
Domande su Harry Potter - Difficili
www.giocagiardino.com

N° Domanda Risposta

1 Come si chiama il cugino di Harry Potter? Dudley

2 Chi è Pomona Sprite? Insegnante di Erbologia

3 Come si chiama la strada dove vive Harry Potter? Privet Drive

4 Dove si trova il pub Testa di Porco? Hogsmeade

5 Qual è il titolo del secondo capitolo della Pietra Filosofale? Vetri che scompaiono

6 Come si chiamano i genitori di Harry Potter? Lily e James

7
Con chi si unisce Malfoy al termine del quinto libro dopo l’arresto del 
padre?

Ai Mangiamorte

8 Cosa significa in francese Vol de mort? Volo di Morte

9 Harry Potter è stato tradotto anche in due lingue morte. Quali? Greco e Latino

10
Che modello è la macchina volante che appare nel “La Camera dei 
Segreti”?

Ford Anglia 

11 Come si chiama la sorella minore di Ron? Ginny Weasley

12 Chi aveva tradito i suoi genitori per consegnarli a Voldemort? Black

13 Come si chiama il topo di Ron? Crosta

14 Chi è l’illustratrice dell’edizione italiana di Harry Potter? Serena Riglietti

15
In che anno è stato pubblicato il terzo capitolo della saga di Harry 
Potter?

1999

16 Come si chiama il mostruoso cane nero considerato presagio di morte? Gramo

17 Di cosa si nutrono i dissennatori? Della felicità degli esseri umani

18 Come si chiama l’oggetto che permette di andare indietro nel tempo? Giratempo

19 Come si chiama il proprietario del negozio di scherzi? Zonco

20 Dove si svolge la seconda prova nel capitolo “Il Calice di Fuoco”? Lago Nero

21 Quale tipo di Mago può trasformarsi in un animale? Animagus

22
Come si chiama la cerimonia per assicurare che le bacchette dei 
campioni siano funzionanti?

Pesa delle Bacchette

23 Come si chiama l’elfo domestico della famiglia Black? Kreacher

24
Chi ha profetizzato la nascita di un bambino che distruggerà 
Voldemort?

Professoressa Cooman

25 Cosa viene curato all’ospedale San Mungo? Malattie e ferite magiche

26 Chi è il padrino di Harry Potter? Sirius Black

27
Come si chiama l’associazione segreta creata da Ron, Hermione ed 
Harry? Esercito di Silente

28 Come si intitola il sesto capitolo della saga?
Harry Potter e il principe mezzo 
sangue

29
Come si chiama l’oggetto in cui un mago ha nascosto un frammento 
della propria anima?

Horcrux
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30 Chi si cela dietro all’acronimo R.A.B?
Regulus Arcturus Black (Fratello
di Sirius Black)

31
Di chi ha preso le sembianze Barty Crouch Jr. grazie alla pozione 
polisucco?

Alastor Moody

32 In quale capitolo della saga Harry Potter viene moltiplicato per sei? Harry Potter e i doni della morte

33 Chi ha ucciso Ninfadora Tonks? Bellatrix Lestrange
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