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UNA LETTERA
MISTERIOSA

Il polverone si diradò e di fronte a noi 
comparvero una marea di TOPINGHE 
e TOPINGHI!
In un attimo, invasero il mio giardino: 
si arramPicarono sui vasi 
di fiori, si sedettero al banco dei topinghietti, 
si sdraiarono tra le piante... 
C’era tutta, ma proprio tutta Topinfjord!
Oh, no! Un’altra Assemblea Topinga a casa 
mia... o meglio, nel mio GIARDINO!
Poi Topinghiuz parlò: – Geronimord, devo 
fare un annuncio importantissimo!
Tutti trattennero il FIATO.

Vieni fuoriii!!!
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Una lettera misteriosa

– Questa mattina OLAF  IL  TEMERARIO 
mi ha portato una lettera indirizzata a un 
topingo di Topinfjord!
– OOOOOOOOH!– esclamammo in coro.
Topinghiuz continuò: – Ha detto di averla 

ricevuta da un marinaio, che l’ha ricevuta 
da un pescatore, che l’ha ricevuta da un rema-
tore... Insomma, qualcuno deve leggerla. E quel 
qualcuno sei tu, Geronimord! È un ordine!
 

Mmm... dovete sapere che di solito, quando 
arrivano strane lettere da decifrare, 
io finisco sempre in un mare di guai*!
Così provai a tirarmi indietro, ma Topinghiuz 
urlò: – Sei o non sei l’intellettualingo del vil-
laggio? E allora LEGGI!
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Iuz, iuz, iuz, l’ha ordinato Topinghiuz!
Iuz, iuz, iuz, l’ha ordinato Topinghiuz!

– Iuz, iuz, iuz, l’ha ordinato Topinghiuz!
Iuz, iuz, iuz, l’ha ordinato Topinghiuz!– Iuz, iuz, iuz, l’ha ordinato Topinghiuz!
Iuz, iuz, iuz, l’ha ordinato Topinghiuz!– Iuz, iuz, iuz, l’ha ordinato Topinghiuz!
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Una lettera misteriosa

Caro Trappolund,

ho parlato con Stankenstuf I 

lo Sbadigliatore, il capovillaggio 

di Uffafjord, e ho una notizia 

incredibile: finalmente posso 

confermarti che la nostra idea 

stratopinga... si farà! 

Ti aspetto nel luogo stabilito 

e nella data che tu sai.  

    Archistuf

– Iuz, iuz, iuz, l’ha ordinato Topinghiuz!

ARCHISTUF 
DA UFFAFJORD  

Inventore Uffa Uffa 
Certificato

Vi ho già detto che Topinghiuz è soprannomi-
nato ‘l’Urlatore’ perché URLA fortissimo? 
Quando è arrabbiato, le sue urla sono così for-
ti che fanno TREMARE tutto il villaggio!
Così, afferrai la pergamena e lessi ad alta voce:
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Una lettera misteriosa

Dall’Assemblea Topinga si levò un brusio:
– Chi è Archistuf?
– Perché scrive a Trappolund?
– E di che idea stratopinga 
si tratta?
Tutti mi guardavano in attesa di una risposta... 
ma nemmeno io ci avevo capito una crosta!
Per nFORTUNAn, Topinghiuz disse: 
– Chiediamolo all’inventore! Dov’è finito 
quel muso di sogliola?
Benjaminik e Pandorik indicarono 
il cespuglio sotto cui Trappolund stava 
continuando a russare.
Topinghiuz si avvicinò, sollevò un ramo e urlò: 
 

– Eh! Chi? Che cosa? – farfugliò mio cugino, 
svegliandosi di soprassalto.

– TRAPPOLUND! SVEGLIAAAAA!!!
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– C’è una lettera 
per te! Da parte di Archi-
stuf! Vuoi spiegarci di che 
cosa si tratta? – lo sgridò 
il capovillaggio.
Mio cugino rispose 
con una RISATINA: 
– He he he! Archistuf 
è un mio amico... Abbia-
mo fatto la Scuola degli 

INVENTORI insieme 
e qualche tempo fa ci è 
venuta un’ideuzza...
Topinghiuz tuonò: 
– E che IDEUZZA sarebbe, 
inventore dei miei stivali? 
Trappolund rispose, 
orgoglioso: – Vogliamo 

Il bobbìk è l’ultimo 
modello di SLITTINGO.

Veloce, capiente e 
facile da usare! Le tavole 
di legno ricurve permetto-
no di scivolare a velocità 
stratopinga! Le corde di 
sicurezza assicurano 
l’equipaggio nel sedile.
È abbastanza grande da 
contenere tre topinghi 
(a seconda della panzetta) 
e si può pilotare SOLO 
indossando l’apposito 
caschetto!

lettera

modello di 

Veloce, capiente e 
facile da usare! Le tavole 
di legno ricurve permetto-
no di scivolare a velocità 
stratopinga! Le corde di 
sicurezza assicurano 
l’equipaggio nel sedile.
È abbastanza grande da 
contenere tre topinghi 
(a seconda della panzetta) 
e si può pilotare SOLO 
indossando l’apposito 
caschetto!

ARCHISTUF

Il bobbìk è l’ultimo 
modello di SLITTINGO.

Veloce, capiente e 
facile da usare! Le tavole 
di legno ricurve permetto-
no di scivolare a velocità 

l’Inventore

Archistuf è l’inventore 
del villaggio topingo 
di Uffafjord. Da piccolo 
ha frequentato la Scuola 
degli Inventori insieme 
a Trappolund e così sono 
diventati molto amici.
Inventa marchingegni 
strampalati che sogna 
durante i suoi numerosi 
sonnellini pomeridiani!

Che sogno geniale!
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organizzare la più grande manifestazione che 
si sia mai vista su tutta l’Isola dei Topinghi! 
La straordinaria, stravagante, stratopinga... 
GRANDE FIERA DELLE INVENZIONI 

ANTI-DRAGANTE!

Una lettera misteriosa

Ottima idea!

Non vedo l’ora!
Una fiera?

Che bello!
Bravo Trappolund!
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