
D O M A N D E
Storie e personaggi



Di seguito riportiamo le domande cui gli alunni dovranno rispondere quando la 
pedina raggiungerà la casella “STORIA E PERSONAGGI”. Dopo aver dato la risposta, il 
giocatore potrà conoscere la soluzione: se la sua risposta è giusta va avanti, altrimenti 
resta fermo e salta un turno.
 1    Quali oggetti vengono utilizzati per sorteggiare il ragazzo che sarebbe dovuto 

entrare nella casa di via Bixio? Delle matite

 2    Per intrufolarsi nella casa misteriosa Antonio cosa mette nello zaino oltre al 
registratore e alla torcia? Un portafortuna

 3    Quale oggetto cattura l’attenzione di Antonio una volta entrato nell’edificio?  
Un medaglione d’oro.

 4    All’interno del medaglione erano presenti due fotografie e cos’altro?  
Una dedica “A Gabriele”

 5    Quale scusa inventa Antonio con i due poliziotti per scusarsi di essersi avvicinato 
all’abitazione? Di aver sentito un rumore

 6    Qual è stato il mestiere del nonno di Fuad? L’orafo

 7    Com’era soprannominata la nave mercantile sulla quale nonno Aaraf si era 
imbarcato per raggiungere l’Italia? Stella Polare

 8    Cosa ha raffigurato l’orefice sul medaglione che ha portato in dono al comandante 
della nave? Un veliero

 9    Dove volge lo sguardo dell’uomo misterioso mentre è assorto nei suoi ricordi?  
Oltre l’orizzonte

 10    Chi era il marito di Elisabetta chiamato Giorgio? Il comandante della nave mercantile

 11    A causa della violenza inflitta ad Elisabetta quale parte del suo corpo rimane 
segnata? Il collo

 12    Chi era Gabriele a cui è stato dedicato il medaglione portafotografie?  
Il figlio del comandante Giorgio e di Elisabetta

 13    Qual era il nome dell’uomo misterioso? Michele

 14    In quale regione Michele aveva vissuta la sua infanzia? In Sicilia

 15    Cosa trafficava illegalmente Michele mentre fingeva di fare il commerciante?  
Pietre preziose

 16    In che modo Michele convince Giorgio ad abbandonare la sua famiglia? Con il ricatto

 17    Quando Gabriele minaccia Antonio come reagiscono i suoi tre amici? Lo buttano a terra

 18    Quando Gabriele si risveglia dal colpo in testa cosa dice al gruppo di ragazzi in 
modo sgarbato? Di andare via da casa sua

 19    Chi tra i ragazzi fa innervosire Fuad mettendo in dubbio le parole di suo nonno? Luca

 20    Tornando verso casa che dubbio assale i ragazzi rispetto il nonno di Fuad?  
Perché Aaraf non avesse mai raccontato la sua storia alla polizia

 21    Quale festività trascorsa con la madre ha sognato Gabriele? Natale

 22    Cosa illuminava la candela appoggiata sul pavimento del seminterrato? Una rosa secca

 23    Dopo essere scappato dal seminterrato dove decide di dirigersi Gabriele con il 
primo chiarore dell’alba? Dall’orefice Aaraf

 24    Che cos’è che Aaraf rivela di aver ricevuto che lascia Gabriele sconcertato?  
Una lettera dal padre di Gabriele.

 25    Cosa cattura l’attenzione di Gabriele alla vista del teschio scoperto sotto le travi 
della cantina? Degli orecchini

 26    Sulla lettera di Guido cosa si nasconde dietro a delle macchie gialle come il limone? 
Un messaggio segreto

 27    Cosa ha assunto Gabrielle che ha messo a repentaglio la sua vita? Un the alla menta

 28    Chi ha risposta alla chiamata di Michele a cui rivela la scoperta appena fatta da 
Gabriele nel seminterrato? Aaraf

 29    Cosa recita il messaggio segreto lasciato da Giorgio al figlio? “Terzo gradino della scala”

 30    Tirando la leva sotto il terzo scalino della cantina cosa scopre Gabriele?  
Un tunnel segreto

 31    Quali sono gli unici oggetti che permettono di aprire lo scrigno che Gabriele trova 
percorrendo i sotterranei? I medaglio d’oro

 32    Cosa contiene lo scrigno misterioso? Pietre preziose, un registratore e un libretto

 33    Quale melodia ascolta Gabriele al suo risveglio nei sotterranei?  
Una ninna nanna dei marinai

 34    Scappando da Aaraf cosa ha portato con sé Michele contenente le prove della sua 
colpevolezza e di quella di Giorgio? Il libretto trovato nello scrigno

 35    Chi soccorre Aaraf e Gabriele quando ormai credono di essere condannati a morte 
certa? Il gruppo di amici di Antonio

 36   Come si chiama l’amico egiziano di Aaraf e del comandante? Amir

 37    Su quale mezzo sono stati convinti a salire con l’inganno Aaraf e Gabriele?  
Su un furgone

 38    Dopo essere stato rapito chi sono le quattro sagome che Gabriele vede al suo 
risveglio? Michele, Amir e i due poliziotti

 39    Quale agghiacciante scoperta fanno Aaraf e Gabriele sul fondo del pozzo?  
Il cadavere del comandante Giorgio de Guidi

 40    Perché il racconto della disavventura di Gabriele giunge alla conclusione in casa di 
Antonio? Perché era stato solo un sogno


