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L’investigatore privato Lucio Silvi ha troppi problemi: pochi clienti, 
pochi soldi e molti debiti. Deve inoltre occuparsi dell’uccisione di 
un amico, apparentemente collegata ai misteriosi furti di statue 
e oggetti antichi che da qualche tempo agitano Roma e il mondo 
dell’arte. Un’indagine appassionante, ricca di colpi di scena e risvolti 
sentimentali, porterà i lettori a conoscere i luoghi più belli della 
capitale.

Nel libro troverete:
• dossier: Paesaggi romani, I Fori Imperiali, La via Appia antica
• esercizi in stile CELI 2
• attività sulle quattro abilità
• test finale
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A T T I V I T À

Prima di leggere

1  Troverai queste parole nel capitolo 3. Associa ogni parola all’immagine 
corrispondente. 

a sciarpa

b pino

c neonato

d colonna

e edificio

f reperto

1 2

3 4

5 6
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I Fori Imperiali
Roma riserva sempre grandi sorprese per il turista. Una visita alla 

zona dei Fori Imperiali vi sorprenderà per la lunghezza del percorso e 

la quantità di opere da ammirare.

I Fori Imperiali sono un insieme di varie piazze costruite tra il 46 a.C. 

e il 113 d.C. nel cuore di Roma, come dice il nome, dai più importanti 

imperatori della storia romana. I resti delle imponenti costruzioni 

che sono arrivati fino a noi danno ancora oggi l’idea della lontana 

grandezza degli originali. 
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CAPITOLO 7

“Carissimo, che piacere rivederla” gli dice il mercante d’arte, 

mentre il professor Peltri li raggiunge. Gli studenti ne approfittano 

per fare alcune foto.

‘Non potrei essere più fortunato: due persone a cui gettare 

un’esca…’ riflette l’investigatore.

“Come vanno le indagini?” gli chiede il professor Peltri.

“In ufficio ho delle prove che darò alla polizia” annuncia Silvi.

Peltri e Aussone sono stupiti. Quest’ultimo osserva: “Ha già 

trovato il colpevole?”

“Mi manca poco, qualche dettaglio. A proposito, dove eravate 

alle ventitré dell’altra sera?” chiede l’investigatore.

Peltri dichiara che era alla festa, nella sala da ballo, con gli 

studenti. Aussone dice di non ricordare e che forse stava ballando 

con sua moglie o chiacchierando con qualcuno.

Il detective prende nota delle risposte. 

“Bravo! Lei è un bravo detective” gli dice Aussone, e si allontana 

con il professor Peltri. A voce bassa il mercante d’arte commenta: 

“È una persona pericolosa, devo vendere subito…”

I due raggiungono un gruppo di cipressi, mentre gli studenti 

osservano la tomba di Cecilia Metella e prendono appunti sui loro 

quaderni.

“Non parlarmi qui! Non ora. Non vedi che Silvi non si è ancora 

allontanato?” dice in malo modo Peltri. 

“Non ho tempo per aspettare. Ho una splendida statua, devo 

liberarmene in fretta.”

“Non voglio mettermi nei guai, per me non è il momento di 

comprare” risponde Peltri.

Intanto l’investigatore è arrivato dagli studenti.

“Ragazzi eravate con il professore, alle ventitré, l’altra notte?”
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CAPITOLO 8

La prova decisiva 
ue giorni dopo, Lucio Silvi trova l’ufficio nel caos più 

completo: schedari 1 a terra, scrivania rovesciata, armadio 

sfondato, cartellette e fogli dappertutto. L’investigatore 

sistema la sedia e la scrivania. Raccoglie da terra la 

lampada, le matite e le penne. Si siede e porta le mani alla 

fronte.

‘Che disastro!’ pensa. 

Si guarda intorno e si chiede chi può essere entrato e che cosa 

volesse rubare, tanto più che nel suo ufficio non ci sono oggetti di 

valore. Un sospetto gli attraversa la mente, ma decide di pensarci 

più tardi e si alza per controllare se manca qualcosa. Anche il 

bagno è stato passato al setaccio 2. Lo sportello dell’armadietto è 

aperto, il contenuto sparso pavimento. Però, a parte il tremendo 

disordine, non manca nulla.

9

1. schedari : archivi, mobili da ufficio.

2. passato al setaccio : controllato in ogni angolo.

‘Che disastro!’

DDDDDDDDDDDDDDDDDD
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A T T I V I T À

Produzione scritta e orale

1

CELI 2

 Immagina di essere uno scrittore. Descrivi un ambiente in una pagina, 
un ufficio ad esempio. Concentrati sugli oggetti presenti nella stanza 
e sulla loro condizione. Prova a spiegare come essi ci ‘parlino’ del loro 
proprietario e di quello che fa.

2

CELI 2

 Cerca di entrare nei panni di Lucio nel momento in cui scopre che i 
ladri sono entrati nel suo ufficio. Racconta ad un compagno, che farà la 
parte di un amico, quello che è successo e come ti sei senti.

Prima di leggere

1  Troverai queste parole nel capitolo 9. Associa ogni parola all’immagine 
corrispondente.

a carrozzella

b bancarella

c moneta

d cassetto

e corridoio

f dipinto

2

5

3

6

1

4
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CAPITOLO 9

Ecco il movente!
l giorno seguente Lucio è alla Fontana di Trevi e la 

guarda incantato. L’acqua scorre ai piedi delle statue e 

alcune monete brillano sul fondo. Un gruppo di turisti si 

ferma ad ammirare e dei bambini giocano nella piazza. 

Una ragazza giapponese scatta delle foto a degli amici 

a bordo di una carrozzella a cavalli. In un angolo, alcune 

bancarelle vendono souvenirs della capitale, un’altra offre, invece, 

deliziosa frutta e verdura. C’è una grande allegria nell’aria: Roma 

è incantevole.

Lucio Silvi finge di essere un turista e butta una moneta nella 

fontana.

“Fammi trovare una prova” mormora. Poi va verso la Galleria 

d’arte di Dino Aussone, davanti alla piazza.

10

bancarelle

IIIIII
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