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LA PERGAMENA
MISTERIOSA

Topinghiuz mi guardò dritto negli occhi: 
– Allora, I NT ELLETTUALING O!  Dove sono 
i Draganti?
– Io, ehm... ecco... – farfugliai.
Trappolund RIDACCHIÒ: – Nessun 
lucertolone, capo. Geronimord ha solo scam-
biato un ALBATROS per un dragante!
Dovete sapere che il soprannome di Topin-
ghiuz è l’Urlatore, perché quando si arrabbia 
urla FORTE, molto FORTE, anzi, FORTISSIMO!
E infatti, il capovillaggio tuonò con tutta la 
voce che aveva: – Babbeingo che non sei altro, 
ti sembrano scherzi da fare? Non devi mai e 
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Allora?!

Ehm...

Dove sono i Draganti?!All’attacco!

Sono confuso!

IIIoo nnnooonn vvveeevev dddoo nnneeessssssuuuunnnooo!!
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La pergamena misteriosa

poi mai SPAVENTARE gli altri con falsi Allarmi 
Anti-Dragante! 
E tutti i topinghi commentarono:

Che figuraccia!!!
Per fortuna, Teilde venne in mio aiuto: 

– Ma Geronimord ha salvato 
un ALBATROS! 

Che figuraccia!!!
Per fortuna, Teilde venne in mio aiuto: 

– Ma Geronimord ha salvato 
un ALBATROS!

Iuz, iuz, iuz, ha RAGIONE Topinghiuz!Iuz, iuz, iuz, ha RAGIONE Topinghiuz!– Iuz, iuz, iuz, HA RAGIONE Topinghiuz!Iuz, iuz, iuz, ha RAGIONE Topinghiuz!
– Iuz, iuz, iuz, HA RAGIONE Topinghiuz!Iuz, iuz, iuz, ha RAGIONE Topinghiuz!
– Iuz, iuz, iuz, HA RAGIONE Topinghiuz!

Ha portato messaggio!
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La pergamena misteriosa

Trappolund confermò: – È vero! E questo 
non è un albatros come gli altri.
– Ah nooo?! – domandarono i topinghi.
Mio cugino mostrò la pergamena: – È un 
albatros con messaggio!
E tutti in coro: – OOOOOOOHHHHH!
Topinghiuz sobbalzò: – E perché non lo hai 
detto subito? Forza, leggi!
Trappolund sussultò: – Capo, ma io non so 
leggere!
E gli altri topinghi: – Neanche io!
– Nemmeno io!
Topinghiuz li zittì: – Chiudete il becco! 
Geronimord, sei o non sei l’intellettualingo 
del villaggio? 
Senza darmi il tempo di rispondere, mi mise 
la pergamena tra le zampe e tuonò: 
– E allora devi leggere tu! 

– Iuz, iuz, iuz, HA RAGIONE Topinghiuz!
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La pergamena misteriosa

– CHEEEEEEEEEE?!? – 

Io iniziai: – Dunque, dice che... ehm, che... 

strillarono i topinghi.
Esaminai la pergamena sopra, sotto, persino 

CONTROSOLE!
Ma alla fine conclusi: – Valoroso Topinghiuz! 
Io... io... Non ci capisco una crosta!
Topinghiuz sbottò: – Che vai blaterando, mol-
luschetto senza guscio? Non riesci a leggere 
una manciata di runinghe?
Io spiegai: – Il PROBLEMA è che... nel 
messaggio non c’è una sola runinga!
Topinghiuz mi tolse dalle zampe la 
pergamena ed esclamò: – Per mille runinghe, 
l’I NT ELLETTUALING O  ha ragione!
Tutti i topinghi si accozzarono intorno a noi 
per vedere meglio.

– CHEEEEEEEEEE?!? – 
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Ecco la pergamena misteriosa...

non c’è neanche una runinga

    p
iccola piccola!

566-4957-4_ONE SHOT_9-123.indd   29 06/09/16   12:32



 30

La pergamena misteriosa

Topinghiuz tagliò corto: – Andiamo da 

OKKI ’O LUNG, l’indovino del villaggio. 
Lui sa sempre che cosa fare! 
Tutti i topinghi si avviarono, cantando in coro: 

– Ma no, è il disegno di un topinghietto!!!

