


hor, il dio del tuono; Odino, il creatore; Loki, l’astuto;
il grande albero Yggdrasill; il martello Mjöllnir; gli eroi Beowulf, 

Sigfrido e Ragnar; i giganti, gli elfi e i nani... i miti nordici  
si raccontano nelle storie più celebri e avvincenti mai concepite. 

Gli antichi vichinghi si riunivano intorno al fuoco e ascoltavano  
i poeti cantare di dèi e eroi. Storie di magia, mistero, guerra  
e astuzia che davano senso al mondo che li circondava, dall’origine 
dell’universo alla sua ineluttabile fine per mano del caos.

Di come nacque l’universo dallo scontro
tra il FUOCO e il GHIACCIO.

Di YGGDRASILL, albero della vita, 
che dà riparo ai nuovi mondi.

Della FORGIA DI MJÖLLNIR, il martello che Thor 
brandisce contro i giganti di ghiaccio.

Dell’esercito dei guerrieri che Odino raduna 
nel VALHALLA per affrontare il  RAGNARÖK.

Di Sigfrido, Beowulf e altri EROI che si batterono 
contro mostri, draghi e il destino.

Ricordo i giganti nati in principio,
quelli che un tempo mi generarono.
Nove mondi ricordo, nove sostegni e l’albero 
misuratore, eccelso, che penetra la terra.                 

“La profezia della veggente” 
Edda poetica, Sec. X
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   miti e le leggende di Odíno, Thor, Sigfrido e Beowulf avevano 
   per la cultura nordica la stessa importanza della mitologia classica 
per le culture greca e latina. In seguito all’espansione vichinga in 
Gran Bretagna, Irlanda e Islanda, la mitologia nordica divenne uno 
dei pilastri della cultura europea.
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Un’edizione destinata
a diventare un classico

Per la prima volta, i miti e le leggende eterne della cultura 
nordica in una collezione unica e irripetibile.

Storie organizzate in saghe - quella di Thor, quella di Odino, 
quella di Sigfrido - che rappresentano l’universo mitologico.

TUTTI i MITI degli

EROI e delle DIVINITÀ NORDICHE

I miti e le leggende nordiche in avvincenti versioni raccontate, basate 
sulle Edda e altre fonti originali, arricchite da splendide illustrazioni 
e pregiati fregi ispirati all’arte vichinga.

Illustrazioni che combinano
la modernità con l’eredità dei 
grandi illustratori classici.
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VIAGGIA NELL’ANTICO NORD 
ATTRAVERSO I SUOI MITI 

Disegni, fregi 
e decori ispirati 
all’estetica 
dell’arte vichinga 
del X secolo.

Brevi saggi 
che accompagnano
ogni mito e ci rivelano 
l’affascinante storia 
e la cultura vichinghe.

Un alfabeto di capilettera
disegnato appositamente 

per la collezione.

LE EDDA sono due manoscritti che  
costituiscono la fonte principale della 
mitologia nordica. La più antica delle 
 due, la Edda poetica, contiene frammenti  
che risalgono al X secolo e che sono 
giunti miracolosamente ai nostri giorni.



SAGHE 
DEGLI EROI

Thor
Figlio di Odino, 
ma�ello di Asgard, 
va laddove le creature 
del caos minacciano 
la vita.

Ragnarök 
Secondo la profezia, il creato 
è destinato a perire tra le �amme, 
ma Odino e gli altri dèi si ri�utano 
di acce�are questa so�e.

Loki
Discendente dei giganti 
ma cresciuto tra gli dèi, 
manipolatore 
e imprevedibile, 
giocherà un ruolo decisivo 
nel destino del mondo.

Odino
Primo tra gli dèi, 
si dispone ad acquisire 
tu�a la conoscenza 
dei nove mondi 
per a�rontare il Ragnarök.

L
albero è ogni cosa e ogni cosa è l’albero. Il frassino Yggdrasill mantiene 
unite le diverse parti dell’universo. I nove mondi crescono  
tra i suoi rami, intorno al tronco e sulle sue radici.  
Eppure prima di Yggdrasill qualcosa era esistito.  

Dicono le profezie che tu�o questo è condannato 
a perire nel Ragnarök. Ma prima che giunga 
questo giorno, cantiamo storie di dèi ed eroi…

SAGHE 
DEGLI DEI

Dee e dèi di Asgard
Sullo sfondo dell’eterna ba�aglia 
tra l’ordine e il caos, due stirpi divine, 
gli Aesir e i Vanir, amano, cospirano 
e lo�ano per il potere.

Helheimr

Sigfrido
Il desiderio di gloria spinge 

questo eroe a cercare 

un bracciale�o malede�o 

e a me�ere a repentaglio

con esso tu�o ciò che ama.  

Beowulf
Guerriero leggendario, 

accorre in aiuto

dei danesi di Leire per 

liberarli dall’a�acco 

di un terribile mostro.  

Oddr 
Conosciuto come «Punta 
di freccia», questo arciere 
viaggia lontano dalla 
sua patria per sfuggire 
a una terribile profezia.

Volsunghi
La forgia di una spada 
magica suggella 
il destino di questo 
clan, so�o agli albori 
del mondo.

Ragnar
Condo�iero visionario, 
sterminatore di draghi, 
po�a i vichinghi 
a conseguire una gloria 
militare mai raggiunta.

Egil
La vende�a contro un re 
ingiusto ossessiona 
questo poeta e guerriero, 
e segna il destino 
dei suoi numerosi �gli.

Hervor
Questa indomita guerriera 

riceve in eredità Tyr�ng, una 

spada malede�a il cui in�usso 

determinerà il suo destino

e quello della sua �miglia.

Hrólfr Kraki
Avventure e prodezze straordinarie 

costellano la vita di questo eroe 

destinato a trasformarsi 

in un potente sovrano.

Sva�ál�heimr

Asgard

Midgard

Ál�eimr

Jötunheimr

Múspellsheimr

Vanaheimr

Ni�heimr
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