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Pronti, partenza... 
via!

Era una fresca mattina d’estate.
Anzi, era una stratopica alba d’estate! 
Squiiit, era davvero prestissimo: il SOLE stava 
per sorgere e… io ero appena arrivato all’aeroporto 
internazionale di Topazia, pronto per una vacanza 
stratopica. Destinazione: Italia!
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Pronti, partenza… via!

Mia sorella Tea, mio cugino Trappola e i miei nipoti 
Benjamin e Trappy mi stavano già aspettando. Con 
loro c’era anche nonno Torquato, che voleva 
salutarci prima della partenza. 
Appena mi vide, esclamò: – Ero sicuro che saresti 
arrivato in ritardo, nipotastro! Pensa: sono venuto 
apposta a controllare! 
Poi guardò l’orologio, e la sua voce si addolcì: 
– Ma per una volta ce l’hai fatta: sei puntuale! 
Mi raccomando, eh?! Voglio essere fiero di te! 
Io ero un po’ perplesso, così chiesi: – Ehm, sì, 
nonno! Ma… per che cosa dovresti essere fiero?
Lui allora sbraitò: – Come per cosaaa? Questo 
viaggio è importantissimooo!!! Non lo hai ancora 
capitooooo?!
Uhm, ero sempre più perplesso… Da quando il 
nonno si interessava così tanto alle mie vacanze? 
Ma certo! Forse gli stava a cuore quella vacanza, 
perché era stata una sua idea!!! 
Così risposi: – Niente paura, nonno! Ti prometto 
solennemente che farò tutto il possibile perché 
questo viaggio sia… stratopico!
Lui ribatté soddisfatto: – Così ti voglio, nipote! 
In bocca al gatto!
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Poco dopo, seduto sul sedile reclinato dell’aereo, 
mentre sotto di noi scorreva una distesa di nuvole 
sofficissime, dissi alla mia famiglia: 
– Ah, l’Italia... ha proprio 
tutto! Musei e monumenti 
per chi ama la cultura; 
una natura stratopica per 
gli spiriti avventurosi; 
tradizioni locali per i curiosi 
e una cucina prelibata per 
i golosi! Ho qui un elenco 
di tutte le cose che non 
possiamo proprio perderci... 
Non feci in tempo a finire la 
frase, che Benjamin squittì: 
– Ma, zio G, non so se 
avremo tempo! Se vogliamo 
vincere la GARAGARA  dovremo 
essere pronti a scattare da un 
posto all’altro! E non saremo 
noi a decidere le tappe!
Io sobbalzai: – Uh? Vincere? 
Gara? Tappe? Benjamin, di 
che cosa stai parlando?

1. Roma e il Colosseo (Lazio)
 2. FiRenze e gli UFFizi 

       (Toscana)
   3. Venezia e Piazza

      san maRCo (VeneTo)
  4. milano e il DUomo

       (Lombardia)
 5. le CinqUe TeRRe (Liguria)
 6. naPoli (campania)

   7. PomPei, CaPRi e soRRenTo    
      (campania)
 8. la Valle Dei TemPli

     Di agRigenTo (siciLia)
 9. salenTo (pugLia)

 10. maTeRa (basiLicaTa)

ITALIA
METE IMPERDIBILI

Pronti, partenza... via!
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Pronti, partenza… via!

Tea, Benjamin, Trappy e Trappola si scambiarono 
un’occhiata interrogativa, poi cominciarono 
a chiedersi:

– Geronimastro, sei il solito impiastro! – sbuffò 
Trappola. – Perché non ti sei informato come si 
deve? Pensavi davvero che il nonno ci mandasse 
soltanto in vacanza? Niente affatto! Parteciperemo 
alle Mille MeraviglieMille Meraviglie, una stratopica caccia 
al tesoro alla scoperta delle bellezze dell’Italia!
Io esclamai: – Ehm… caccia al tesoro?!
E Tea rispose: – Proprio così! Sarà un’esperienza 
indimenticabile! Ma ora rilassati, fratellino: 
scopriremo tutto al nostro arrivo a Roma…

M
a n

on sa nulla?

