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BUONA FORTUNA,
ANZI... 

IN BOCCA AL GATTO!
Raggiungemmo il camper del Professor
Volt e indossammo le tute color arancione. Lui
strinse la zampa ai miei parenti: – Grazie della
collaborazione, state per compiere un’impresa
importantissima per la scienza! 

52

Festeggiamo!

Evviva!

Complimenti!
Grazie!

Squit!
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FESTEGGIAMMO con una bottiglia
di frullato di formaggio, rosicchiando salatini al
gorgonzola. Volt propose un brindisi.
– Brindo al vostro viaggio nell’ IPERSPAZIO!
Trappola borbottò: – Un viaggio nell’Iper-che? 
Volt spiegò: – L’Iperspazio è uno spazio in cui le
dimensioni sono più delle tre cui siamo abituati:

altezza, larghezza,            . Può avere
quattro o cinque dimensioni o anche più... 

E nell’Iperspazio si può viaggiare, basta spostarsi
a una velocità maggiore di quella della luce!
Trappola ridacchiò: – Sono IPERCONTENTO di
partire per un IPERVIAGGIO nell’IPERSPAZIO!
Facciamo un altro IPERBRINDISI? E ci sono
ancora IPERSALATINI? Ho IPERFAME! 
Il professore sorrise: – Ora vi darò le istruzioni
per questo nuovo   Viaggio nel Tempo...
ma ricordatemi di dirvi perché non dovete mai
toccare il pulsante rosso!

BUONA FORTUNA, ANZI... 
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Non è incredibile?
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ALLORA, 
Siete pronti a PARTIRE 

PER UN NUOVO 
STRATOPICO 

Viaggio Nel Tempo?
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Istruzioni per  

il Viaggio nel Tempo

1. COME partire?
Sull’Iper-Z, indossato da Geronimo, si devono
impostare correttamente data, ora e luogo.
Attenzione: prima della nascita di Cristo (a.C., cioè
avanti Cristo) le date procedono alla rovescia: 45
a.C. - 44 a.C. - 43 a.C. e così via fino alla nascita di
Cristo. Poi la numerazione diventa normale: 1 d.C.
- 2 d.C. - 3 d.C. (dopo Cristo). Dopo aver impostato
la data, premete il tasto ‘OK’ e Solarya partirà!

2. cOME TORNARE?
Si devono impostare di nuovo su Iper-Z data, ora
e luogo. Poi si preme il tasto ‘OK’ e la capsula
Solarya riporterà tutti a casa! 

3. cOME vestirsi?
Nel bagagliaio ci sono abiti adatti al periodo roma-
no, al periodo maya e al periodo di Versailles.

4. cOME comunicare?
Si inserisce nell’orecchio destro un piccolissimo
microfono che traduce istantaneamente ciò che si
sente e permette di parlare qualsiasi lingua!

5. E se ci si perde nel Tempo?
Ehm... ci si arrangia!
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... soprattutto

ricordate:

non toccate mai 

il pulsante

rosso!
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Entrammo nella sfera e ci sedemmo, allacciando
la cintura di sicurezza.

Il professore gridò: – Pronti a partire?
BUONA FORTUNA, anzi IN BOCCA AL GATTO!

Mentre si chiudeva lo sportello, ricordai che
il professore non ci aveva detto perché non dove-
vamo mai toccare il pulsante rosso.
Gridai: – Professoooooooooooooooooooooooore!
Ma era troppo tardi, lui non ci sentiva più.

Ci ritrovammo nel BUIO più totale. 

Udii un ronzio, poi la sfera iniziò a V I B R AR E .

Girava su se stessa sempre più velocemente.

Mi sentivo schiacciato contro il sedile! 

E mi girava la testa! 

BUONA FORTUNA, ANZI... 

Oooooooooooooh come mi girava la testaaa aaaaaaaaaaaaa
a

a !
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Avevo lo stomaco rivoltato come un calzi-
no e una nnaauusseeaa tremenda!
Per fortuna il professore aveva previ-
sto anche il MAL DI SPAZIO. 
Sotto il sedile c’erano dei sacchettini

per chi stava male, come negli aerei! 
Finalmente le vibrazioni diminuirono. Sul mio
polso informò: – Destinazione in
avvicinamento! 
La capsula Solarya si fermò e l’Iper-Z comunicò: 
– Destinazione raggiunta! Ci troviamo nel Foro
di Roma, il 10 ottobre del 45 avanti Cristo!

BUONA FORTUNA, ANZI... 
C

he

nausea!
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AL TEMPO

DELL’ ANTICA ROMA
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LEGGENDA DI ROMOLO E REMO
Secondo la leggenda i gemelli
Romolo e Remo, abbandonati 
dalla famiglia, sopravvissero perché
allattati da una lupa. I gemelli 
da adulti litigarono. Romolo uccise

Remo e poi fondò Roma, diventando il primo re.
Sempre secondo la leggenda i primi sette re furono:
Romolo, Numa Pompilio,Tullio Ostilio, Anco Marzio,
Tarquinio Prisco, Servio Tullio,Tarquinio il Superbo.

LA NASCITA DI ROMA
Secondo la tradizione, Roma fu fondata nel 753 a.C.
sul colle Palatino. In origine era un piccolo villaggio 
di capanne. Nei due secoli successivi, si trasformò 
in una città-stato, governata da un re e dal Senato.
La monarchia terminò con la nascita della repubblica,
quando il potere si trasferì al Senato.
Roma estese sempre più i suoi territori in tutto 
il Mediterraneo e, grazie alle campagne di Giulio
Cesare, nel Nord Europa. Dopo un periodo di guerre
civili, Roma divenne un principato, quindi un impero
(27 a.C.) e tale rimase fino al 476 d.C.
Nel territorio di Roma si parlavano molte lingue
diverse, ma l’unica ufficiale era il latino.

