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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, viag-
giavo per un’occasione 
davvero speciale. Ero a 
bordo di un aereo diret-
to 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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Luxor (el-Uqsor) è il nome attuale dell’antica Tebe, che al 
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 In volo  con MarIa

addirittura... dal P E R ú ! 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 allie-
ve 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 
realizzare 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 

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

importanti ritrovamenti archeologici di questa grande civiltà.

L’AFFASCINANTE MONDO     DELL’ANTICO EGITTO

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

LA SFINGE DI GIZA

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

gli strumenti che avevano a disposizione a quei tempi.

L’AFFASCINANTE MONDO     DELL’ANTICO EGITTO
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MERAVIGLIE SEPOLTE
Chissà quanti altri tesori restano da scoprire! Sotto la sabbia, infatti, sono ancora sepolte opere d’arte e testimonianze dell’Antico Egitto di enorme valore. Ma estrarle da sottoterra è un lavoro molto difficile e delica-to. Solo esperti archeologi possono farlo senza rischiare di rovinarle per sempre!

L’AFFASCINANTE MONDO     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 

MERAVIGLIE SEPOLTE
Chissà quanti altri tesori restano da scoprire! Sotto 

L’AFFASCINANTE MONDO     DELL’ANTICO EGITTO
MERAVIGLIE SEPOLTE

L’AFFASCINANTE MONDO     DELL’ANTICO EGITTO
MERAVIGLIE SEPOLTE

L’AFFASCINANTE MONDO     DELL’ANTICO EGITTO

gli antenati dei moderni antifurto!
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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!
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