M
a n

on sa nulla?
Io no…
Io no…Chi l’ha avvisato?

Chi l’ha avvisato? Trappola, ci pensi tu?

Trappola, ci pensi tu?
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Pronti, partenza... via!

Una volta atterrati a Roma, la prima cosa che vidi 
in aeroporto fu un enorme cartello con scritto: 

Lo teneva una roditrice, che ci accolse e ci lasciò
il regolamento… A bordo del pullmino che ci 
avrebbe portati al B&B dove avremmo alloggiato, 
noi lo studiammo attentamente. 
Per mille mozzarelle…

77

... l’avventura era cominciata!

BENVENUTI ,BENVENUTI ,
STILTONSTILTON !!
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1. Le tappe saranno comunicate di volta in volta tramite Le tappe saranno comunicate di volta in volta tramite messaggio su cellulare:  su cellulare: per individuarle, la squadra dovrà risolvere un indovinello.per individuarle, la squadra dovrà risolvere un indovinello.
2. Raggiunta la meta, la squadra dovrà scattare un Raggiunta la meta, la squadra dovrà scattare un selfie e inviarlo ai giudici.  e inviarlo ai giudici. 
3. A quel punto arriverà un nuovo messaggio con la A quel punto arriverà un nuovo messaggio con la tappa successiva, e via  e via 
così fino al termine della gara!così fino al termine della gara!
4. Durante il viaggio, la squadra dovrà tenere un Durante il viaggio, la squadra dovrà tenere un diario online, in modo che in modo che 
tutti, ma proprio tutti, possano sognare insieme a loro... e scoprire le 
tutti, ma proprio tutti, possano sognare insieme a loro... e scoprire le meraviglie segrete d’Italia!

    Saltare le tappe! le tappe!
  Comportarsi   Comportarsi scorrettamente!
  Non rispettare  Non rispettare l’ambiente!
    Annoiarsi!

La squadra che alla fine della caccia al tesoro avrà pubblicato il
La squadra che alla fine della caccia al tesoro avrà pubblicato il
Diario di viaggio più interessante, vincerà un nuovo viaggio in Italia! più interessante, vincerà un nuovo viaggio in Italia!

  Cercare   Cercare informazioni e curiosità e curiosità
     sui posti visitati!     sui posti visitati!

    Imparare qualche parola di Imparare qualche parola di italiano!
  Conoscere   Conoscere nuovi amici!
  Assaggiare la   Assaggiare la cucina locale!
    Divertirsi!

REGOLAMENTO

CHE COSA SI PUÒ FARE

VINCITORE

CHE COSA NON SI PUÒ FARE

UNA CACCIA AL TESORO EMOZIONANTEUNA CACCIA AL TESORO EMOZIONANTE
TRA LETRA LE   MERAVIGLIE SEGRETE D’ITALIA!MERAVIGLIE SEGRETE D’ITALIA!

Tappa dopo tappa, ogni squadra avrà modo di scoprire elementi importanti della storia 
Tappa dopo tappa, ogni squadra avrà modo di scoprire elementi importanti della storia e della cultura italiana. Si tratta di luoghi, monumenti, feste, cibi, opere d'arte e tradi-
e della cultura italiana. Si tratta di luoghi, monumenti, feste, cibi, opere d'arte e tradi-zioni molto speciali, evidenziati nel testo da  zioni molto speciali, evidenziati nel testo da  un'etichetta arancione  un'etichetta arancione  e inseriti e inseriti nei programmi di valorizzazione e tutela dell'UNESCO, un'organizzazione mondiale che 
nei programmi di valorizzazione e tutela dell'UNESCO, un'organizzazione mondiale che favorisce la pace tra i popoli nei campi dell'Educazione, della Scienza e della Cultura.
favorisce la pace tra i popoli nei campi dell'Educazione, della Scienza e della Cultura.

NOTA PER VIAGGIATORI CURIOSI
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Regione:Regione: Lazio Lazio
Capoluogo:Capoluogo: Roma Roma

Comincia
l’avventura!

Eccoci finalmente sistemati nel nostro B&B, 
in una delle città più belle al mondo: Roma! 

