
Un giorno un bambino di nome Giacomo, entrò in biblioteca e chiese alla bibliotecaria un libro 
fantastico.
Allora la bibliotecaria diede al bambino un libro bello ma nello stesso tempo strano. Giacomo prese 
il libro, entrò in una stanza, ma, dopo averlo aperto, una luce luminosa lo risucchiò facendolo 
entrare nel libro intitolato “Il giro d'Italia in 70 giorni”.
Quando venne risucchiato l'ambiente era freddo e rigoglioso con prati in ogni singolo angolo della 
città: i fiori erano di mille colori, gli alberi erano pieni di frutti buoni e succosi.
Al centro della città c'era una mongolfiera verde, bianca e rossa;
intanto delle persone incitavano la gente a fare una gara con la mongolfiera. Allora Giacomo si offrì 
volontario, tutti gridavano il suo nome, alzandolo e mettendolo nella mongolfiera.
Il giudice di gara spiegò a Giacomo le istruzioni per guidare la mongolfiera. Il viaggio che doveva 
intraprendere era difficile. Le mongolfiere dovevano partire dalla Vetta d'Italia alta 2911 m fino ad 
arrivare a Lampedusa.
Al via le mongolfiere partirono nel cielo azzurro con il sole limpido;
Giacomo era nelle ultime posizioni. Verso le otto di sera si fermò a dormire a Trieste; il giorno dopo 
partì per esplorare la Lombardia, il Piemonte e la Valle d'Aosta.
Giacomo con la sua mongolfiera era arrivato tra le prime posizioni e precisamente al quarto posto.
Passati 50 giorni aveva visto il Veneto, la Liguria, il Friuli-Venezia Giulia, l'Emilia-Romagna, la 
Toscana, le Marche e l'Umbria.
Finalmente era arrivato a Roma, la capitale d'Italia. Vide monumenti storici risalenti al tempo dei 
Romani. Intanto aveva guadagnato qualche posizione; ora si trovava al secondo posto.
Per il momento, gli mancava da visitare la Sardegna e la Sicilia dove lo aspettava il traguardo.
Il tempo volava via, mancava soltanto un testa a testa con il primo; al traguardo arrivarono al 
fotofinish.
Il giudice di gara, scoprì che l'avversario, arrivato primo con Giacomo, aveva barato perché usava 
delle scorciatoie che nella gara non erano ammesse. Allora Giacomo vinse la Italy Champions. Nel 
momento dell'esultanza Giacomo ritornò nel mondo reale con la coppa come ricordo di questa 
avventura incredibile.
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