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Anna Casalis Matteo Lupatelli

La montagna di ghiaccio



ersoN GP a Gi

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.

ULLA

LOUP DE

EGON

ANDREJ

MER



Ghiottone, cugino di Ulla 
ed Egon. Invece 

di parlare… morde!

Tricheco dalle trecce bionde. 
Sembra un vichingo anche 

se non molto furbo.

Eroe dei tre mondi: 
cielo, terra 

e mare.

Il re dei Dj 
delle Svalbard.

GRUNTIG ITALO 
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 Capitolo 1 

Una lettera dall’isolotto 
delle volpi

Per Egon LemminggPer Egon Lemming

Via della Tundra 52Via della Tundra 52

DuktikDuktik

7 marzo 20207 marzo 2020

Carissimi topini miei, Carissimi topini miei, 

vi scrive lo Zio Andrej che vorrebbe tanto essere lì vi scrive lo Zio Andrej che vorrebbe tanto essere lì 

con voi. Purtroppo al momento sono invece bloccato con voi. Purtroppo al momento sono invece bloccato 

sull’isolotto delle volpi artiche, di cui vi ho spesso sull’isolotto delle volpi artiche, di cui vi ho spesso 

parlato. parlato. 
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IlIl ghiaccio si è sciolto in anticipo, come succede ormai ghIl ghiaccio si è sciolto in anticipo, come succede ormai 

da qualche anno, e non ho voglia di farmi a nuoto da qualche anno, e non ho voglia di farmi a nuoto 

tutto il tragitto di ritorno: la mia gamba matta si fa tutto il tragitto di ritorno: la mia gamba matta si fa 

sentire e l’acqua gelida non aiuta. La casetta delle sentire e l’acqua gelida non aiuta. La casetta delle 

amiche volpi che mi stanno ospitando non è proprio a amiche volpi che mi stanno ospitando non è proprio a 

misura di orso e stiamo belli stretti, credete! misura di orso e stiamo belli stretti, credete! 
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Perlomeno non mi annoio: il mio amico Ingmar è un tipo in 

gamba e i suoi volpacchiotti mi danno un gran da fare. gamba e i suoi volpacchiotti mi danno un gran da fare. 

Appena torno vi farò provare lo zuppone muschiato Appena torno vi farò provare lo zuppone muschiato 

che mi hanno insegnato a cucinare, una vera che mi hanno insegnato a cucinare, una vera 

prelibatezza, contiene ben 56 licheni diversi e speciali prelibatezza, contiene ben 56 licheni diversi e speciali 

alghe piccantine che sono una delizia. Tornando a noi, alghe piccantine che sono una delizia. Tornando a noi, 

vi scrivo anche per pregarvi di indagare al più presto vi scrivo anche per pregarvi di indagare al più presto stovi scrivo anche per pregarvi di indagare al più presto 

riguardo a ciò che sta succedendo al fiordo di Korhop. riguardo a ciò che sta succedendo al fiordo di Korhop. 

Mio cugino Melkior, che fa la guida da quelle parti, mi Mio cugino Melkior, che fa la guida da quelle parti, mi 

ha spedito un messaggio tramite il suo amico Tikkel, un ha spedito un messaggio tramite il suo amico Tikkel, un 

simpatico pulcinella di mare. Pare che un iceberg simpatico pulcinella di mare. Pare che un iceberg 

colossale si sia incastrato all’imboccatura del fiordo, colossale si sia incastrato all’imboccatura del fiordo, 
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bloccandola del tutto. La situazione potrebbe essere, 

o diventare presto, molto grave. o diventare presto, molto grave. 

Ora devo lasciarvi: Tikkel vuole raccontarmi un’altra Ora devo lasciarvi: Tikkel vuole raccontarmi un’altra 

delle sue barzellette. È un vero spasso questo delle sue barzellette. È un vero spasso questo 

pulcinella, in quanto però alle sue storielle in dialetto pulcinella, in quanto però alle sue storielle in dialetto 

eskimese, beh… faccio finta di scompisciarmi dalle eskimese, beh… faccio finta di scompisciarmi dalle 

risate, ma in realtà non le capisco del tutto. risate, ma in realtà non le capisco del tutto. 

A presto, topini! Do skoroy vstrechi, un baciorso A presto, topini! Do skoroy vstrechi, un baciorso 

gigante dal vostro gigante dal vostro 

Zio AndrejZio Andrej

Il vecchio Andrej sa che può contare sui suoi due 

piccoli amici Ulla ed Egon Lemming. Siamo al largo 

delle Svalbard, isole sperdute nel Mare Artico, di 

fronte alle coste settentrionali della Norvegia. Ulla 

ed Egon abitano l’isola più piccola e più sperduta di 

tutte: Duktik, dove la neve non si scioglie quasi mai.

Da quando Ulla ha condotto la battaglia per libe-

rare l’Isla Blanca di Guanape dalla plastica, in molti 
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si rivolgono a loro da ogni angolo del mondo e per 

ogni sorta di problema ambientale: dalle scimmie 

del Borneo in pericolo di estinzione, ai tapiri del Ben-

gala preoccupati per le loro foreste, agli armadilli di 

Panama minacciati dall’inquinamento delle 

navi-container, alle tartarughe delle 

Galapagos depresse, 

che non riconoscono 

più le loro isole. 

I due lemming, in 

un modo o nell’al-

tro, sono sempre 

riusciti a rendersi 

utili e nessuno dei 

loro amici è rima-

sto deluso.

Egon posa sulla scrivania la lettera dell’orso An-

drej, un po’ stropicciata: «Grazie Atte!» dice al fedele 

amico, il postino Attemansratte.
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È una sterna artica, scontrosa per carattere ma af-

łĪǭŏżŲÿƸŏƫƫŏŰÿ:�«FƫǿŃǀƣÿƸŏ,�ŲżŲ�łĜĹ�ģŏ�ĜŊĪ»�ŧż�ƫŏ�ƫĪŲƸĪ�

farfugliare e già eccolo che riparte in volo.

Il giovane lemming è pensieroso: Andrej è uno che 

ƫĜŊĪƣǭÿ�ƫƠĪƫƫż�Ī�ǜżŧĪŲƸŏĪƣŏ,�Űÿ�ŧÿ�łÿĜĜĪŲģÿ�ģĪŧ�ǿżƣģż�

pare seria, altrimenti non avrebbe scomodato Atte. 

«Speriamo che Ulla torni a casa presto!» esclama 

Egon.
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