
Descrizione
ITrek e Bike, 7 anni,  amici da sempre.

Amano fare attività all'aperto e osservare

la natura in compagnia della cagnolina

Pinza.  Il loro rifugio è una casa

sull’albero costruita da Mister Nonno
nella quale giocano a creare nuove

invenzioni.

Un giorno, durante una scarpinata sui

sentieri del Mombracco incontrano un

bimbo dalla parlata particolare, i suoi

vestiti sono  d’altri tempi, il suo  nome è

Leonardo. 

Il bambino è alla ricerca della pietra

“senza macule” (la quarzite) e subito

scatta il patto con Trek e Bike. Loro lo

guideranno alla ricerca della pietra

bianca e in cambio Leo li aiuterà a

costruire un serpente volante.

E inizia l’avventura sulla montagna

misteriosa.... la montagna di

Leonardo..
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