
MITI E DEI VICHINGHI 2020 – piano aggiornato Marzo 2020
Collana composta da 60* uscite: scopri tutte le info su www.edicolaamica.it 
*L'editore si riserva il diritto di variare la lunghezza dell'opera e la sequenza delle uscite

Piano dell’opera: 
1ª uscita: THOR nel paese dei giganti - 15/2/2020
2ª uscita: LOKI e i capelli dorati di Sif - 29/2/2020
3ª uscita: ODINO mette alla prova gli dei - 14/3/2020
4ª uscita: FREIA contro i terribili troll - 28/3/2020
5ª uscita: THOR e il martello magico - 11/4/2020
6ª uscita: LOKI e il tesoro dei nani - 25/4/2020
7ª uscita: SIF e le mele magiche di IDUN - 2/5/2020
8ª uscita: THEL e i suoi dispettosi fratelli - 9/5/2020
9ª uscita: THOR e il ponte arcobaleno - 16/5/2020
10ª uscita: ODINO e la fonte della saggezza - 23/5/2020
11ª uscita: FREIA e la collana del sole - 30/5/2020
12ª uscita: THOR e i capri volanti - 6/6/2020
13ª uscita: ODINO e la magi adei canti - 13/6/2020
14ª uscita: Le VALCHIRIE e le nove prove di Thrud - 20/6/2020
15ª uscita: LOKI e le mura di Asgard - 27/6/2020
16ª uscita: ODINO nel mondo dei vanir - 4/7/2020
17ª uscita: THOR e il mostro di argilla - 11/7/2020
18ª uscita: Le VALCHIRIE e l’aurora boreale - 18/7/2020
19ª uscita: LOKI contro il dispettoso Geirrod - 25/7/2020
20ª uscita: THOR e il furto del martello - 1/8/2020
21ª uscita: ODino all’origine dei nove mondi - 8/8/2020
22ª uscita: THOR pesca il serpente di Midgard - 15/8/2020
23ª uscita: FRIGG, la dea che fila le nubi - 22/8/2020
24ª uscita: THOR e il grande calderone - 29/8/2020
25ª uscita: LOKI e il gigante malvagio - 5/9/2020
26ª uscita: FREIA e la cucciolata di gatti - 12/9/2020
27ª uscita: FRIGG e i sensi di Heimdall - 19/9/2020
28ª uscita: LOKI e la gigantessa Skadi - 26/9/2020
29ª uscita: IDUN e Bragi - 3/10/2020
30ª uscita: Le VALCHIRIE e Sigfrido - 10/10/2020
31ª uscita: HEL e la terra dei fantasmi - 17/10/2020
32ª uscita: ODINO e le rune - 24/10/2020
33ª uscita: ODINO e la prova di Balder - 31/10/2020
34ª uscita: THOR e il drago Fafnir - 7/11/2020
35ª uscita: LOKI arriva ad Asgard - 14/11/2020
36ª uscita: JÖRMUNGAND e il corno di Heimdall - 21/11/2020
37ª uscita: Le VALCHIRIE contro i Nibelunghi - 28/11/2020
38ª uscita: FRIGG e l'invulnerabile Balder - 5/12/2020
39ª uscita: LOKI e Balder - 12/12/2020
40ª uscita: FENRIR e JÖRMUNGAND contro Thor - 19/12/2020
41ª uscita: ODINO e il gigante Surtur - 26/12/2020
42ª uscita: FREIA e i gioielli di Volundar - 2/1/2021
43ª uscita: FENRIR e l'inverno infinito - 9/1/2021
44ª uscita: FREIA e il salvataggio di Kvasir - 16/1/2021
45ª uscita: THOR e la mucca magica - 23/1/2021
46ª uscita: FENRIR e il Ragnarok - 30/1/2021
47ª uscita: FENRIR e la battaglia della fine del mondo - 6/2/2021



48ª uscita: FREIA e la nascita del nuovo mondo - 13/2/2021
49ª uscita: NJÖRD e le ali - 20/2/2021
50ª uscita: FREIA e la gara di bevute - 27/2/2021
51ª uscita: Il sogno di BRUNILDE - 6/3/2021
52ª uscita: FRIGG e il gioiello rubato - 13/3/2021
53ª uscita: Le VALCHIRIE e il Valhalla - 20/3/2021
54ª uscita: FRIGG e il discorso di Grimnir - 27/3/2021
55ª uscita: La grotta di THOR - 3/4/2021
56ª uscita: I piedi di NJORD - 10/4/2021
57ª uscita: Il cinghiale di FREIA - 17/4/2021
58ª uscita: ODINO e i longobardi - 24/4/2021
59ª uscita: FRIGG e i fratelli di Odino - 1/5/2021
60ª uscita: La corsa del cavallo di ODINO - 8/5/2021