Antica Roma
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Spesso sui monumenti c’è la sigla
SPQR: è l’abbreviazione della frase
Senatus Populusque Romanus, cioè
‘il Senato e il Popolo Romano’.

Il Senato era composto da un centinaio di senatori, scelti 
in base alla ricchezza.

Molti ponti, strade e
acquedotti che ancora
oggi usiamo risalgono 
al periodo romano! 

Ma la più importante eredità dei romani sono le loro leggi,
basate su principi ancora validi.

SPQR

I territori di Roma all’epoca di Giulio Cesare

Roma

Roma nel 45 a.C.
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ABITI ROMANI MASCHILI

Per le occasioni ufficiali
c’era la toga, lungo telo
da avvolgere attorno al
corpo, ma scomodo da
portare.
Era spesso sostituito
dalla tunica, con sopra

una lacerna (mantello),
una fibula (fibbia) e un

cucullus (cappuccio).
Non indossavano pantaloni, considerati
ridicoli! Ai piedi, portavano calzari con
lacci fino al polpaccio e, in testa, cappelli
di paglia.

Anche gli uomini sfoggiavano anelli.
Era obbligatorio avere capelli

corti e rasarsi. Maschi e fem-
mine alla nascita ricevevano
la bulla (amuleto), che porta-

vano fino alla maggiore età.
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ABITI ROMANI FEMMINILI

Le signore romane, dette matro-
ne, indossavano una tunica e

sopra una lunga stola (soprav-
veste), stretta da una cintura.
Sopra portavano la palla
(mantello) ripiegata sul capo
per coprirlo.
Si tingevano i capelli di rosso,
un colore molto alla moda.
Per mantenere la carnagione

chiara la proteggevano dal sole con
ombrelli e ventagli e la schiarivano con
polvere di gesso.Tingevano labbra e guan-
ce con essenze vegetali e usava-
no molti profumi.
Le acconciature erano
complicate e con tanti
riccioli; si usavano par-
rucche ornate con prezio-
se corone.
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A ROMA... 
NELL’ANNO 45 A.C.!

Uscimmo da                          con la testa che gira-
va. Eravamo a Roma, nel 45 avanti Cristo!
Indossammo gli abiti di epoca romana.
Poi nascondemmo la capsula in un vicolo buio. 
Io raccomandai: – Allora, noi diremo di essere la
Famiglia STILTONIUS , commerciamo in tessuti
e veniamo a concludere degli affari a Roma.

FORO ROMANO

Era il centro della città, luogo

d’incontro dei romani. Qui i

cittadini si riunivano per ven-

dere, comprare,

incontrarsi con gli

amici e discutere

di politica.

68
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Trappola strillò: – Mi raccomando, cercate di
sembrare normali! Soprattutto tu, Geronimo,

che fin da piccolo sei sempre stato un po’... strano!
Poi mi tirò un piffo sulla coda.
Io feci finta di niente, ma la cosa comin-
ciava a darmi sui nervi.
Ci guardammo attorno: eravamo nel FORO!

A ROMA... NELL’ANNO 45 A.C.!
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Splash!

Ne vuoi una?

Ave
! Salve!
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Salve!

Gnam!

Assaggia!

Nooo!!!

Che confusione!
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La via era lastricata di
pietre, vi passavano carrozze e cavalli.
Davanti a una bottega che profumava di
SPEZIE , due sorci discutevano in latino, la
lingua ufficiale di Roma. 
– Marius, per queste olive posso darti tutt’al più,
proprio perché sei tu, dieci sesterzi d’argento! 
– Titus, al massimo, proprio perché mi sei simpa-
tico, posso fare diciotto...

A ROMA... NELL’ANNO 45 A.C.!

Vu
oi

sc
he

rz
ar

e?

Ti dò 10!
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– Facciamo quindici!
Concluso l’affare, il sorcio
gridò a Trappola: – Ehi tu,
straniero, se sei appena
arrivato qui a Roma ti
propongo una specialità
romana: la mitica
salsa garum!

Gli porse un’anfora
attorno a cui svolazzava una nuvola di
moschini.
Trappola mormorò: – Garum garum garum...
mi piace il suono di questa parola, scommetto

che è delizioso, amico, vai col garum!
Io tentai di fermarlo: – Trappola, aspetta! Non
sappiamo neppure che sapore ha questo garum.
Lui sbuffò: – Uff, lo scopriremo subito: ora lo
assaggiamo, cioè tu lo assaggi!
Afferrò l’anfora e prima che potessi protestare...

73

A ROMA... NELL’ANNO 45 A.C.!

SALSA GARUM
Salsa molto apprezzata dai
romani. Era ottenuta fermen-tando al sole intestini di pesce,con aglio ed erbe aromatiche.Aveva un gusto fortissimo!
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(1) Mi versò in bocca un
sorso di salsa garum! Io
diventai  verde dal disgusto:
– Glbbbb, sa di pesce mar-
cioooooo! 

(2) Corsi verso una fontana,
ma un cavaliere che passava
al galoppo mi pestò la coda e
io urlai: – Ahiaaaaaa! 

(3) Mentre mi massaggiavo la
coda, un roditore mi rovesciò
in testa un VASO DA NOTTE.

Io gridai: – Uffaaaaaa! Ma
perché succede sempre e solo
e tutto a me???

A ROMA... NELL’ANNO 45 A.C.!

(1)

(2)

(3)
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Uffaaa!!!
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