Mentre sulla terrazza mi godevo il Ponentino, 
il famoso venticello romano, ammiravo entusiasta 
la vista sulla città eterna che si godeva da lassù! 

La definizione di ROMA come ‘città eterna’ 
appare per la prima volta in un verso 
di Albio Tibullo (poeta latino del I secolo 
a.C.). Già allora questa città era leggen-
daria, anche se nessuno ancora poteva 
immaginare che la sua storia sarebbe 
proseguita per due millenni e oltre!
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Comincia l’avventura!

Ma ecco che sullo 
schermo del mio  
smartphone apparve il  
misterioso messaggio
che tutti stavamo 
aspettando. Squiiit, 
che emozione… 
La nostra avventura 
italiana stava per 
entrare nel vivo!
Mi schiarii la gola e 
lo lessi a voce alta.

– Uhm… –  mormorò 
Trappola.  – Come fa una serratura a racchiudere 
un capolavoro di architettura, che poi sarebbe 
(immagino) un monumento?!
– Ma è impossibile! – strillò Trappy.
– E invece una soluzione c’è! – esclamò Tea. 
Benjamin annuì: – Dobbiamo solo trovarla!
Eravamo concentrati su quello strano indovinello, 
quando una voce trillò: – Trappola, amico mio! 
Come stai?
– Claudiooo! – esclamò mio cugino, di rimando. 
– Che sorpresa! Ma dove ti eri nascosto?!

Ben arrivati alla gara

delle Mille Meraviglie e…

in bocca al gatto!

Ecco l’indicazione

per raggiungere

la vostra prima tappa!

DENTRO IL BUCO

DELLA SERRATURA, 

TROVERETE

UN CAPOLAVORO

DI ARCHITETTURA!

BIP
BIP
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Lazio

1111

Cari amici roditori,
dovete sapere che 
Trappola era già stato 
a Roma qualche 
tempo prima per 
seguire un corso di 
cucina romanesca! 
Ed è così che ha
conosciuto Claudio,
un roditore simpatico
e chiacchierone che lavora 
come tuttofare proprio per il B&B in cui 
eravamo alloggiati!
Dopo le presentazioni, Claudio disse: – Sono così 
orgoglioso che partecipiate alle Mille Meraviglie!  
Per questa tappa nel Lazio potete contare su di 
me e su… Provolone.
– Provolone?! – rispondemmo tutti noi, come un 
sol topo. 
Claudio si spiegò meglio: Provolone era il nome 
del suo pullmino color giallo formaggio!
Trappola non perse tempo: gli fece leggere subito 
l’enigma della serratura e lui disse sorridendo: 
– Ho capito! Venite con me, amici!  
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Comincia l’avventura!

Lo seguimmo fino al pullmino giallo e salimmo a 
bordo…
– Vi piace Roma? – ci chiese Claudio, mettendosi 
alla guida. – Non solo è una delle città più belle 
del mondo, ma nasconde misteri e curiosità, come 
quella che stiamo per scoprire!
Poi si fermò in una piazza deserta e ci disse: 
– Siamo fortunati! Di solito c’è una lunga fila, 
e invece oggi non c’è nessuno!
Io chiesi: – Ehm… Che cosa dovremmo fare qui? 
Anzi, dove siamo esattamente?
Lui ci sorrise, misterioso: – Siamo davanti alla
Sede del Gran Priorato di Roma dell’Ordine di 

Malta... Ed è qui che dovete cercare la serratura! 
Io non ci capivo una crosta… La serratura? In 
mezzo a una piazza?!
Ma Trappy rispose: – Certo! Diamo un’occhiata 
alle porte qui intorno!  
In quel momento Trappola (che era già partito a 
razzo) si lasciò sfuggire un: – Oooh! 
Per mille mozzarelle, mio cugino era curvo davanti 
al portone della Villa del Priorato, con l’occhio alla 
serratura. – Guarda, Geronimozzo, non fare il 
babbeozzo! 
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Lazio

Io allora mi avvicinai al portone e…
– Incredibile! 
Dal buco della serratura si vedeva, nitida e ben 
inquadrata, la cupola della Basilica di San Pietro!

