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Brrrrrrrrrr!

Era un nebbioso, ventoso, formaggioso venerdì 
sera di novembre.
Brrrrrrrr, come faceva freddo!
E com’era lugubre  la Città dei Topi, immersa 
nella NEBB IA autunnale!
Ero rimasto in uffi cio fi no a tardi...

del R
oditoreEco 
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... spensi la luce...
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... e chiusi la porta!
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Un rUmore... 
misterioso!

Con i baffi che frullavano nel vento,    
il bavero del cappotto e mi avviai verso casa.  
Oh, non mi sono ancora presentato: il mio nome è 
Stilton, Geronimo Stilton. Dirigo l’eCo del 
roditore, il giornale più famoso dell’Isola dei Topi!

r i a l za ifrullavanofrullavano

    C
ome mi sto rilassando!
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Aprii la porta di casa.
Oh, come mi piace essere a casa mia!
Presi dal frigo una crostata al taleggio...
Assaggiai un cioccolatino alla fonduta...
Sorseggiai un frullato alla mozzarella...
Accesi lo stereo...
Poi andai in bagno e riempii la vasca... 
Versai i sali da bagno al formaggio... 
Iniziai a leggere un libro di...
Un momento! 

Eeeee
h

?
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Oh, come mi piace essere a casa mia!

Oh, come mi piace esserea casa mia!
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Che cos’era quello strano rumore alla porta?
Pic! Pic pic! Pic pic pic!
Forse avevo sognato?
Pic! Pic pic! Pic pic pic!
No, non avevo sognato!
Che cos’era quel misterioso rumore alla porta? 
Io ero dubbioso...

Corsi all’ingresso e aprii la porta.
Niente! Proprio niente!
Udii di nuovo quello strano rumore.
Pic! Pic pic! Pic pic pic!
Stavolta veniva dalla finestra.

 Un rUmore... misterioso!

Misi una zampa fuori dalla vasca... 
     Ma scivolai sulla saponetta... 
         Così mi aggrappai alla tenda della doccia...
            Facendo crollare il ripiano con le boccette...
               E dopo un triplo salto mortale...
                   Finii con la testa nel gabinetto... plop!
                      Strillai: – Squiiiiiit!

La spalancai  e i l  vort icoso vento autunnale
 m

i 
sc

ompigliò la p
ell icc ia.
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   Misi una zampa fuori dalla vasca...

D
o

po
 un triplo salto m

ortale...
   

Sciv
olai sulla saponett

a...
 

Mi aggrappai alla  tenda        della  doccia...

plop!
Finii con la testa nel gabinetto!
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Niente! Proprio niente!
Richiusi la finestra.
Di nuovo quello strano rumore.
Pic! Pic pic! Pic pic pic!
Stavolta proveniva dal camino!
Corsi sotto il camino e guardai 
nella cappa.
Niente! Proprio nient...
Mi cadde in testa un ciccioso, 
pidocchioso, pulcioso, puzzolo-
so, peloso, tignoso, fastidioso, 
litigioso, scontroso, smorfioso, 
piagnucoloso pipistrello dagli  
occhiettini neri lucidi come 
caramelle alla liquerizia! 

 Un rUmore... misterioso!

      A a a a a a a a a gh ! 

U
hm

m
m
.. .

.
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Uhmmm.. . .
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Lo riconobbi. Era pipistrillo, il pipistrellino 
domestico della mia amica Tenebrosa Tenebrax!
Mi si appollaiò sulla testa ripetendo:  

Tentai di liberarmene:  – Sciò, pussa via! 

Ma lui s’aggrappò con gli artigli alla mia pelliccia:

d’improvviso 
Un pipistrello...
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PiPistrillo
il pipistrell ino domestico 
della Famiglia tenebrax!

Pipistrillo è pigro 
e ama ronfare
 a testa in giù!

Pipistrillo è goloso di 
Crostata di Zanzare!

Pipistrillo è il 
messaggero della 
Famiglia Tenebrax!

Pipistrillo è babbeo... 
ma simpatico! E racconta 
benissimo le barzellette!

Pipistrillo 
vola rapido

in picchiata... 
ma ogni tanto 

si schianta!

Gnam!

ro
nf

!

Bzot!
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 d’improvviso Un pipistrello...

Io scrollai la zucca a      e a     e poi sal-
tellai su e giù fino a farmi venire il mal di testa ma 
lui non mi mollava, strillando:

Squittii esasperato: – E dammi questo messaggio!
Lui sogghignò dispettoso e mi allungò una perga-
mena sigillata con la ceralacca.  
Io aprii sospettoso quel messaggio misterioso. Mi 
sentivo nervoso, con un presentimento angoscioso!

            Un messaggio per m
e? U

hm
...

sin is tra destra
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Che cosa significava quello strano messaggio?

 

Geronimo!  
Vieni 

s-u-b-i-t-o 
al castello! 

la famiglia 
tenebrax
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