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Era un meraviglioso sabato mattina di prima-
vera e stavo spolverando  la vetrinetta 
della mia preziosissima raccolta di croste di  
formaggio del Settecento. Scusate, non 
mi sono ancora presentato: il mio nome è Stil-
ton, Geronimo Stilton, e dirigo l’Eco 
del Roditore, il giornale più famoso 
dell’Isola dei Topi.

UN BIDONE... PER

IL DOTTOR STILTON!
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Dunque, stavo spolverando la vetrinetta quan-
do sentii SUONARE alla porta. Andai ad 
aprire e mi trovai davanti un BIDONE 
giallo, sul quale c’era scritto: ‘ANTIFURTO’.

strano!  Io non avevo ordinato nessun 
antifurto. Provai a toccarlo, ma il bidone co-
minciò a muoversi sulle sue rotelline ed entrò 
in casa: molto strano!
Chiusi la porta e lo seguii in sala.

 UN BIDONE... PER IL DOTTOR...     
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 UN BIDONE... PER IL DOTTOR...     

Il bidone non si fermava: molto  molto  
strano!  
Cominciò a girare per la stanza, urtando dap-
pertutto e rovesciando un paio di sedie e un 
vaso di porcellana, finché si diresse verso le 
mie preziose vetrinette di antiche croste di 
formaggio... Io feci un balzo in avanti 
e cercai di fermarlo prima che ci finisse con-
tro, ma appena toccai il bidone sentii il suono 
acuto di una sirena. 

– uuuaaaaaauuuuuu!!!

566-2336 Int007-061.indd   9 09/02/12   11.51



 10

Per mille mozzarelle! Senza vo-
lerlo avevo fatto scattare l’antifurto! 
Stavo cercando il modo di spegnerlo, 
quando da una fessura del bidone 
spuntò un foglio che diceva:
‘Per disattivare l’apparecchio, 
inserire nella fessura due o tre 
(meglio tre) bananille!’.

Finalmente capii...
– ESCI SuBITO DI LÌ! – dissi.   
Il coperchio del bidone si alzò 
e sbucò fuori un muso che ben 
conoscevo...
– Pssst, 
Geronimino! 
Ti è piaciuto lo scherzettino?

 UN BIDONE... PER IL DOTTOR...     
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IL RADUNO 
DEI COLLEZIONISTI

Era il mio amico investigatore Ficcanaso 
Squitt! È stato mio compagno di scuola 
dall’asilo fino all’università, ma i suoi scherzi 
non mi sono mai piaciuti...
– Come ti è venuta un’idea simile? – chiesi.
– Ho saputo che oggi esporrai le tue crostici-
ne al ‘Ra.Co.Cr.I.d.T.’, il Raduno 
di Collezionisti di Croste dell’Isola dei Topi, e 
così ho pensato che avresti avuto bisogno di 
un antifurtino contro i ladruncoli! 
– Per mille formaggini stagionati! – esclamai. 
– Il Raduno dei Collezionisti... 
me n’ero scordato! 
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Quando avevo ricevuto 
l’invito, ero indeciso se 
andare o no. Dopo aver 
saputo che ci sarebbe 

stato anche Rancido 
Trescorze, il più gran-

de collezionista di tutti i 
tempi, avevo subito confermato 

la mia partecipazione alla fiera! Gli organizza-
tori del raduno avevano messo a di-

sposizione di ogni collezionista 
un furgone blindato 
per trasportare le croste 
antiche in tutta sicurezza. 

Guardai l’orologio: ERANO 
LE 10:10! Esclamai: – Il furgone 

sarà qui tra dieci minuti! Devo sbrigarmi! 
In quel momento suonò il campanello.

Quando avevo ricevuto 
l’invito, ero indeciso se 
andare o no. Dopo aver 
saputo che ci sarebbe 

stato anche 
Trescorze

de collezionista di tutti i 
Trescorze

de collezionista di tutti i 

La S.V. è invitata a partecipare

al 1° RADUNO DI COLLEZIONISTI 

DI CROSTE DELL’ISOLA DEI TOPi, 

che si svolgerà al Palazzo delle 

Esposizioni di Topazia. Per confer-

mare la partecipazione telefonare 
allo 001 234567

tori del raduno avevano messo a di-
sposizione di ogni collezionista 

Guardai l’orologio: 
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