
 

Storie e personaggi MEDIE 35 

1. Chi sono i protagonisti del racconto?  

Due bambini, fratelli, Annalisa e Roberto  

 

2. Cosa nota Annalisa scrutando il paesaggio della montagna?  

Il ruscello si è prosciugato ed è misteriosamente scomparso e il ghiacciaio si è 

ritirato  

 

3. Chi è Kalim?  

Kalim è l’assistente pakistano del nonno che lo aiuta con le vacche. Black è il 

cane del nonno.  

 

4. Chi è Black?  

Black è il cane del nonno. 

 

5. Cosa fanno i ragazzi e Kalim quando si accorgono che non c’’è più acqua nel 

ruscello?  

Corrono ad avvisare il nonno  

 

 



6. Cosa non piace al nonno?  

La tecnologia e il fumo nero dell’inquinamento 

 

7. Che consiglio dà il nonno ai ragazzi?  

Consiglia di andare alla biblioteca comunale per informarsi sui cambiamenti 

subiti dalla malga a causa dell’inquinamento  

 

8. Cosa nota Annalisa osservando una vecchia foto del nonno da giovane?  

La ragazza nota che il ghiacciaio era immenso  

 

9. Dove trova Annalisa la veccia scatola del nonno?  

In un baule nella casera  

 

10. Cosa trova Annalisa nella vecchia scatola del nonno?  

Vecchie foto e ritagli di Malga Fiorita  

 

11. Quale leggenda avvolge Malga Fiorita?  

Si raccontava che tanti anni prima un signore era morto sulla montagna e che 

da allora il suo spirito vaga per la montagna facendo sparire l’acqua  

 

12. Quando Annalisa torna a casa alla biblioteca di cosa si accorge?  

Si accorge che suo fratello Roberto è scomparso 

 

13. Dove cercano Roberto il nonno e Kalim?  

In una baita abbandonata 

 

14. Di cosa si accorgono il nonno e Kalim mentre cercano Roberto?  

I due si accorgono che la sorgente è completamente senza acqua  

 



15. Dove era finito Roberto?  

Era caduto in un crepaccio ferendosi un piede   

 

16. Cosa ha trovato Roberto?  

Un vecchio ciondolo con dentro una foto del nonno e di un suo amico da 

giovani  

 

17. Come tornano a casa il nonno, Kalim e Roberto?  

Il nonno costruisce una barella di legno e lui e Kalim fanno sedere Roberto 

sulla barella, portandolo giù per la montagna 

 

18. Dopo avere visto un pezzo di ghiaccio staccarsi dalla montagna e cadere cosa 

decide di fare Annalisa?   

Annalisa decide di documentarsi sulla desertificazione e sulla siccità tramite 

libri e siti internet  

 

19. Cosa apprende Annalisa leggendo il vecchio diario del nonno?  

Annalisa scopre della tragica morte di Giorgio, l’amico del nonno, che è morto 

sul ghiacciaio a causa di una valanga  

 

20. Cosa rivela il nonno ai ragazzi mentre racconta la storia del diario?  

Il nonno dice ai ragazzi che il corpo di Giorgio non è mai stato ritrovato  

 

21. Cosa si ricorda Roberto di notte?  

Roberto si ricorda che quando era caduto nel ghiacciaio qualcuno lo aveva 

spinto e crede che quel qualcuno sia proprio Giorgio  

 

22. Kalim pensa che Giorgio gli ricorda qualcuno che ha già visto. Chi?  

Il nuovo farmacista del paese  



23. Cosa è successo veramente a Giorgio?  

Giorgio è sopravvissuto alla valanga che lo aveva schiacciato, ma ha perso la 

memoria e ha potuto ricordarsi chi era solo diversi mesi dopo l’incidente.  

 

24. Perché Giorgio decide di credere che il dolore provato dal nonno sia vero? 

Perché il nonno fa leggere a Giorgio le pagine del suo diario 

  

25. Roberto scopre che era stato Giorgio a spingerlo nel crepaccio del ghiaccio. Ma 

perché lo ha fatto?  

Giorgio ha spinto Roberto per salvarlo da una pietra che si era staccata dalla 

montagna e che l’avrebbe schiacciato  

 

26. Cosa succede alla fine del capitolo 6?  

C’è una frana devastante che deturpa il paesaggio della montagna.  

 

27. Perché secondo il nonno la centrale idroelettrica ha contributo ad incrementare 

il numero di valanghe?  

Perché gli addetti della centrale facevano esplodere delle mine per fare deviare 

i corsi d’acqua   

 

28. Che rischi si corrono a causa della continua arretratezza del ghiacciaio?  

Frane e spaccature nel ghiacciaio e la ricomparsa di quello che negli anni è 

stato coperto: bombe inesplose, reperti di guerra, corpi di soldati conservati nel 

ghiaccio. 

 

29. Chi è Anastasia?  

È la moglie di Giorgio ed è un’attivista di Green Peace  



30. Annalisa dice ai ragazzi che negli anni sono stati fatti degli interventi per 

salvare il ghiacciaio, ma cosa hanno provocato veramente?  

Drammatici effetti sull’ecosistema  

 

31. Che idea ha Kalim per sensibilizzare la popolazione sulla siccità dei ghiacciai? 

Organizzare una mostra fotografica  

 

32. Chi è Alexander?  

È un vecchio amico del nonno, conosciuto ai tempi dell’università. E’ un 

giornalista de «Il Quotidiano» 

33. Dovei svolgerà la mostra?  

Nel parco naturale ai piedi del ghiacciaio  

 

34. C’è qualcuno in paese che non è d’accordo al riguardo della mostra?  

Sì, il sindaco sostiene che allestire la mostra sia una perdita di tempo 

 

35. Che segreto viene svelato durante la mostra? 

Il nonno e Giorgio raccontano la loro storia e dicono che tutte le slavine del 

ghiacciaio sono state causate dalle mine fatte esplodere per la costruzione della 

centrale idroelettrica voluta dagli svizzeri   

 

36. Perché il sindaco cambia idea? 

Perché vede le foto del ghiacciaio e si ricorda di come era bello e rigoglioso 

d’acqua una volta, durante la sua adolescenza.  

 

 

 



37. Inizialmente il sindaco sembra sostenere la causa di Annalisa e degli altri. Ma 

poi? 

 Il sindaco dopo poco tempo riceve dal dirigente della centrale idroelettrica una 

somma di denaro molto alta e allora rinuncia alla causa. 

 

38. Chi è fondamentale per far dimettere il sindaco?  

Alexander, il giornalista.  Perché pubblica un articolo.  

 

39. Chi è il nuovo sindaco di Malga Fiorita?  

Il nonno.  

 

40. Come finisce la storia?  

Malga Fiorita ritorna al suo antico splendore grazie ai sacrifici del nonno e 

della popolazione che scoprono una nuova sorgente e istallano una zona di 

monitoraggio. Il nonno, Kalim e i ragazzi aprono anche un agriturismo.  

 

 

 


