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Balto è un animale metà lupo e metà cane. 

Vive in una  città che si chiama Nome in Alaska. 

 

Molti uomini e cani della città di Nome disprezzano e 
temono  Balto perché è metà lupo e metà cane. 

Balto ha però tre  amici: 

gli orsi Muk e Luk e l’oca Boris. 

         

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Balto
https://it.wikipedia.org/wiki/Nome_(Alaska)
https://it.wikipedia.org/wiki/Alaska
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjzoI2siaPaAhXRxqQKHTtTDFkQjRx6BAgAEAU&url=http://www.diario-viaggio.it/tour_in_alaska/00_informazioni_e_guida_viaggio_alaska.htm&psig=AOvVaw0iy9F3koMQY3b_tLkWx5oY&ust=1523015585648577
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiV8qiTiaPaAhWK-qQKHSIyAPUQjRx6BAgAEAU&url=http://marziadoula.blogspot.com/2012/07/loca-empatica.html&psig=AOvVaw1PaycxFWfNzLijnBD22Pmw&ust=1523015535690287


 

 3 

Spesso in città ci sono corse di slitte trainate da cani. 

A Balto piace vedere e partecipare alle corse.  

 
Ad una di queste corse Balto conosce una bambina di 
nome Rosy e la sua affascinante cagnolina di nome 
Jenna. 

               

Balto si innamora di Jenna.  

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwid1MH_1LTaAhUL16QKHU6LBusQjRx6BAgAEAU&url=http://www.daninseries.it/film-danimazione-non-disney-video/balto/&psig=AOvVaw3FYA0rpE7BHG0hEBZzygDq&ust=1523620013608122
https://www.google.it/imgres?imgurl=https://ilcinefiloinsonne.files.wordpress.com/2011/10/balto.jpg&imgrefurl=https://ilcinefiloinsonne.wordpress.com/2011/10/04/balto/&docid=8q-YN_Fu07VJQM&tbnid=jeL3X0aSCFM1fM:&vet=10ahUKEwjtksv-1LTaAhWOGuwKHTAqCs4QMwhvKDQwNA..i&w=758&h=567&bih=620&biw=1024&q=immagini%20di%20balto&ved=0ahUKEwjtksv-1LTaAhWOGuwKHTAqCs4QMwhvKDQwNA&iact=mrc&uact=8
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.papilloncaramelle.it/prodotto/cuoricini-2kg/&psig=AOvVaw3cv0WdHm4RmV66BgeSC_TP&ust=1524829293482840
http://www.animatedheroes.com/balto.html
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Nel gennaio dell’anno 1925 scoppia a Nome 
un'epidemia di difterite cioè una malattia molto grave 
che colpisce  la respirazione. 

Rosy e molti altri bambini si ammalano. 

 
Gli abitanti di Nome fanno  arrivare  con il treno una 
medicina contro la difterite. 

La medicina però arriva alla stazione di una  città 
vicina. 

Gli abitanti di Nome allora scelgono con una gara i 
cani migliori per  andare a prendere con la slitta la 
medicina alla stazione. 

Balto riesce ad arrivare per primo! 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/1925
https://it.wikipedia.org/wiki/Difterite
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiuzZ391rTaAhWDGewKHVDxBWwQjRx6BAgAEAU&url=https://it.rakuten.tv/movies/balto&psig=AOvVaw3QLuf6vKcxF52o3wBJX7WA&ust=1523620228571070
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwid1MH_1LTaAhUL16QKHU6LBusQjRx6BAgAEAU&url=https://baltothehero.forumfree.it/?t=22455667&psig=AOvVaw3FYA0rpE7BHG0hEBZzygDq&ust=1523620013608122
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Balto ha però un nemico: un cane di nome Steele.   

Steele esclude Balto per gelosia dal gruppo dei cani 
da slitta che partiranno per andare a prendere la 
medicina.  

 
Si perdono però  in una tormenta di neve. 

Balto vuole andare subito alla ricerca dei cani persi 
nella tormenta.  

Anche   Boris, Muk e Luk promettono  di partire con 
lui.  

  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjC1b7lvpHaAhUIzqQKHY3BCGMQjRx6BAgAEAU&url=http://balto.wikia.com/wiki/Steele&psig=AOvVaw3BtRx2k772yNAgRUYcdaTt&ust=1522411427133199
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj7u_6m2bTaAhUB6KQKHcvzCOwQjRx6BAgAEAU&url=https://it.pinterest.com/pin/520025088206840333/&psig=AOvVaw3tdfROBGFRjVUJ9MJBgSAA&ust=1523621164374435


 

 6 

Alla fine però parte solo il coraggioso Balto! 

