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Non smetteremo di esplorare
e alla fine di tutto il nostro andare
ritorneremo al punto di partenza

e conosceremo quel luogo
per la prima volta.

T.S. Eliot
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Londra
“Le lancette sperdute”
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Il nonno di Taddeo era un grande investigatore.
Quando andò in pensione nominò Taddeo

piccolo capo-investigatore.
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Da quel giorno, il suo compito divenne quello
di risolvere casi e piccoli misteri

in giro per il mondo, con l’aiuto di un taccuino
e di una magica lente d’ingrandimento.

investiga
tions
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Con la lente magica, Taddeo poteva viaggiare
per il mondo. Bastava guardare da vicino

un punto qualsiasi del mappamondo sulla vecchia scrivania 
del nonno e…Voilà, l’avventura aveva inizio!
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Quel giorno, Taddeo lasciò scegliere al caso:
il mappamondo girò e girò e in un istante si ritrovò

per magia a Londra! Davanti a lui il Big Ben, l’orologio più 
famoso del mondo...ma...qualcosa non andava:

mancavano le lancette!
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In tutta Londra il tempo si era fermato.
Che guaio per i suoi abitanti!

Ma chi poteva aver rubato le lancette?
Decisamente un caso difficile! Di sicuro doveva trattarsi
del dispettoso Timoteo. Era sempre lui a combinare guai

in giro per il mondo.
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Taddeo pensò di guardare la città dall’alto, per cercare
qualche indizio. Salì sul London Eye e da lì scorse

un mercato. Forse laggiù avrebbe trovato
la soluzione del mistero.



14

Passeggiò per le vie di Londra
per raggiungere il mercato.

Le case erano di colori accesi e sempre diversi, 
e le finestre erano tutte bianche.

Osservò ogni dettaglio appuntandolo
sul suo magico taccuino.
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Finalmente giunse a destinazione. Covent Garden
era un mercato pieno di gente e di oggetti curiosi.

Taddeo trovò qualcuno a cui chiedere informazioni: Anita, 
una guida turistica che fu molto gentile e gli suggerì di dare 

un’occhiata a Piccadilly Circus.
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Taddeo la ringraziò e riprese le ricerche.
La grande piazza era molto lontana. Così decise

di prendere un double decker bus, il famoso  autobus rosso 
a due piani. Sfrecciò in mezzo al traffico

e finalmente arrivò.
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Piccadilly Circus era molto grande. Taddeo
si guardò intorno e cercò dappertutto. Ma delle lancette 
neanche l’ombra. Allora si ricordò delle parole del nonno: 

“Guarda da vicino!”. Prese la sua magica
lente d’ingrandimento e...
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Eccole! Le lancette erano proprio in cima alla statua
della piazza. Taddeo aveva risolto il mistero.

Ora non gli restava che recuperarle e rimetterle
al loro posto. Come fare? Il Big Ben era troppo alto per lui...

ma gli venne un’idea!
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Taddeo si arrampicò sulla statua e recuperò le lancette.
Poi corse da Hamley’s, il negozio di giocattoli più grande
di Londra. In vetrina vide subito un bellissimo aeroplano

e pensò che fosse perfetto per la sua missione.
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Salì a bordo e decollò in mezzo agli sguardi stupiti degli altri 
bambini. Volò fino al Big Ben e con grande abilità riuscì
a rimettere le lancette al loro posto. Il tempo di Londra

riprese a scorrere. Missione compiuta!
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Pensò di informare la Regina che il mistero delle lancette 
sperdute era risolto e per questo andò a casa sua:

Buckingham Palace.
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La Regina fu molto contenta e lo nominò ‘Sir Taddeo’,
lo ringraziò per aver risolto il pasticcio di Timoteo
e lo invitò a tornare a farle visita per le vacanze.
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Taddeo tornò a casa soddisfatto:
il nonno sarebbe stato orgoglioso di lui.

Prese il taccuino e scrisse questa storia proprio per te.
Ti aspetta alla prossima avventura!

DOUBLE DECKER BUS

TAXI



Il nonno di Taddeo era un grande investigatore.
Un giorno decise di andare in pensione e così
nominò Taddeo piccolo capo-investigatore.
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fRASI E PAROLE UTILI

SALUTARE
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DOMANDARE
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LUOGHI VISITATI DA TADDEO

Il grande orologio che si trova
nel palazzo di Westminister. Scandisce
il tempo ad ogni ora. Il suono delle sue 
campane si sente per oltre
due chilometri.

Una gigantesca ruota panoramica che 
si affaccia sul Tamigi, il fiume di Londra. 
Il luogo perfetto per ammirare la città 
dall’alto.

Una piazza con un mercato pieno
di bancarelle e di artisti.
Nuovi spettacoli di giocolieri,
mimi e acrobati ad ogni ora!

Big Ben

London Eye

Covent Garden

   
   

   
   

   
   

   
    

 COVENT GARDEN
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La piazza più famosa della città.
La statua al centro è un angelo
chiamato Eros, molto amato dagli
abitanti di Londra.

Una via lunghissima e molto importante. 
Proprio qui si trova Hamley’s, il negozio di 
giocattoli più famoso di Londra.

