
 

Storie e personaggi Maior 23 

1. In quale periodo dell’anno si svolge la storia?  

In autunno. 

 

2. Qual è in nome del protagonista?  

Carlo. 

 

3. Cosa racconta Carlo ai suoi amici?  

Il suo sogno. 

 

4. Come si chiama il paese dove si svolge la storia?  

Poggioroseto. 

 

5. Che lavoro svolge Rosario? 

 Il fioraio. 

 

6. Quale classe frequentano Carlo e i suoi amici?  

La terza. 

 



7. La maestra cosa vuole fare confezionare ai suoi alunni con le piantine della 

classe?  

Sale aromatizzato. 

 

8. Per quale evento Rosaro il fioraio stava lavorando tanto in quel periodo?  

Per la festa patronale. 

 

9. Dove si incontrano tutti gli abitanti del paese per prendere parte 

all’organizzazione della festa? 

 In chiesa. 

 

10. Don Andrea, commosso dalla generosità dei suoi compaesani, come decide di 

rinominare la festa a lui dedicata?  

La festa della generosità. 

 

11. Cosa viene divulgato tramite giornali e telegiornali per spargere la notizia della 

festa?  

Un comunicato stampa. 

 

12. Qual è il tema che meglio rappresenta Poggioroseto?  

I fiori. 

 

13. Quale tipo di stand allestiscono Vanessa e Poppy per il 1 Agosto?  

Vintage. 

 

14. Quale ritrovamento fanno Vanessa e la sorella Poppy nella loro soffitta? 

 Il cassone dei nonni. 

 

 



15. Cosa scoppia tra le due sorelle mentre preparano i materiali loro necessari?  

Una lite. 

 

16. Chi era Gene? 

 Il cartolaio. 

 

17. In quale stagione si svolge il capitolo?  

Primavera. 

18. Qual è il nome del paesino che decide di aiutare gli abitanti di Poggioroseto?  

Posidonia. 

 

19. Cosa raffigurano le statuette che Matteo si propone di preparare?  

Dei personaggi famosi. 

 

20. Con quale mezzo vengono trasportati i prodotti confezionati per la festa da un 

paese all’altro?  

Un furgone. 

 

21. Cosa vuole organizzare Maria per i suoi compagni e i loro genitori?  

Un laboratorio culinario. 

 

22. Maria cosa porta in dono ai compagni per proporre la sua idea?  

Fiocchi di pasta di zucchero. 

 

23. Qual è il nome del nuovo laboratorio svolto in preparazione alla festa?  

“Scambiaricette”. 

 

24. Cosa viene chiamato il pancake ricamato sui grembiuli per Maria e Mara?  

Cremino. 



 

25. Cosa viene scritto sullo stand della cura degli animali?  

“Amiamo gli animali”. 

 

26. Cosa viene raffigurato sulla torta di Poggioroseto? 

Lo stemma del paese. 

 

27. Cosa non riesce più a fare Carlo per cui appare improvvisamente scosso e 

turbato?  

Sognare a comando. 

 

28. I sogni di Carlo chi gli permettevano tenersi vicini?  

Gli amici. 

 

29. La settimana precedente all’evento dove si  incontrano  don Andrea, i ragazzi e 

i genitori?  

In oratorio. 

 

30. Quale ruolo riveste nonno Ginetto per accogliere i visitatori? 

Il cantastorie. 

 

31. Quale tipo di musica viene suonata dalla band incaricata di accompagnare la 

serata?  

Rap. 

 

32. Al termine della festa quale attività viene offerta ai visitatori più coraggiosi?  

Un viaggio in mongolfiera. 

 

 



33. Chi appare in sogno a don Andrea? 

Un angelo. 

 

34. Cosa ritoccano Ago e Filo per essere portata in processione?  

La statua dell’Arcangelo Raffaele.  

 

35. Da cosa erano cosparse le vie principali del paese nel giorno tanto atteso?  

Da roselline. 

36. Qual è il nome della band che suona durante la cena?  

Red Kiss. 

 

37. Al termine della festa di Poggioroseto cosa viene esposto lungo la via 

principale dagli amici più grandi di Carlo?  

Dei quadri.  

 

38. Quale personaggio aiuta a restaurare i quadri reperiti nelle soffitte dei cittadini 

di Poggioroseto? 

 Il bottegaio Gene. 

 

39. Quanti dipinti rimasero invenduti alla termine della festa?  

Uno. 

 

40. Quale dono viene consegnato ai visitatori mentre tornano verso casa?  

Una pergamena.  

 

 


