
Cari Holmes e Watson, 

Scotland Yard ha bisogno di voi.  

Vi scrivo da Stoppiaro, frazione di Poggio Rusco in provincia di Mantova, Italia. 
La polizia italiana ha richiesto il nostro aiuto dopo che gli abitanti del paese 
hanno iniziato a riportare loro strani avvistamenti. Sono arrivato qualche giorno 
fa e ho potuto ammirare anche io uno di questi episodi. La figura che ho visto è 
così surreale da non potervela descrivere per lettera, perché mi credereste pazzo. 
Preferisco che voi veniate a osservare coi vostri occhi. 

Vi do le indicazioni per raggiungermi e qualche chiarimento su ciò che dovete 
portare nei vostri bagagli: 

- Partenza: ritrovo il giorno 1 agosto ore 8.30, Stazione Ferroviaria di 
Gallarate. 

- Portare pranzo al sacco. 

- Materiale da portare con sé: 

1)Antizanzare 

2)Torcia (preferibilmente quella da indossare in fronte) 

3)Vestiti NON succinti 

4)N°1 maglietta bianca (non tornerà a casa bianca) 

5)No cellulare o altri apparecchi elettronici (i capi sq. potranno portare il 
cellulare, ma verrà sequestrato il loco) 

6)Materiale vario per igiene personale (i prodotti per lavarsi dovranno essere 
BIODEGRADABILI) 

7)Costume da bagno 

8)Cappello o berretto che dir si voglia 

9)N° 1 zainetto piccolo  

10)Sapone di Marsiglia 

11)Portare tutto il resto necessario per un campo di reparto (vestiti, intimo, 
quaderno di caccia, telo mare/accappatoio, ciabatte, gavetta, tazza, poncho, 
torcia, …) 

- Conclusione: sarà alla Messa delle 18.00 del 12 agosto in Sant’ Agnese, Somma 
Lombardo (i genitori sono caldamente invitati). 

- Contatti capi:  

o Nicholas         393 7315832 

o Ilaria              347 0689339 

o Tommaso        345 8052732 

o Ester              328 2614202 

Per un caso come questo è necessaria la vostra arguzia ed intuito. Io e tutta 
Scotland Yard vi aspettiamo con ansia. 

Sperando di vedervi al più presto, 

Cordiali saluti 

Ispettore G. Lastrade 

P.S. Tassa di trasporto materiale, bolli etc. = 10€ da consegnare alla partenza


