


e 
il caso delle

uova scomparse



© 2022 Pelledoca editore s.r.l. Milano 
www.pelledocaeditore.it

Scritto da Maddalena Schiavo
Illustrato da Veronica Truttero
Copyright © 2022 Book on a Tree Limited
Una storia da Book on a Tree
www.bookonatree.com

Font ad alta leggibilità  

Art direction e impaginazione: Bebung 
 
ISBN 978-88-3279-064-1

e 
il caso delle  

uova scomparse

Maddalena Schiavo Veronica Truttero



Drinnn, drinnn!
«Rispondo io, mamma» esclama Susan.
«Ciao zia Emma, come stai?» 
«Chi era al telefono, Susan?» chiede  
la mamma.
«Era zia Emma, ci ha chiesto di passare 
qualche giorno da lei, in campagna,  
e io le ho risposto di sì perchè mi ha 
detto che ha un caso per me, un caso 
difficilissimo da risolvere, non potevo  
dirle di no.»
«Eh no, non potevi, ci mancherebbe!» 
continua il papà orgoglioso. 

7



«Non riesco proprio a capire perché la zia  
abbia chiesto di risolvere il caso a te e non a me... 
non che io sia geloso, anzi, sono contento che 
assomigli sempre di più al tuo papà.»
«Grazie papà! Sto preparando la mia valigia,  
ci metto: la lente di ingrandimento, un quaderno 
per annotare tutti gli indizi e il piedino di porco,  
non si sa mai!»
«Ah, non hai preso anche un martello per caso? 
Non si sa mai, Susan» ridacchia il papà.
«No, papà, ma sono certa che la zia Emma ne avrà 
uno da prestarmi, se occorre!» sorride Susan.
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«Tutti in carrozza, si parte» esclama l’agente 
Puddle.
«Caro, non ci avevi detto che anche il tuo 
assistente sarebbe venuto in vacanza con noi» 
esclama la mamma indispettita.
«In realtà signora Duckling, vi accompagno 
solamente alla stazione, devo parlare  
con il Commissario della mia carriera…  
le sussurra all’orecchio l’agente Puddle.
«Anch’io voglio una carriera! Cos’è una carriera, 
mamma?» chiede Susan curiosa.

«Lo scoprirai, Susan, intanto pensa a finire  
la scuola!» la prende in giro il papà. «Arrivederci 
agente Puddle, vedrà che il mio papà le regalerà 
una bella carriera per il suo compleanno. A me 
aveva regalato il caso del rinoceronte, si ricorda?» 
continua Susan divertita.
«Lo spero proprio, cara, buon viaggio!» risponde 
l’agente Puddle «e buone indagini, piccola Susan» 
esclama, allontanandosi dal treno.
«Bau, bau, bau!» lo saluta anche Penelope.
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«Che bel paesaggio, dove siamo?»  
chiede Susan.
«Stiamo attraversando le Cotswolds,  
tesoro, i più bei villaggi della campagna 
inglese, e tra un pochino arriveremo  
a destinazione: il villaggio di Bibury.  
La zia dovrebbe venire a prenderci  
in stazione con i tuoi cuginetti,  
Jane e Tom» esclama la mamma.
«Wow, avrò degli aiutanti per le mie  
indagini: Jane si occuperà di tenere 
aggiornato il mio quaderno delle  
indagini e Tom, be’ Tom, si occuperà  
di tenere lontano da me quel  
curiosone di papà» ridacchia Susan.
«Eccoci, siamo arrivati»  
esclama la mamma.


