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IN VOLO
CON MARIA

Quanto mi piace VIAGGIARE!

Per me è normale girare il mondo: sono Tea
Stilton, inviata speciale dell’Eco del
Roditore e visitare posti nuovi a caccia di
SCOOP fa parte del
mio mestiere.
Quel giorno, però,
viaggiavo per un’occa-
sione davvero speciale.
Ero a bordo di un aereo
diretto in Egitto e
seduta accanto a me c’era
una simpatica topina

di otto anni arrivata 
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Tebe
Tebe fu per molti secoli la capitale dell’Egitto. Il nome egizio era Waset, che significa ‘la possente’, mentre il nome Tebe è greco. Oggi dell’antica Tebe restano i templi di Karnak e Luxor sulla riva destra (est) del Nilo, mentre sulla riva sinistra (ovest) si estendono la Valle delle Regine e la Valle dei Re, dove sono state ritrovate le ricchissime tombe di molti sovrani. La più nota è la tomba del faraone Tutankhamon.

luxor
Luxor (el-Uqsor) è il nome attuale dell’antica Tebe, che al 

tempo dei faraoni era molto più grande dell’odierna città.
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IN VOLO CON MARIA

addirittura... dal P E Rú ! L’avete riconosciu-
ta? Era proprio Maria, la sorella di Paulina*!
Andavamo insieme a Luxor per riabbracciare
PAULINA e le altre Tea Sisters. Le cinque
allieve più in gamba che io abbia mai avuto!
Perché dovevo incontrarle proprio a Luxor e
perché ci andavo in compagnia di Maria?

Durante un viaggio in Egitto, le Tea Sisters
avevano fatto una straordinaria scoperta
archeologica. E io mi ero offerta per rea-
lizzare un servizio sulla mostra dedicata al
loro ritrovamento! Anche la piccola Maria
era stata invitata, anzi: era l’ospite d’onore
della mostra e presto scoprirete perché!
Inoltre, non vedevo l’ora di farmi raccontare
dalla viva voce di Colette, Pamela, Paulina,
Violet e Nicky ogni particolare della loro
nuova avventura: erano riuscite a
salvare un tesoro antichissimo dalle grinfie
di una banda di PREDONI!
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EGITTOLOGIA

A partire dal 3000 a.C., lungo le sponde del fiume Nilo si

sviluppò una delle più ricche e affascinanti culture che la sto-

ria dell’uomo abbia mai conosciuto. L’egittologia studia gli

importanti ritrovamenti archeologici di questa grande civiltà.

L’AFFASCINANTE MONDO   

MONUMENTI STRAORDINARI

Gli antichi Egizi ci hanno lasciato monumenti bellissimi
come le piramidi e la Sfinge di Giza, i templi di Karnak,
Luxor, Abu Simbel, le tombe dei sovrani nella Valle
dei Re, nella Valle delle Regine e moltissime altre! 
Sono opere così grandiose che non è ancora ben chia-
ro come gli antichi Egizi siano riusciti a realizzarle con
gli strumenti che avevano a disposizione a quei tempi.

LE PIRAMIDI DI CHEOPE, 

CHEFREN E MICERINO A GIZA

IL TEMPIO

DI ABU SIMBEL
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MERAVIGLIE SEPOLTE
Chissà quanti altri tesori restano da scoprire! Sotto lasabbia, infatti, sono ancora sepolte opere d’arte e testi-monianze dell’Antico Egitto di enorme valore. Maestrarle da sottoterra è un lavoro molto difficile e delica-to. Solo esperti archeologi possono farlo senza rischiaredi rovinarle per sempre!

O     DELL’ANTICO EGITTO

GLI INVENTORI DELL’ANTIFURTO

I ritrovamenti storici hanno attirato in ogni epoca i predato-

ri di tesori antichi. Già al tempo dei faraoni, i ladri si intro-

ducevano nei monumenti per rubare i tesori che vi erano

custoditi. Proprio per questo l’ingresso dei monumenti più

importanti veniva protetto da ingegnosi sistemi a ostacoli...

gli antenati dei moderni antifurto!

LA SFINGE DI GIZA

VALLE DEI RE,

TEMPIO DI HATSHEPSUT
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IN VOLO CON MARIA

Una storia così avvincente sembrava fatta
apposta per diventare la trama di un bel
libro .
Un libro che avevo già deciso di intitolare... 
Caccia allo Scarabeo Blu!

18
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IL PIÙ GRANDE
TESORO D’EGITTO!