LA BASILICA DI SAN PIETRO, progettata – tra gli altri – dal genio di  
Michelangelo Buonarroti, è considerata uno degli edifici più grandi del 
mondo, con una superficie di circa 23.000 metri quadrati! La sua cupola, 
affettuosamente chiamata ‘Cupolone’, supera i 133 metri di altezza! 
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Comincia l’avventura!

Quando tornammo indietro, Claudio vide le  
nostre facce meravigliate ed esclamò: – Non male 
come prima tappa!
Poi mandammo il selfie richiesto dal regolamento 
e in risposta ci arrivò 
questo messaggio… 
I miei nipoti erano un 
po’ delusi: – Ma come, 
abbiamo già finito?
– Niente paura – 
intervenne Claudio.
– La visita di Roma 
continua… con me!
– Evviva! – squittì Trappy. 
– Dove ci porti?
Trappola chiese, speranzoso: – Al ristorante?
Ma Claudio non lo sentì. 
Mio cugino borbottò: – Umpf, di sicuro avrà 
pranzato con un piattone di carciofi fritti, 
lui! Di sicuro non pensa alla merenda, lui! E chissà 
quando vorrà cenare, lui!
Il nostro amico ci chiese: – Da dove volete comin-
ciare il giro? La Bocca della verità, le Catacombe... 
c’è solo l’imbarazzo della scelta!

Bravi, Stilton!
Per oggi è tutto!

A domani!
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Lazio

Per scoprire la città, salimmo a bordo di Provolone. 
– Quelle sono le Mura Aureliane – disse Claudio. 
– Erano lunghe più di 18 chilometri in origine, 
ma oggi ne rimane solo una parte! L’imperatore 
Aureliano le fece costruire per difendere la città 
dai barbari, i popoli stranieri nemici di Roma. 
Avevano porte di entrata e di uscita, come la 
Porta San Paolo che vedete laggiù!  
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Comincia l’avventura!

Claudio parlava, 
parlava, parlava… Era 
un vero piacere stare 
ad ascoltarlo! Si stava 
dimostrando un vero 
cicerone.
Dopo ore e ore e ore 
di autentiche meravi-
glie, Roma ci regalò 
anche un tramonto 

spettacolare! 
Finalmente però (e dico finalmente), era venuta 
l’ora di mettersi a tavola: quel tour mi aveva fatto 
venire una fame felina! 
Così, dopo una cena tipica romanesca, a base  
di bucatini, carciofi fritti, saltimbocca e altre 
delizie assortite, ce ne andammo tutti a dormire, 
stanchi ma felici!
Il giorno dopo ci svegliammo al suono delle 
campanecampane e della voce squillante di Claudio:
– Sveglia, amici! C’è una gara che vi aspetta!
E infatti, mentre facevamo colazione sulla terrazza 
del B&B, ci arrivò il messaggio per la seconda 
tappa delle Mille Meraviglie.

Il Sacro Bosco di Bomarzo

VIAGGIO NEL TEMPO
Marco Tullio Cicerone fu un 
uomo politico e un oratore  
romano vissuto nel I secolo 
a.C. Sono note le sue orazioni, 
cioè i suoi discorsi pronuncia-
ti per sostenere le sue idee. 
L’oratore, infatti, è chi sa 
parlare davanti a un pubbli-
co. Oggi fare da cicerone a 
qualcuno significa guidarlo
alla visita di una città, di un 

monumento, di un museo...
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Diario di viaggio della famiglia Stilton!

Lazio

Come sempre, lo lessi ad alta voce:

 – Abbiamo gli occhi, ma non vediamo...
Ma chi ci guarda, noi spaventiamo!

Uff, non ci capivamo una crosta! 
A un tratto, però, Benjamin ci mostrò il tablet: 
– Zio G, guarda qui! Potrebbe trattarsi di questo 
posto, un giardino pieno di… mostri di pietra!
Ci avvicinammo a dare un’occhiata: vicino a 
Viterbo, e quindi non lontano da Roma, sorgeva 
il Parco dei Mostri di Bomarzo.

