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In questo libro troverete citati molti luoghi, sparsi in giro per il mondo. 

Alcuni, come le Isole Guanape, il Canale di Panama, la Groenlandia 

o le isole Svalbard, sono reali (vi invitiamo a controllare sul mappamondo!).

Altri posti invece, come Duktik, l’Isla Blanca, il Kukkurullistan

non riuscirete a trovarli, perché sono frutto della nostra fantasia!



Anna Casalis Matteo Lupatelli

Il mistero della spiaggia di plastica



È simpatica e geniale. 
Ma non fatela 

arrabbiare!

Fratello di Ulla, mago dei 
computer e campione di 

palla-ghiaccia.

Abile pilota e marinaio, ama 
le avventure… specialmente 
quando gliele raccontano!

Vecchio orso minatore 
col cuore morbido 

come la sua pelliccia.
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Amico del cuore di Egon 
e postino delle isole

 Svalbard.

'ŏƣŏŃĪ�ŏŧ�ƸƣÿǳǿĜż�ģŏ�Ųÿǜŏ�
sul Canale di Panama 

e non sta mai zitto.

Custode delle isole 
Guanape. Come tutti 

i bradipi, è un po’ lento.

Pericoloso criminale 
dei mari del Sud. Ha 300 
ģĪŲƸŏ�ÿǳǿŧÿƸŏƫƫŏŰŏ…
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 Capitolo 1 

Il giuramento

Non c’è niente di più bello dei piccoli fiori 

delle Svalbard, gentili doni della natura 

selvaggia…

“Grande saggio quello stambecco scalatore! 

Degno amico del nonno…” si dice Ulla, a cui 

torna sempre in mente questa frase quan-

do passeggia sul meraviglioso sentiero che 

dal fiordo serpeggia fino alla base del pro-

montorio e verso casa sua, appena qualche 

centinaio di metri più a valle.
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Duktik, il luogo in cui si svolge questa storia, è un’i-

soletta piccola, sconosciuta e gelida, poco più che un 

frammento di roccia delle Svalbard perduto nel mare. 

La sua sommità, che d’inverno ha la forma di un affi-

lato rasoio di ghiaccio, in estate si riveste con il ver-

de-muschio più brillante che la natura abbia creato.

A Ulla piace molto il suo Paese: «D’accordo, c’è buio 

tutto l’inverno, a volte soffiano venti gelidi a raffiche 

di 200 chilometri l’ora, l’albero più alto raggiunge la 

statura di un fungo… ma que-

sto è il mio posto e 

io sto bene 

qui!». 



Il giuramento

Come tutti i lemming ha lasciato presto la famiglia: 

nelle steppe artiche i piccoli imparano velocemente a 

cavarsela da soli. Ulla abita ora con il fratello minore 

Egon in una casetta di legno, terra e muschio, al riparo 

dai venti. Non soffrono certo di solitudine: hanno un 

sacco di amici. 

Le loro terre, aspre come un limone 

surgelato, ospitano infatti una gran 

varietà di abitanti, tutti simpatici… 

o quasi.

Ci sono gli orsi polari, e tra que-

sti il più in gamba è Andrej, un an-

ziano minatore che Ulla ed Egon 

considerano un po’ come un 

vecchio zio. Andrej li accompa-

gna spesso attraverso le stermi-

nate distese di muschio, sempre 

pronto come i due lemming a 

nuove avventure.
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Si trovano le sterne e i pulcinella di 

mare, chiacchieroni e un po’ scon-

trosi, ma generosi e disponibili a 

darti una mano in ogni momento. 

Naturalmente si incontrano an-

che renne e caribù, che migrano 

però da un posto all’altro e non si 

sa mai dove andare a cercarli. 

E poi per fortuna, ogni tanto, 

arriva al porto gente nuova dai paesi più lontani. 

A Ulla ed Egon, lemming molto curiosi, piace fare 

nuove conoscenze. Ulla vola spesso con i suoi pensieri al 

di là della scogliera, verso l’oceano e le terre lontane. 

Ama tenersi ben informata su ciò che accade nel mondo. 

Con l’aiuto di Egon, che è un mago del web, ha contatti 

un po’ ovunque e amici che abitano nei posti più strani. 

Parrebbe proprio una super lemming! Beh, qualche 

difettuccio lo ha anche lei… e lo scoprirete al momento 

giusto!
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Il giuramento

Ma torniamo sul sentiero del promontorio. 

«Questo è davvero il Paese più bello del mondo,» 

riflette Ulla ad alta voce «ma qualcosa ultimamente 

sta cambiando. Ci sono odori nuovi, un’aria che d’esta-

te si fa più tiepida, rivoli d’acqua dove non dovrebbero 

esserci. Il terreno è ogni anno meno duro e meno ge-

lato… Che cosa sta succedendo? È la natura stessa a 

cambiare, purtroppo non in meglio».

«È ora che tutti facciano qualcosa, a cominciare da 

me e da Egon. Il nonno lo diceva che sarebbe toccato 

a noi e io gliel’ho promesso!» esclama.

Ed è vero: anni fa, durante una gita, mentre il picco-

lo Egon correva sulla spiaggia e la nonna borbottava 

qualcosa a proposito di aringhe impazzite e brutti 

temporali in arrivo, il nonno aveva sospirato, scuoten-

do la testa, e poi aveva raccontato ai suoi nipoti dei 

tempi in cui l’isola era più fredda, l’aria più pulita, i 

mirtilli più saporiti e gli orsetti bianchi si rincorrevano 

felici. 
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«Un giorno ci dovrete pensare voi a riparare quello 

che noi vecchi abbiamo rotto…» aveva concluso con 

aria triste.  

Di fronte al promontorio solitario Ulla aveva dato la 

manina al nonno, si era aggiustata la sciarpa intorno 

alle spalle, proprio come un eroe nordico col suo man-

tello, e aveva giurato solennemente:

«In nome del Re Ghiaccio e di tutte le simpa-

tiche genti del Nord io, Ulla Lemming, giu-

ro che farò di tutto per difendere la natura, 

qui e in qualunque altro posto nel mondo. 

Giuro che mi batterò sempre contro chi la 

danneggia! Parola di Ulla 

Lemming».
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