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ERA UNA NEBBIOSA
NOTTE DI OTTOBRE...
Era una nebbiosa notte di ottobre.

comeavrei
avreivoluto
voluto
essaamia!
Ah,Ah,come
essere
casa mia!
Invece, ahimè, mi trovavo nel mezzo di una
... volete sapere
perché? Ora vi racconto!

oscura foresta

Prima di tutto mi presento: il mio nome è
Stilton, Geronimo Stilton. Dirigo il giornale più famoso dell’Isola dei Topi, l’Eco del
Roditore.
Dunque, ero partito da Topazia
per andare a trovare mia zia Lip-
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ERA UNA NEBBIOSA

NOTTE DI OTTOBRE...

pa, in vacanza a Picco Puzzolo.
Per raggiungerla dovevo attraversare la
Foresta Oscura, un bosco folto e intricatissimo
nella Valle dei Vampiri Vanitosi.
Avevo già superato da molto tempo il
Passo del Gatto Stanco quando mi ritrovai
in un fitto, fittissimo banco di
.
Non si vedeva a un palmo dal muso!
Tentai di orientarmi con la cartina, ma arrivato
al Colle del Lume Spento capii che mi ero irrimediabilmente perso!!!
Infatti la strada diventava sempre più stretta e
poco a poco si ridusse a un sentiero sterrato.
Tentai di telefonare a mia sorella Tea, ma il
cellulare sembrava non funzionare.

Ah, come
avreiavrei
volutovoluto
essereessere
a casa mia!
Ah, come
a
Proseguii ancora per mezz’ora nella nebbia più
fitta finché mi ritrovai di fronte a un bivio.
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NOTTE DI OTTOBRE...

Nella nebbia, come per magia, intravidi un
cartello nero:

Per il castello
Zanzamiao
Stupito, controllai sulla cartina.
– Per mille mozzarelle... strano! Qui non si
parla di un castello!
Ripiegai la cartina e me la ficcai nella tasca del
cappotto.
Decisi di girare a sinistra per andare al castello
a chiedere informazioni.
Ma improvvisamente il cielo fu squarciato da
un fulmine che cadde vicino, vicinissimo a
me! Il fulmine illuminò la sagoma di un castello diroccato, dalle guglie affilate come coltelli.
In quel momento, proprio in quel momento

5534-Int007-055

10-05-2007

16:13

Pagina 10

5534-Int007-055

10-05-2007

16:13

Pagina 11

ERA UNA NEBBIOSA

NOTTE DI OTTOBRE...

l’auto si fermò! Non avrei mai dovuto fidarmi
dell’auto che mi aveva prestato mio cugino
Trappola! Scesi dall’auto, incerto sul da farsi.
Iniziò a piovere e subito mi ritrovai con i baffi
di pioggia.
E come faceva freddo!
Mi asciugai i baffi, indeciso. Poi rialzai il bavero del cappotto e mi avviai lungo il sentiero di
sassi che portava al castello.
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Il sentiero era tappezzato di sterpi secchi, che
scricchiolavano sotto le mie zampe. Chissà da
quanto tempo nessuno lo spazzava più?
Forse il castello era disabitato...
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UN GATTO RAMPANTE
COLOR ROSSO FUOCO
Attorno al castello si estendeva un bosco intricato dai rami contorti. Le pareti erano formate
da grosse pietre SQUADRATE, annerite dal
tempo; qua e là si aprivano feritoie, protette da
sbarre di ferro. I vetri del castello
erano color rosso sangue!
Nella guglia più alta vidi accendersi una luce,
che nell’oscurità parve l’occhio fiammeggiante
di un mostro notturno.

S QSPESSE
UADRATE

Ah, come
Ah, come
avreiavrei
volutovoluto
essereessere
a casa amia!
Sul tetto sventolava uno stendardo con un

gatto rampante color rosso fuoco...
mi si rizzò la pelliccia per la paura.
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UN GATTO RAMPANTE

COLOR ROSSO FUOCO

Notai che davanti alla porta c’erano due statue
di felini rampanti a fauci spalancate. Davanti a
una statua c’era un cartello con la scritta:

SE

ALLA PORTA

VUOI SUONARE ...
NELLA BOCCA
DEL GATTO
IL DITO
DEVI INFILARE !

Guardai meglio: ebbene sì, dentro la bocca del gatto c’era un bottone giallo da premere!
Con un brivido infilai il dito nella bocca
della statua e quindi premetti il campanello.
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