Il palazzo della Regina, protetto giorno
e notte dalle guardie con la giacca
rossa e il cappello di pelliccia di orso.

Piccadilly circus

Regent Street

Buckingham Palace
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PAUSA MERENDA CON I PIATTI TIPICI

Una delle specialità inglesi più famosa 
nel mondo.  Si tratta di filetto di pesce 
(bianco) fritto ed accompagnato da 
patatine fritte. Viene servito con un
pizzico di sale e di aceto.

A Londra troverai facilmente bottiglie di 
acqua aromatizzata dai gusti più strani. 
Ci si può davvero sbizzarrire e scegliere 
qualsiasi gusto, dalla menta alla ciliegia. 

Il Roast beef è un piatto di carne arrosto.
Viene servito con contorno di patate e 
verdure varie, ed è uno dei piatti tipici 
della cena della domenica.
Perfetto anche nei panini!

Fish and Chips

Flavoured water

Roast beef
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Più conosciuto come zuppa inglese, lo 
sherry trifle è un dolce al cucchiaio. La 
sua storia è molto antica. La ricetta è a 
base di pan di spagna e crema
pasticcera. 

Il Cornish pasty è un gustoso fagottino
(pasticcio) a base di carne ed ortaggi. 
Ha una tipica forma a mezzaluna. 

Il Cheddar è il formaggio inglese più
diffuso in assoluto. Ha un gusto deciso e 
il suo colore può variare dal giallo chiaro 
all’arancione. 

Sherry triFle

Cornish pasties

Cheddar cheese









PROTAGONISTI
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Il piccolo Taddeo
Ha cinque anni appena compiuti ed è un bambino

molto curioso che ama l’avventura, la pizza e leggere
i libri. Non si separa mai dal cappello

che gli ha regalato il nonno.
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Il nonno di Taddeo
È stato un grande investigatore, ha risolto moltissimi
misteri e ha sempre la risposta a qualsiasi domanda.

La sua casa è piena di oggetti curiosi provenienti da ogni 
angolo del mondo e ogni giorno alle 17 beve il tè.

investiga
tions
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Il dispettoso Timoteo
Timoteo è un bambino dispettoso, ed è il nipote

dell’acerrimo nemico del nonno di Taddeo. Mangia sempre 
caramelle e odia le verdure. La mamma

lo mette in castigo tutti i giorni.
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Anita la guida
Anita è una guida turistica sempre in viaggio intorno

al mondo. Parla molte lingue diverse e le piace
indossare i vestiti tipici dei paesi che visita.

È la migliore amica di Taddeo.
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Regina Elisabetta II
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La Regina Elisabetta II è la regina del Regno Unito e di molti 
altri paesi, tra i quali Australia, Bahamas, Canada, Nuova 

Zelanda e Giamaica.

Colleziona cappellini sempre diversi e molto colorati.

Ama passare il pomeriggio con i suoi cagnolini.

Ogni giorno prende una cup of tea alle cinque.





ATTIVITA 
EXTRA

day month year
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COLORA TADDEO!
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UNISCI I PUNTINI...
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DISEGNA IL MEZZO DI TRASPORTO
CHE HAI PRESO OGGI
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TROVA LE DIFFERENZE NEL DISPETTOSO TIMOTEO
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ECCO QUI DUE PAGINE DEL MAGICO TACCUINO!
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RIEMPILE CON INDIZI, PENSIERI ED APPUNTI!



54

Ci vediamo alla 
prossima avventura!



Thank you and
bye bye!



Momsontherun.it è la boutique di viaggi per famiglie.
Sul sito trovi una selezione di offerte kids-friendly già confezionate

da Momsontherun. Un travel consultant a tua disposizone se vuoi costruire un 
viaggio su misura  intorno alle esigenze della tua famiglia. Un blog con proposte 
di itinerari, racconti di viaggio, ma anche app, film e consigli pratici da cui trarre 

ispirazione e preziose informazioni per organizzare la vacanza dei sogni.

Se ti è venuta voglia di partire, prenota con noi su:

www.momsontherun.it



Illustrazioni, testi  e progetto grafico di Giulia Amoruso B.
Juice for Breakfast

www.juiceforbreakfast.com

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte del testo o della grafica di questa
pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con

qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, incluso le fotocopie, la trasmissione 
facsimile, la registrazione, il riadattamento o l’uso di qualsiasi sistema

di immagazzinamento e recupero di informazioni,
senza il permesso scritto del proprietario.
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Taddeo è un bambino molto curioso. Suo nonno è stato
un grande investigatore. Quando è andato in pensione,
gli ha regalato il taccuino e la lente con cui aveva risolto

tanti misteri intorno al mondo. Da quel giorno sono cominciate
le avventure di Taddeo che, grazie alla lente magica,

viaggia tutte le sere (dopo i compiti!) visitando luoghi famosi
e incontrando personaggi storici.

Ogni avventura di Taddeo è corredata di una miniguida
linguistica per bambini, di schede informative

sui luoghi e i personaggi citati
e di una mappa turistica adatta ai più piccoli.

Taddeo e la lente magica è una collana di libri per bambini 
realizzata da Giulia Amoruso B. per Momsontherun.it

Scopri gli altri libri della collana su:
www.taddeoelalentemagica.it

Londra