Il Sacro Bosco di Bomarzo, 
detto il Parco dei Mostri, è 
unico al mondo. Nella secon-
da metà del Cinquecento, 
Vicino Orsini, signore di 
quelle terre, diede vita a 
questo luogo decisamente 
originale facendo scolpire i 
massi affioranti dal terreno 
e ricavandone mostri, draghi, 
creature mitologiche e sedili, 
su cui iscrivere dei motti 
misteriosi.

Il Sacro Bosco di Bomarzo

Un posto
magico!
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Comincia l’avventura!

– Grande, Ben! – esultò Claudio. – Non ci avevo 
pensato! Nel Parco dei Mostri di Bomarzo si cam-
mina tra draghi, animali mitologici e MOSTRI 
di pietra. Di sicuro si tratta della vostra prossima 
tappa! Siete pronti? Vi accompagno io!
Salutammo i proprietari del B&B, poi caricammo 
i bagagli a bordo di Provolone e ci mettemmo di 
nuovo in viaggio. 
Nel giro di un paio d’ore, arrivammo a Bomarzo e 
facemmo il nostro ingresso nel Parco dei Mostri.
Benjamin, pietrificato per la meraviglia davanti a 
un’orca di pietra, esclamò: – Ma è STRATOPICO!STRATOPICO!
Trappy annuì, con il muso all’insù davanti alle  
statue di due giganti che lottavano.
Io uscii dalla Casa Pendente barcollando e con lo 
stomaco sottosopra… Glom, in quell’edificio  

sbilenco avevo perso i punti di riferimento!
Dopo un po’ di esplorazioni in quel luogo incredi-
bile, mi accorsi che mancava qualcuno!
Così chiesi: – Ma dov’è Trappola? 
Tea mi guardò: – Non era davanti a te?
– No! – risposi io. – Pensavo che fosse con voi.
Improvvisamente sentimmo strillare: 
– AAAAAIUTOOOO! 
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Lazio

Squiiit, era la voce di mio cugino. E veniva dalle 
profondità misteriose di una bocca, la bocca di 
un gigantesco mostro barbuto! Brrr!
Mi feci coraggio e corsi subito verso la statua.
Ma all’improvviso: – Cucù!
Trappola balzò fuori da quelle FAUCI  di pietra, 
ridacchiando: – Te l’ho fatta, Geronimello! 
Guardati, sei pallido come una mozzarella! 
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Comincia l’avventura!

2020

Umpf, Trappola è sempre il solito! Ma avevamo 
perso fin troppo tempo, così esclamai: – Ehi, è il 
momento del selfie! 
Trappy scattò una foto davanti al mostro di pietra 
e la inviò ai giudici delle Mille Meraviglie. 
Benjamin commentò: – Questa gara è uno spasso!
Subito dopo, ci arrivò un nuovo messaggio... 
avevamo completato la tappa del Lazio!

– Evviva! – esultammo.
– Ce la siamo cavata
benone! – commentai io. 
Poi aggiunsi: – Grazie

a te, Claudio! Il tuo aiuto 
è stato prezioso!!! 

Il nostro amico ci lanciò 
uno sguardo sornione: 

– Dato che avete qualche 
giorno di pausa, vi porto io 

a visitare un paio di posticini davvero speciali! 
Che ne dite? 
Noi Stilton ci scambiammo uno sguardo d’intesa, 
poi Trappola rispose per tutti: – Ovvio che sì!
Così ci accomodammo di nuovo a bordo di 
Provolone. Dopo circa mezz’ora di viaggio, 

Siete stati in gamba, 

Stilton! Avete concluso 

le tappe del Lazio.

Ora riposatevi!

Prossimo appunta-

mento a Napoli… 

tra tre giorni!
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Lazio

Claudio si fermò in una piazzola lungo la strada e 
ci fece scendere ad ammirare il panoramapanorama.
Quello che vedemmo ci lasciò a bocca aperta: la 
strada proseguiva su un ponte  lunghissimo, 
che portava a un piccolo borgo arroccato in cima 
a un colle.
Claudio esclamò: – Sapete che quel paese lassù ha 
solo una decina di abitanti?! 
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Comincia l’avventura!