– No, è il quadro di un artista topingo!
– Secondo me è una lista della spesa!

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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BAFF ’O LUNG non solo ci ha 

raccontato tutte, ma proprio TUTTE 

le sue avventure, ma ci ha anche 

svelato TUTTI i suoi segreti per 

diventare un... PERFETTO 

ESPLORATORE TOPINGO!

Così abbiamo deciso di scrivere insieme questo 

stratopingo MANUALE! Se vuoi scoprire come si 

prepara l’equipaggiamento, come ci si orienta grazie alle 

stelle e come si cucina una zuppinga di mare, non ti resta 

che voltare pagina! Il divertimento è assicurato!

PAROLA DI 

ILILIL MANUALE MANUALE MANUALEIL MANUALEILILIL MANUALEIL MANUALEIL MANUALEILILIL MANUALEIL

DELL’DELL’DELL’ESPLORATORE ESPLORATORE ESPLORATORE 
TOPINGOTOPINGOTOPINGO

GERONIMORD!
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1. NON METTERE I BAFFI FUORI casa senza 
aver prima riempito lo zaino con tutto 
l’equipaggiamento necessario.

2. Se non vuoi passare tutto il tempo alla ricerca 
di acqua, NON DIMENTICARE LA BORRACCIA!

3. Sia che tu vada sull’Isola delle Tempeste 
Tropicali o che attraversi il Deserto di Ghiaccio, 
NON DIMENTICARE LO SCIROPPO ALLA MENTA 
PIPERINGA: è l’unico rimedio contro il raffreddoruz! 

4. NON SALPARE SE NON C’È VENTO FAVOREVOLE. Soprattutto 
se sei sulla bagnarola... ehm... sul drakkar di Olaf il Temerario!

5. Prima di partire, verifica che ci sia una 
SCIALUPPINGA DI SALVATAGGIO 
a portata di zampa!

NON DIMENTICARE LA BORRACCIA!

NON DIMENTICARE LO SCIROPPO ALLA MENTA 

se sei sulla bagnarola... ehm... sul drakkar di Olaf il Temerario!

5. Prima di partire, verifica che ci sia una 
SCIALUPPINGA DI SALVATAGGIO
a portata di zampa!

LE 10 REGOLE 
DEL PERFETTO ESPLORATORE

Vuoi vivere mille avventure stratopinghe? Per non correre rischi, 
SEGUI LE 10 REGOLE di Baff ’O Lung!

E adesso?

Aiutoooo!
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6. PER EVITARE IL MAL DI DRAKKAR 
stai leggero! Non mangiare code di aringa allo 

strapuzzingo fritte nel grasso di merluzzo!

7. Esplorare la natura è stratopingo, 
ma NON DISTURBARE GLI ANIMALI 

selvatici o saranno guai!

8. AMMIRA tutte le piante e i fiori che 
trovi… ma stai attento a non scambiare un 

Puntaspilluz per un cespuglio! E soprattutto, lasciali dove sono!

9. NON ANDARE DA SOLO A ESPLORARE territori sconosciuti. 
Tutti i topinghi lo sanno: viaggiare in compagnia 
è l’avventura più stratopinga che ci sia!

10. SEGUI SEMPRE 
i consigli di un 
esploratore 
esperto come 
il mitico, 
leggendario, 
stratopingo... 
Baff ’O 
Lung!

6. PER EVITARE IL MAL DI DRAKKAR
stai leggero! Non mangiare code di aringa allo 

strapuzzingo fritte nel grasso di merluzzo!

8. AMMIRA
trovi… ma stai attento a non scambiare un 

Tutti i topinghi lo sanno: viaggiare in compagnia 
è l’avventura più stratopinga che ci sia!

10. SEGUI SEMPRE
i consigli di un 
esploratore 
esperto come 
il mitico, 
leggendario, 
stratopingo... 
Baff ’O 
Lung!

E adesso?

Andiamo!
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