai vestiti con 
pattern floreali e vintage. Inoltre ado-
ra illustrare vecchie fiabe classiche e 
persone dai capelli rossi e nasi grandi. 
Per i tipi di Elpìs editrice ha illustrato 
Tuono di Giuliana Fraglìca, per quelli 
di Glifo Edizioni Nonno Albero di Maria 
Romana Tetamo.