– Davvero?! – rispose Tea sbalordita. – Ne ha così 
pochi?
Il nostro amico ci spiegò: – A causa di una serie di 
frane , purtroppo, il borgo è stato lentamente 
abbandonato. 
Io non stavo più nella pelliccia per la curiosità: 
– Che cosa stiamo aspettando? Torniamo a bordo 
di Provolone e raggiungiamolo!
Claudio mi guardò stralunato: – Oh, no no no, 
Geronimo! Il ponte si può percorrere solo a piedi!
Io strabuzzai gli occhi: – A piedi?!
Lui annuì: – Proprio così! Comunque è lungo 
appena 300 metri!
– Ma è in salita! – esclamai io, che ero sempre più 
preoccupato.
In realtà non avevamo alternative, così ci mettem-
mo in marcia e dopo una faticosissima sfacchinata 
in salita di 300 metri…
– Benvenuti a Civita di Bagnoregio – esclamò 
Claudio. – Questo nucleo abitato fu fondato dagli 
Etruschi 2.500 anni fa…
Passammo così qualche ora a esplorare quel bor-
go, formato da suggestive abitazioni in pietra, 
in un’atmosfera sospesa e fuori dal tempo. 

2222
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Lazio

2323

Quella sera eravamo 
davvero stanchissimi, ma 
la nostra esplorazione 
del Lazio non era finita! 
I successivi due giorni, 
infatti, li passammo in 
giro per la regione insieme 
a Claudio… Dopodiché per 
noi venne il momento di 
ripartire per la tappa 
successiva delle Mille Meraviglie, 
la Campania!
Salutammo Claudio con la promessa di rivederci 
presto. Durante il viaggio in treno verso Napoli, 
Ben e Trappy cercarono in rete delle curiosità sui 
luoghi che avevamo visitato, dando vita al Diario 
di viaggio della nostra meravigliosa caccia al 
tesoro in giro per l’Italia!

VIAGGIO NEL TEMPO
Gli Etruschi si insediarono 
in Italia a partire dal IX 
secolo a.C. Abitavano in 
un’area compresa tra 
Toscana, Umbria e Lazio, 
che da loro prende il  
nome di Etruria. Una 
curiosità? Gli Etruschi 
scrivevano da destra a 

sinistra!
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Diario di viaggio della famiglia Stilton!

La necropoli di Cerveteri Le bellezze di Viterbo

Visitare la necropoli etrusca di 
Cerveteri è stata un’esperienza 
stratopica! Volete sapere che 
cos’è una necropoli? Facile: è 
uno dei luoghi in cui si seppelli-
vano i morti nell’antichità. Quella 
di Cerveteri risulta una delle più  
importanti del Mediterraneo!  
Gli affreschi e gli oggetti ritrovati 
nelle tombe ci raccontano la vita 
quotidiana, i miti e le cerimonie 
degli antichi Etruschi, come in un 
vero… viaggio nel Tempo!

VIAGGIO NEL TEMPO
Le tombe di Cerveteri sono 
migliaia e sono organizzate 
come una vera e propria 
città, con strade, piazzette 
e quartieri. Alcune sono  
trincee scavate nella roccia; 
altre sono tumuli, spesso 
contenenti più di una tomba; 
altre ancora hanno la for-
ma di capanne o casette 

di pietra.

Per vincere la fifa,
Zio G ha avuto bisogno... 

di una spinta!
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Diario di viaggio della famiglia Stilton!

Viterbo è una bellissima 
città del Lazio. Claudio 
ci ha raccontato che qui, 
il 3 settembre di ogni 
anno, più di 100 uomini, 
detti ‘facchini’, portano 
in giro per le strade una 
struttura alta 30 metri: 
è la Macchina di Santa 
Rosa, che regge la statua 
della santa patrona 
di Viterbo, cioè la santa 
protettrice della città. 
I facchini sono vestiti di 
bianco e rosso e portano 
un fazzoletto in testa… 
proprio come i pirati!

La necropoli di Cerveteri Le bellezze di Viterbo

Una struttura 
che pesa circa

50 quintali!
Squiiit!

Ha il centro
medievale
piu grande
d’Europa!
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