
 
 

Storie e personaggi Maior 10 
 
 
1. Perché Giulio viene chiamato dai suoi amici Polipo? 

Ha braccia e gambe molto lunghe e slanciate, è un po’ goffo nei movimenti, se si muove 

fa danni e rompe spesso oggetti. 

 

2. Come si chiama il paese in cui vive?  

Campotosto. 

 

3. Qual è il sentimento che prevale in Giulio e Marco quando vedono andare via dal paese 

tante macchine?  

Rabbia 

 

4. Chi sono i principali protagonisti del loro salvadanaio della memoria?  

Gli anziani con le loro le testimonianze 

 

5. Che forma ha il salvadanaio?  

Una scatola con scritto sopra il nome del paese 

 

6. Dove verrà posto il salvadanaio?  

In chiesa, ai piedi dell’altare, di modo che tutti possano mettervi dentro le testimonianze 

 

7. A quale persona chiedono aiuto Marco e Giulio per attuare il progetto? 

La maestra 

 



8. Che tipo di classe è quella di Marco e Giulio? 

Una pluriclasse formata da 14 alunni 

 

9. Cosa scrivono i bambini su una facciata della scatola?  

“Viva i ricordi di Campotosto” 

 

10. Chi è l’unico dei bambini a non essere contento di questa iniziativa? 

Nicola, che viene dal Venezuela 

 

11.  Qual è il compito che la maestra Laura dà a Nicola ed Annalia?  

Ricavare dai nonni e dagli anziani del paese, informazioni relative a piante antiche o 

frutti, per poi cercare le immagini su internet 

 

12. Qual è il titolo della canzone “tipica” di Campotosto che Andrea ha cantato il giorno 

prima dell’epifania?  

“Notte Silente” 

 

13. Come si ci chiama il formaggio che producono i genitori di Giulio? 

“Fiorecacio Aquilano” 

 

14. Che nome ha scelto Giulio per i fratellini in arrivo?  

Camilla e Michele 

 

15. Quale è stato il piatto forte al matrimonio di nonna Rita?  

Il baccalà 

 

 

16. La cugina della mamma di Giulio è in contatto con…? 

L’università di Cambridge per svolgere un importante indagine sui semi di lino di 

Campotosto. 

 

17. Di quale regione è originaria la maestra Laura? 

Sardegna 

 



18. Che ingredienti utilizza nonna Maria per produrre le ferratelle? 

Uova, olio d’oliva, farina, zucchero, un pizzico di cannella, scorza grattugiata di un 

limone e un pizzico di sale 

 

19. Secondo la tradizione, cosa bisogna fare per cuocere la ferratella al punto giusto?  

Dire una Ave Maria da un lato e un Padre Nostro dall’altro 

 

 

 

20. Cosa danno in dono ai bambini nonna Maria e nonno Ottavio?  

Nonna Maria: la pagina originale di un libricino molto antico della ricetta delle ferratelle 

della bisnonna. Nonno Ottavio: le foto di ieri e di oggi e un canestrello 

 

21. Cosa dice Francesco riguardo al lago?  

Fa parte della riserva naturale del parco nazionale del Gran Sasso, è il più grande lago 

artificiale dell’Abruzzo e il secondo d’Europa 

 

22. Come si chiama il fiore magico raccontato dalla ciclista? 

“Maggiociondolo” 

 

23. Quali sono le virtù che servono ad un pescatore? 

Calma e pazienza 

 

24. Come si chiama il ristorante consigliato dall’anziano signore?  

Valle 

 

25. Come si chiama il fiore antico che i bambini vogliono ricercare? 

Maggiociondolo 

26. La guardia forestale in che posto aspetta tutta la classe? 

Alla radura della vecchia Quercia 

 

 



27. Quali sono le proprietà curative della rosa canina?  

Proprietà infiammatorie e vitaminizzanti, utile per la cura di congiuntivite ed asma ma 

anche per l’assorbimento di calcio e ferro 

28. Come si chiama la pianta di grappoli gialli che i bambini incontrano durante il percorso? 

Pioggia d’oro 

29. I bambini decidono di organizzare la festa della rinascita di Campotosto per trasmettere 

quale messaggio? 

I giovani hanno ancora un futuro lì 

 

30. Il sindaco dove accoglie “il Salvadanaio della Memoria”? 

Nella sala del comune 

31. Quale frase afferma con commozione Giulio sul palco? 

 “Il nostro paese inizierà una nuova vita, il futuro sarà a colori” 

32. Cosa c’è scritto sullo striscione dell’elicottero?  

“Viva Campotosto” 

33. Perché Giulio pensa che stiano portando fuori la scatola sbagliata? 

Perché è vuota 

34. Dove sarebbe stata messa la copia della scatola? 

In bella vista, con appesa davanti la foto di Giulio e Marco 

35. Da quel giorno in poi, quale ricorrenza festeggeranno i cittadini di Campotosto?  

“La festa della rinascita di Campotosto” 



36. Che ruolo hanno, adesso, Marco e Giulio all’interno del paese? 

Giulio: sindaco Marco: presidente della regione 

37. Come giocano i bambini?  

Giovanni e Leonardo con il cellulare, Riccardo e Luca a nascondino 

38. Cosa dicevano sempre Marco e Giulio quando erano piccoli?  

Volevano salvare il loro paese dal fenomeno della demigrazione, causato dalla mancanza 

di lavoro 

39. Perché avevano deciso di chiamare il salvadanaio “Salvadanaio della memoria”? 

Perché doveva custodire tutti i ricordi di quello che era stato il trascorso del loro paese:le 

tradizioni, i costumi e i i ricordi, raccontati dagli anziani.  

 

40. Dal “Salvadanaio della memoria” sono passati al…? 

“Il salvadanaio nella ricchezza” ossia ricchezza dei sacrifici, dei pensieri, della gente, 

della natura… 

 


