VIAGGIO NEL PASSATO
Anno 2075: Camilla e Thomas vanno alla stazione temporale per trascorrere un
fine settimana nell’anno 1680.
I due ragazzi, sbarcati nel passato, invece di seguire il sentiero come da
regolamento per non correre pericoli, scavalcarono il recinto che delimitava il
percorso stabilito da “google maps” andarono in cerca di una nave pirata da
visitare. Appena scavalcata la recinzione scattò subito l’allarme e i due giovani,
inseguiti dalle guardie, se la diedero a gambe riuscendole a seminare. A questo
punto Camilla e Thomas si imbatterono in un gruppo di pirati i quali li
catturarono e li portarono sulla loro nave dove ad aspettarli c’era il capitano
Benda Nera, cosi soprannominato per la benda che portava sull’occhio sinistro.
I due rimasero a bocca aperta nel vedere i pirati in carne ed ossa e si stupirono
ancor di più perché benda nera al posto del pappagallo sulla spalla portava una
civetta, cosa che il pirata giustificò dicendo che avendo una vista migliore al
buio la civetta gli era più utile per la caccia al tesoro notturna.
Dopo essersi reso conto della buona fede dei ragazzi benda nera decise di
liberare Camilla e Thomas i quali però, entusiasti per la situazione, gli chiesero
il permesso di unirsi ai suoi uomini nella caccia al tesoro prevista al calar del
sole. Il capitano acconsentì e i ragazzi insieme alla ciurma si diressero verso un
isolotto pieno di ginestre spinose chiamato Capo Rama. Appena giunti
sbarcarono dalla nave e, guidati dalla civetta si incamminarono verso il tesoro.
Giunti al luogo indicato trovarono il forziere già aperto e un uomo con abiti
moderni e il bottino fra le mani che correva verso un portale spazio temporale.
Subito i ragazzi con uno scatto fulmineo raggiunsero l’uomo e lo bloccarono
prima che oltrepassasse il varco recuperando il tesoro. In seguito riconobbero
l’uomo come un noto criminale venuto dal futuro e consegnarono il tesoro a
benda nera il quale, come ricompensa per l’aiuto ricevuto, regalò a Camilla e
Thomas una lente d’ingrandimento d’oro frutto del tesoro. Il criminale infine fu
ricondotto nel futuro e lì imprigionato.

