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Due giovani liceali mattacchioni, un’amica fidata, un anziano, una banda di ladri  

e un oggetto misterioso sono gli ingredienti di un’avventura intrisa di colpi di scena. 

Trascorrere un’estate serena, animata da un pizzico di brivido dettato solo dall’allenamento del loro sport preferito, il 
free running (Parkour), era tutto ciò che Mirco, Luca e Stella desideravano. Ma intuirono subito, prima ancora di finire la 
stagione scolastica, che non sarebbe stato così. Una fatalità legata a una grave caduta da una cascata fa fare ai giovani 
un singolare ritrovamento. Per scoprire di che cosa si tratta, i tre ragazzi si fanno aiutare da un vecchio bibliotecario un 
po’ brontolone. Nello stesso momento, il ritrovamento e l’intera avventura ispirano i giovani per il progetto scolastico di 
fine anno: decidono quindi di trasformare la loro esperienza in un virtual game. Ma a mettere in difficoltà i due giovani 
e la loro amica sono i seguaci di una banda di ladri, tracciatori a loro volta, però di stampo malvagio, e un agente della 
polizia un po’ troppo ficcanaso… Tra corse e inseguimenti, furti e ricerche, operazioni informatiche e un pizzico di 
romanticismo, l’intera vicenda si fa strada come in un mistery.  

La storia è ambientata in Svizzera, e in particolare in Ticino, ma non mancano però chiari rimandi storici realmente 
accaduti che videro coinvolta soprattutto la Lombardia...  

Il libro viene pubblicato con il contributo del Cantone Ticino. 

l’autrice   
 

 
Manuela Mazzi di certo non è più adolescente, anche se ad alcuni piace definirla un po’ naif. In realtà è nata a 
Locarno (Svizzera) già nel 1971. Si diverte a fare la giornalista ed è appassionata di fotografia. Dal 2003 lavora per il 
settimanale d’approfondimento Azione, mentre nel tempo libero fa reportage fotografici come free lance per altre riviste 
e si distrae scrivendo libri. Tant’è che prima di questo ne ha già pubblicati tre: L’angelo apprendista; Un caffè a 
Kathmandu; e Un gigolo in doppiopetto (riservato a un pubblico adulto).  
Manuela ama molto anche viaggiare: meglio se con il sacco in spalla al posto di un trolley in mano, «per gustare 
appieno il sapore dell’avventura», dice. Sono molti i paesi che ha visitato per un mese, due e anche tre, oppure per 
pochi giorni: dal Nepal all’India, dall’Egitto, alla Grecia, dall’Australia al Pakistan, dall’Italia, all’America del Nord, dal 
Centro America all’Africa, e tanti altri ancora. E qualche viaggio ha avuto modo di farlo anche grazie allo sport che ha 
praticato intensamente per oltre tredici anni come agonista e istruttrice di Karate, ma questa è un’altra storia. Tuttavia 
è proprio dalla passione per lo sport e per l’avventura, che l’autrice ha preso spunto per la stesura del libro che stai 
stringendo tra le mani.  
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Temi 

Mercenari e guardie svizzere 
• L’origine delle guardie svizzere – Papa Giulio II 
• Lanzichenecchi, mercenari e guardie svizzere come fenomeno storico 
• I Signori di Milano: i Visconti e gli Sforza 
• Le guerre di Borgogna 
• Le battaglie di Pavia e Novara 
• La battaglia di Giornico 
• Le rotelle milanesi 
• Le alpi svizzere 
• La Svizzera, il Ticino e la Lombardia nel XVI – XVII secolo 
 
Araldica 
• Iconografia 
• Emblemi 
• Imprese 
 
Problematiche giovanili 
• Bisogno di avventura nei ragazzi 
• Importanza dell’amicizia 
• Passione per lo sport 
• Bullismo 
• Droga, alcool e prepotenze come effimeri surrogati di potere 
• Contrapposizione tra bene e male 
• Ricerca di affetti più profondi 
• Rapporto tra i ragazzi e gli adulti 
• Il sentirsi diverso: la non accettazione di sé dell’antieroe 
• Il condizionamento negativo di un gruppo o di una situazione 
• Rapporto conflittuale tra giovani 
 
Altri temi 
• Riflessioni sugli ambienti scolastici 
• Gli anziani come punti di riferimento 
• Globalizzazione 
• Il conflitto tra il mondo ideale e il mondo reale 
• I grandi temi della pace e delle guerre tra i popoli 
• Il clima – Il surriscaldamento terrestre 
• I Ghiacciai 
• Ötzi, l’uomo venuto dal ghiaccio 

Percorsi interdisciplinari 

• La ricerca dei veri tesori della vita, che risiedono negli affetti, nella solidarietà e nei comportamenti corretti 
• L’importanza di imparare a conoscere sé stessi e a riconoscere i propri limiti e i propri errori 
• La ricerca come crescita individuale e scoperta degli altri, ma anche come valore educativo e formativo 
• Il confronto tra l’uomo civilizzato e la natura: precarietà dell’equilibrio che intercorre tra i due 
• La grande potenza della curiosità e della fantasia 
• Percorso didattico storico e geografico 
• Il tema dell’avventura nelle opere degli autori contemporanei 
• L’importanza del coraggio civico e la fiducia nell’autorità 
• I ragazzi e gli anziani: problemi sociali della terza età e rapporto che può esserci tra generazioni diverse 

 
 