Tutto era cominciato molti mesi prima, al
College di Topford.
Era una gelida giornata invernale e il profes-
sore di Storia, Bartolomeo Scintilla, doveva

Bartolomeo Scintilla
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tenere una lezione speciale , prima di par-
tire per una spedizione in Egitto.
– Sono stato invitato da un famoso egittolo-
go*, il professor Peter Topperson, a unirmi al
suo gruppo di archeologi! – annunciò
Scintilla, con tono SOLENNE.
– Starà via per molto tempo, prof? – chiese
Paulina, INTERESSATA.
– Ho chiesto un anno di permesso – rispose
fiero il professore. – Si tratta di una grande
opportunità! Parteciperò agli scavi archeolo-
gici, vicino all’antica città di Tebe. Lì un
gruppo di studiosi guidato da Topperson sta
cercando di riportare alla LUCE nientemeno
che... il ‘Tesoro del Sole’!
Il professore accese il proiettore delle diapo-
sitive e spiegò: – Vedete ragazzi, fin dalla
preistoria abbiamo potuto osservare l’al-
ternarsi continuo del giorno e della notte,
scanditi dal sorgere e tramontare del sole.
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IL PIÙ GRANDE TESORO D’EGITTO!

Gli antichi non erano in grado di spiegare il
fenomeno scientificamente, perciò ricorreva-
no a interpretazioni più o meno fantasiose.
Dagli ultimi banchi si alzò la voce di Markos
Papatopos, uno studente greco giunto al col-
lege da poco: – Gli antichi Greci credevano
che il sole fosse un dio, Elio, che correva a
bordo di un carro di fuoco trainato da
cavalli!
– Esatto! – con-
fermò il professo-
re, compiaciuto.
– Gli antichi Egizi,
invece, credevano che
il sole solcasse il cielo
a bordo di una
nave.
Pamela lo interruppe:
– Anche per gli Egizi il
sole era una divinità?

21
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Il Nilo attraversava tutto il Regno d’Egitto.
Essendo il fiume la sola via percorribile
fino al mare, rappresentava un importante
punto di riferimento per tutto il territorio.

LA VALLE DEL NILO
L’Egitto al tempo dei faraoni si estendeva in una valle verde

attraversata dal fiume Nilo, stretta ai due lati dal deserto.

L’uomo viveva quindi nella valle resa fertile dal fiume.
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IL PIÙ GRANDE TESORO D’EGITTO!

24

– Certo Pam! La divinità più importante! –
annuì Scintilla. – Così importante da
meritare un nome diverso per ogni fase della
giornata. Il dio scarabeo Khepri, per esem-
pio, rappresentava il sole che SORGE.

– Uno scarabeo?! Brrrrr! – 
rabbrividì Pamela storcendo

la bocca. – Gli insetti proprio
non li sopporto, ragazzi!
– Ssst! – la redarguì
Violet con un’occhiataccia.

Il professore riprese: – Il dio Ra
era il sole durante tutta la gior-

nata, quando è più splendente e caldo, men-
tre il dio Atum-Ra era il sole al tramonto. La
leggenda racconta che un faraone fece
costruire un bellissimo tempio. I resti non
sono mai stati ritrovati, ma Topperson è con-
vinto che ci siano e vuole riportarli alla luce!
– È lo stesso tempio in cui la leggenda 
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IL PIÙ GRANDE TESORO D’EGITTO!

racconta si trovi il Tesoro del Sole di cui ci
parlava, vero? 
Scintilla annuì: – Sì, appunto. Alcuni
papiri raccontano che il Tesoro del Sole,
offerto al dio Ra, fosse nascosto in qualche
luogo segreto del tempio, che però non si sa
dove sia. Un vascello tutto d’oro, carico di
oggetti preziosissimi... il più grande
tesoro di tutto l’Egitto!
– Oooooooooooooooh!

FARAONE
Il nome ‘faraone’ deriva dall’egi-
ziano Per-a’a, che significava ‘gran-
de casa’, quindi reggia o palazzo.
In un secondo tempo diventò il
titolo del sovrano stesso. Il farao-
ne aveva potere assoluto sui suoi
sudditi e veniva adorato come un
dio. Uno dei più importanti e
famosi faraoni fu Ramsete II. RR AA MM SS EE TT EE   II II   
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IL PIÙ GRANDE TESORO D’EGITTO!

