DISNEY
INDIANA PIPPS E LA PIRAMIDE DELLA SAGGEZZA

Incipt
Deserto: al volante della fedele auto Gippippa, Indiana Pipps e Topolino stanno per
avventurarsi alla scoperta di una nuova piramide. Si tratta di quella del leggendario
faraone Gnamsete, passato alla storia per la grande saggezza grazie alla quale,
durante il suo regno, il popolo ha goduto di benessere e salute. A quanto si narra, il
suo tesoro più prezioso è custodito proprio in quella piramide! Indiana ha chiesto
l’aiuto dell’amico perché la sua esperienza investigativa si potrebbe rivelare utile
ma… i due non si accorgono, qualcuno sembra li stia spiando! Topolino trova una
prima porta d’accesso con un’iscrizione geroglifica che invita a entrare e scoprire il
tesoro del faraone. Secondo l’archeologo è troppo semplice, si tratta sicuramente di
uno stratagemma contro i saccheggiatori, meglio cercare un’altra entrata! Si
spostano quindi sul lato opposto, ma non appena sono fuori vista, dalle dune
emerge un bizzarro incrocio fra un fuoristrada e un sommergibile cingolato. È la
sabbiamobile con cui il dottor Kranz ha seguito l’eterno rivale Indiana Pipps, al quale
vuole rubare la grande scoperta. Nel frattempo Topolino e Indiana riescono a
entrare nella Piramide: i due ammirano gli affreschi alle pareti che raffigurano ogni
genere di frutta e verdura, nonché personaggi intenti a raccoglierli. Tra tutti i disegni
spicca il simbolo ricorrente di un grande piatto contenente alimenti diversi. Anche
Kranz si trova nella piramide, al piano superiore, in cerca di indicazioni sul
nascondiglio del tesoro e idee per togliersi di torno i due rivali. Topolino e Indiana
finiscono in trappola bloccati da Kranz che prosegue la sua ricerca: li libererà solo
quando il tesoro di Gnamsete sarà suo…sempre che Topolino e Indiana Pipps…

Racconto
non riescano a liberarsi … Infatti dopo che Indiana Pipps ebbe
frugato nelle sue tasche, trovò una specie di chiavistello che aprì
la serratura della porta e in un attimo furono fuori!

Trovarono degli indizi che li portarono dall’altra parte della
piramide così girarono sul lato ovest e trovarono subito una
stanza piena di mattonelle, e su di esse erano raffigurati tanti cibi
sani e non sani. Forse centrava con l’ossessione per il cibo sano di
Gnamsete?! Indecisi su cosa fare, Indiana Pipps e Topolino
decisero di “cliccare” le mattonelle, con secondo loro, il cibo
sano, ma Topolino, preso dall’emozione e dall’ansia, sbagliò
mattonella e i due caddero in un seminterrato buio e freddo. Non
si vedeva niente e quando si stavano per arrendere, come per
miracolo, dal tetto cadde una lattuga gonfiabile che poteva far
salire Pipps e Topolino dalla buca. Era un po’ sospetta, ma Pipps e
Topolino non si fecero troppe domande e la utilizzarono per
salire. Una volta saliti, sembrava fosse un labirinto, pieno di indizi,
allora cominciarono a camminare e incontrarono un incrocio con
due gallerie quella del cibo sano e quella del cibo non sano.
C’erano dei tavolini che nel corridoio del cibo sano contenevano
lattuga, mela, pere ecc.… invece nel corridoio del cibo non sano
contenevano patatine, hamburger, caramelle e altre cose golose.
Topolino e Pipps erano un po’ indecisi perché avevano molta
fame, ed avevano l’acquolina in bocca, ma nonostante questo
Pipps si ricordò che sua Zia da piccolo gli diceva sempre di
mangiare la frutta e la verdura così sarebbe cresciuto forte e
bello (si fa per dire), così Pipps prese la strada sana e andò avanti
a mangiare la frutta. Non se ne accorse nemmeno, ma ogni frutta
aveva un dono e così lui prese il dono della saggezza e della forza.
Arrivati finalmente alla fine trovarono una porta con su scritto
“ENTRA ORA O NON ENTRARE MAI PIU’!“
Pipps e Topolino entrarono e finalmente lì davanti a loro c’era un
tesoro che risplendeva in tutta la stanza, ma purtroppo davanti al

tesoro apparve un hot dog gigante che disse “avete due
possibilità per indovinare qual è il cibo più sano al mondo,
quando lo indovinerete potrete avere finalmente il tesoro!”
I due erano sconvolti perché nonostante Pipps avesse il dono
della saggezza non sapeva quale fosse di preciso il cibo più sano
al mondo; così mentre ci pensava Topolino rispose ‘’LA MELA”,
ma la risposta fu errata, quando stava scadendo il tempo, Pipps in
fretta disse: “LE VERDURE!” ma avrebbe dovuto essere più
preciso e aggiunse “Il Pomodoro”, ma anche questa era errata!
Così inesorabilmente furono catapultati fuori!
Fuori incontrarono Kranz che disse loro che gli dispiaceva e si offrì
di ospitarli per la notte nella sua SABBIAMOBILE. Non avendo
altro posto dove andare anche se a malincuore, accettarono….
Arrivati nella SABBIAMOBILE, Kranz svelò le sue vere intenzioni, li
imbavaglio e li portò in una segreta!
I due chiesero più volte aiuto, ma nessuno rispondeva. Fin
quando all’alba una figura sospetta si avvicinò a loro e li aiutò ad
uscire riaccompagnandoli nella piramide.
Topolino e Pipps erano così tanto confusi e sbalorditi che
rimasero senza parole, ma appena arrivarono a destinazione
chiesero chi fosse il misterioso ragazzo che li aveva salvati e lui
rispose “NON IMPORTA CHI SONO, IMPORTA SOLO IL TESORO
RECUPERATELO E TU, PIPPS, CERCA DI INDOVINARE LA
RISPOSTA!” dopo scappò via tra le dune di sabbia. Pipps e
Topolino incoraggiati ritornarono dal maestoso HOT DOG e Pipps
disse “LA RISPOSTA SONO GLI SPINACI” .
Come per magia l’HOT DOG si sciolse e oltre il passaggio si poteva
ora vedere il meraviglioso tesoro.

Ma ecco che apparve di nuovo Kranz. “E così il mio aiutante vi ha
liberato? Quel traditore! Faremo dopo i conti con lui! Allora
dovrò rubare io il tesoro!” E afferrò la cassa.
Indiana Pipps e Topolino non riuscirono a fermarlo e così
rincorsero il rivale, Indiana Pipps disse a Topolino: ‘’ tu vai
dall’uscita del retro, io vado da quella principale. Kranz con il
tesoro scappò dall’uscita del retro dove c’era Topolino.
“Spostati! O ti vengo addosso!”
Topolino lo fece passare, ma poi gli fece lo sgambetto e lo fece
cadere, poi prese il tesoro e scappò, Indiana Pipps accorse in suo
aiuto e scapparono con la Gippippa lasciando Kranz a disperarsi
nel deserto!
A casa aprirono la meravigliosa cassa del tesoro è trovarono solo
un biglietto con su scritto: ‘’Il vero tesoro è stato sempre accanto
a te!’’, allora Indiana Pipps capì, come solo la saggezza può
insegnare, che il tesoro era il suo amico Topolino, perché
l’amicizia è la cosa più bella e preziosa che si può avere nella vita.

