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UNA MISTERIOSA
BUSTA GIALLA...

Ciao a tutti, amici e amiche!
Mi presento: il mio nome è Stilton,
Geronimo Stilton...
Dirigo il giornale più famoso dell’Isola dei
Topi, l’Eco del Roditore.
Dunque, ora vi rac-
conto: quella mattina
alle nnoovvee in punto
presi il metrò e andai
in ufficio. 
Sembrava un giorno
come tutti gli altri...
Quando però entrai

Geronimo Stilton
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Per il S
ignor Roditor 

Geronimo Stilton

Direttor
e dell’E

co del 
Roditore

Via del 
Tortellin

o 13

13131 TOPAZIA (Isola
 dei Topi)

nel mio ufficio, trovai sulla scrivania una

misteriosa busta gialla, sigillata con
una goccia di ceralacca gialla: conteneva un
foglio giallo! La busta era indirizzata a me.
Riconobbi la grafia: era del professor Volt!
Il professore era uno scienziato famoso, erava-
mo diventati grandi amici durante l’avventura
Il fantasma del metrò. 
Afferrai la busta e la aprii con le zampe che
tremavano per l’emozione.

UNA MISTERIOSA BUSTA GIALLA...

007-047 Rubino di fuoco 4°  23-06-2004  15:27  Pagina 8



riflettei

9

Conteneva quattro biglietti aerei per il Villaggio
Turistico Topotour, a Coccodrillau, sul Rio
delle Amazzoni, in Brasile.
Io riflettei, perplesso.
Uhmmm, i biglietti erano intestati a me, a mio
nipotino Benjamin, a mia sorella Tea e a mio
cugino Trappola.
Strano, però... perché Coccodril lau?
E perché in Brasile?
Telefonai a Tea, l’inviato speciale dell’ECO DEL

RODITORE: – Tieniti forte, ho una incredibile
notizia: il professor Volt ci invita a seguirlo in
una nuova avventura.
Lei strillò, eccitata: –  S q u i i i i i i i i t !
Ne verrà fuori uno scoop stratopico per l’Eco
del Roditore! Tu pensa all’equipaggiamento,
io intanto avverto Trappola e Benjamin. Ci
vediamo all’aeroporto!

UNA MISTERIOSA BUSTA GIALLA...

– Squ i i i i i i
i i i i i t

!
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NON HO LE ORECCHIE
FODERATE

DI FORMAGGIO!
C o r s i subito nel grande negozio di sport
TUTTO PER IL RATTO AVVENTUROSO e acquistai
un equipaggiamento completo adatto al 
clima 

Poi mi precipitai
all’aeroporto.
Appena mi vide, il mio
nipotino Benjamin mi
C o r s e incontro e mi
abbracciò forte.
– Zio Geronimo, che
bello partire con te!

C

Il mio nipotino Benjamin
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Io gli accarezzai le orecchiette con
tenerezza. Ah, quanto voglio bene
a Benjamin!
Tea mi strillò nelle orecchie:
– Geronimooooo!
Hai preso tutto, Geronimo? Eh? Hai
preso tuttoooooo?
Io protestai: – Squit, sì, ho preso tutto! Ma ti
prego, non strillare, non ho le orecchie
foderate di formaggio!
Lei sbuffando iniziò a rovistare...

NON HO LE ORECCHIE FODERATE DI...

Ah,q
u

an

to
gli voglio

bene!

... nella mia valigia.
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– Uhm, stivaloni impermeabili alti fino al
ginocchio… pantaloni mimetici…
cappello con rete anti-zanzare… PRoNTo
SoCCoRSo… machete… sacchi a pelo...
mi pare che ci sia tutto.
Udii una voce dietro di me: – Tutto? Macché.
Ah, se non ci fossi io… avete dimenticato la
parte essenziale, topignaccoli: il
Mi voltai, ma già sapevo chi aveva parlato.
Era Trappola, che mi ficcò sotto il muso un
pezzo di emmental.

NON HO LE ORECCHIE FODERATE DI...

Mia sorella Tea,
inviato speciale
dell’Eco del Roditore

cibo!!!
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13

– Senti che profumo, cuginastro.
Allora? È o non è emmental?

Perché, dico, si fa presto a dire em-
mental… ma quando si tratta di qualità,
bisogna essere esigenti, dico io!
Con un coltellino d’argento che portava
legato al collo staccò un pezzettino di emmen-
tal e me lo sotto il muso.
Io aprii la bocca per assaggiare, ma lui fulmi-
neo lo inghiottì in un sol boccone.
Gnam!

Io rimasi con un palmo di muso.
Lui mi strizzò l’occhio.

ci caschi sempre, Geronimo!
Poi mi mostrò il coltellino d’argento: – Ho
appena terminato un corso di assaggiatore di
formaggi. Lo porto sempre al collo, non si sa
mai, per degli assaggi volanti, così…

NON HO LE ORECCHIE FODERATE DI...

– Ha haa haaa,

sventolO

Mio

cu
gin

o
T
rappola!
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Staccò al volo un di mozzarella
dal panino di un roditore che stava passando.
Era un roditore enorme, con muscoli da far
paura e notai terrorizzato che sul retro della
maglietta c’era una scritta: ‘SQUADRA

NAZIONALE DI RUGBY DI TOPAZIA’.
Lui si voltò inviperito e mi afferrò per un
orecchio: – Ehi, tu, maleducato!
Io tentai di protestare.

non sono stato io, le garantisco che… 
Lui mi rincorse, urlando: – Se ti acchiappo ti
annodo la coda, ti mozzico le orecchie, ti
strappo i baffi…
Io riuscii a far perdere le mie tracce e mi rifu-
giai nei gabinetti fino all’ora della partenza.

NON HO LE ORECCHIE FODERATE DI...

pezzo

–
E
h

m

, signore
,

Squittt,
il viaggio cominciava

proprio bene!

007-047 Rubino di fuoco 4°  23-06-2004  15:27  Pagina 14



Grrrrr!

Aiutoooo!
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