Scintilla aveva magnetizzato l’attenzione di
tutti gli studenti!
– E lei andrà in cerca del tesoro, prof?
Wow! – commentò Nicky eccitatissima.
Lui SORRISE divertito, ma i suoi occhi
brillavano di emozione: – Proprio così!
Un tesoro di valore inestimabile che final-
mente rivelerà nuovi segret i della grande civ

ilt
à

eg
iz

ia
!
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Tanti archeologi avevano cercato il Tesoro
del Sole senza successo e ormai nessuno cre-
deva più alla sua esistenza. Le cose, però,
erano caMB IATE dopo un importante
ritrovamento fatto dal professor Topperson
due anni prima.
Scintilla fece scorrere le diapositive
fino a quella che mostrava
un bellissimo scarabeo
blu.
– Scavando all’interno
del famoso TEMPIO di
Karnak, Topperson ha riportato
alla luce un papiro e un prezioso

27

LO SCARABEO
BLU
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LO SCARABEO BLU

scarabeo di lapislazzuli. Erano dentro un
contenitore di terracotta, ancora chiuso.
Sullo schermo apparve una seconda diaposi-
tiva, che mostrava lo scarabeo voltaTo sul
dorso: sulla pancia si vedevano incisi strani
segni. Scintilla indicò quei segni con la sua
bacchetta: – Topperson ha tradotto i gerogli-
fici* incisi sotto lo scarabeo e quelli scritti
sul PAPIRO . Il loro significato non è
molto chiaro, ma ci sono indicazioni su dove
sorgesse il tempio eretto dal faraone e su
come raggiungere la stanza segreta con il
Tesoro del Sole. Insomma, siamo vicini alla 
SCOPERTA del secolo!
Il professore concluse: – Per un’impresa così
sarà necessario tutto l’aiuto possibile e dun-
que vi offro l’occasione di partecipare agli
scavi, durante le vacanze primaverili! 
Tra gli studenti serpeggiò una certa appren-
sione: andare addirittura in Egitto?!
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LO SCARABEO BLU

– Il sito archeologico è molto isolato – avvisò
Scintilla. – Dovrete vivere in tenda e adattar-
vi al clima e all’ambiente! Ma non
sarà un lavoro troppo faticoso: ci aiuterete a
catalogare gli oggetti rinvenuti!
Cinque mani SCATTARONO in alto,
come azionate da un’unica molla: quelle
delle Tea Sisters!
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In origine l’Egitto era diviso in due stati: l’AAllttoo  EEggiittttoo e il

BBaassssoo  EEggiittttoo. Il Basso Egitto comprendeva la zona a

nord, verso il delta del Nilo. Il suo simbolo era un’ape

e la sua corona era rossa. L’Alto Egitto comprendeva la

Valle del Nilo da Assuan ad Heliopolis. Il suo simbolo

era un giunco e la sua corona era bianca. 

Nel 3000 a.C. l’Alto Egitto e il Basso Egitto si unifica-

rono sotto l’autorità di un unico faraone, detto ‘colui

che regna sul giunco e sull'ape’. Anche le due corone

divennero una soltanto, bianca e rossa.

La grande civiltà egizia si è sviluppata grazie al fiume NNiilloo,che una volta all’anno straripava dal suo letto e depositavail limo, un fango che rendeva il terreno molto fertile. Gliantichi Egizi chiamavano il loro paese kemet, che significa‘terra nera’ (dal colore del limo), mentre il deserto checirconda l’Egitto veniva chiamato deshret, ‘terra rossa’.

A

Corona bianca

dell’Alto Egitto

L’ANTICO EGITTO

Corona rossa 

del Basso Egitto
Corona bianca e rossa

dell’Egitto Unificato
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Lo ssccrriibbaa rivestiva un ruolo molto importante nell’AnticoEgitto: poiché sapeva scrivere, infatti, si occupava dell’ammi-nistrazione del paese. Nei tempi più antichi gli scribi veniva-no scelti solamente tra i membri della famiglia reale, poi,con il passare del tempo, l’insegnamento della scritturavenne esteso ad altri membri della società.

La ssoocciieettàà  eeggiizziiaa aveva una struttura molto rigida...

All’ultimo gradino

della società c’era-

no i contadini 

e gli operai 

semplici.

Poi venivano i visir (alti

funzionari), i sommi

sacerdoti e i generali

dell’esercito.

A un livello più

basso stavano 

gli scribi, 

i sacerdoti, 

i militari 

e gli 

artigiani.

Il faraone e la sua

famiglia governavano

su tutto il popolo 

egizio.
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LO SCARABEO BLU

A dire il vero, la mano di Colette non sareb-
be scattata affatto (chissà quanto avrebbero
sofferto i suoi capelli sotto il sole del
deserto!), ma Pam fu velocissima ad
afferrarle il polso e ad alzare anche il
suo braccio.
Il professor Scintilla SORRISE compiaciu-
to. Le Tea Sisters ancora non lo sapevano,
ma quello era solo il primo passo verso una
nuova, straordinaria avventura!

32
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