 

 

Balto  segna la strada percorsa lasciando dei graffi 
sulle cortecce degli alberi per evitare di perdersi.   

 
   

Rischia anche di morire lottando con un pericoloso e 
feroce orso. 

    
Balto   però vince anche l’orso e riesce a trovare i 
cani da slitta. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjMuPDcwJHaAhVCyKQKHTO4BrwQjRx6BAgAEAU&url=http://allhdwallpapers.com/balto-beautiful-amazing-hd-wallpapers-high-quality/&psig=AOvVaw34qaokyhMSfJc_1pWiY9QH&ust=1522411966095165
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjj9q778dfaAhXH_aQKHbP-ArAQjRx6BAgAEAU&url=https://www.youtube.com/watch?v=_VtEn-3iUUc&psig=AOvVaw1cnlqvZHKwMSPIaiUYN2QY&ust=1524830369062297
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Offre il suo aiuto ma Steele continua ad essere 
geloso e  scaccia Balto. 

Steele  e Balto  lottano uno contro l’altro. 

 
Alla fine Balto vince e prende il comando della 
squadra. 

  
Anche Balto però si perde nella tormenta di neve  

per i segni confusi sugli alberi e cade  

in un precipizio insieme alla medicina. 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwipooWN2rTaAhVIyKQKHQ9eCj4QjRx6BAgAEAU&url=https://www.silenzioinsala.com/92/balto/scheda-film&psig=AOvVaw3tdfROBGFRjVUJ9MJBgSAA&ust=1523621164374435
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiUz56-2LTaAhVI3KQKHUzND2kQjRx6BAgAEAU&url=http://viola.bz/heroic-siberian-husky-balto/&psig=AOvVaw0y86lS0-FDdw_yeyCMVn-O&ust=1523620937142420
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Improvvisamente però vede il fantasma di un lupo 
bianco. 

Il lupo bianco è sua madre. 

La madre ululando lo incoraggia a proseguire il 
viaggio.  

 

Balto allora ricorda anche le parole dell’amica oca 
Boris: 

Un cane non può fare questo viaggio da solo…  

Ma, forse... un lupo sì.   

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwifkcmy2rTaAhWO2qQKHVB4AskQjRx6BAgAEAU&url=https://www.cineplex.com/Movie/balto-a-family-favourites-presentation/Photos&psig=AOvVaw3tdfROBGFRjVUJ9MJBgSAA&ust=1523621164374435
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiF-qWawZHaAhVNsKQKHZ0eBhAQjRx6BAgAEAU&url=http://disneyealtro.blogspot.com/2011/11/balto.html&psig=AOvVaw34qaokyhMSfJc_1pWiY9QH&ust=1522411966095165
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Balto così trova la forza da lupo  per continuare il 
viaggio e superare tutti  i pericoli.  

 
 

Arriva in città con la squadra  dei cani da slitta e la 
medicina. 

Tutti lo accolgono con applausi  e carezze. 

Balto salva Rosy e tutti i bambini! 

  

 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiiz9uV2LTaAhUIDOwKHbDlCBEQjRx6BAgAEAU&url=https://comics.ha.com/itm/animation-art/presentation-cel/balto-presentation-cel-and-production-background-setup-with-drawings-group-of-4-universal-amblin-1995-total-4-original-art-/a/7122-97876.s&psig=AOvVaw3QLuf6vKcxF52o3wBJX7WA&ust=1523620228571070
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwil3734v5HaAhUICewKHejMDh4QjRx6BAgAEAU&url=http://hero.wikia.com/wiki/File:Rosy_and_Balto.jpg&psig=AOvVaw3mccxDVAeqJV0I5uBTlS4s&ust=1522411716276926
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Balto è una storia vera!!! 

Nella città di  Nome c’è una statua dedicata a lui. 

 

 
 

 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjMhqDLvJHaAhUM26QKHd4CCvUQjRx6BAgAEAU&url=https://it.wikipedia.org/wiki/Balto&psig=AOvVaw3UqXIbU3ln9VLHaDcIG9e4&ust=1522410854657284
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Disegno da colorare 
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Questa storia è stata tradotta in versione facile da 
leggere nel laboratorio di sostegno pedagogico della 
Cooperativa sociale Genova integrazione a.m. ANFFAS 
nell’anno 2018 da : 

Andrea G. 

La storia è stata realizzata, senza scopo di lucro, in 
versione facile da leggere ad uso interno. 

Fonte per i testi e le immagini:Google 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


