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Volete conoscere tutti i segreti
di Topazia?
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UNA SUPER-ULTRA-MEGA
STRATOPICA IDEA!
Era una fresca mattina d’autunno.
Sulle scrivanie di Pissipissy Rattazz e
Marameo Sfacciotto c’erano PILE e PILE
di libri. Erano circondati da un lago , anzi
un mare, anzi un

OCEANO di fogli

sparsi ovunque.
Pissipissy e Marameo erano nel loro ufficio
già dal mattino presto, a sfogliare
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riviste e rileggere libri, alla ricerca di una
nuova, grandiosa

idea per uno scoop* su

Geronimo Stilton.
Che avessero già scritto tutto sul direttore
dell’Eco del Roditore? Impossibile!
Chissà quanti segreti avevano ancora da
svelare! Mentre Pissipissy ormai fumava
per il troppo pensare, le

c a d d e l’occhio sul

In uscita l’ultimo libro di
Geronimo Stilton.
Un nuovo topseller?
Domani in Piazza Pietra Che Canta
la presentazione dell’autore!

* Pubblicazione in esclusiva di una notizia.

titolo in prima pagina di ‘Top-secret’.
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L’articolo non parlava di nient’altro.
A un tratto Pissipissy esclamò: – Marameo, mi
è venuta una SUPER-MEGA-STRATOPICA idea!
Ma lui non le rispose.
– Marameo, mi senti i i i i

iiiii???

Con tutti quei fogli e quei libri sulla scrivania,
Marameo non poteva sentirla! Così Pissipissy
alzò la cornetta del telefono e lo chiamò.
– Pronto, Marameo? Ho un’idea: dobbiamo
scoprire in anteprima di che cosa parla il libro che Stilton presenterà domani!
– Stratopico! Questo sì che sarebbe uno
scoop coi

b a f f i e co nt ro ba ffi !
b a f f i cc oonnttrr oobbaaffff ii!
!
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VIA DEL BORGORATTO

Avevano solo

1 giorno di tempo

per scoprire qualcosa prima della presentazione del libro.
Dovevano fare in FRETTA.
Andarono subito in via del Borgoratto, dove
abita Geronimo Stilton, per parlare con

Bungo Strapazza, il proprietario del
bar dove tutte le mattine Geronimo fa colazione! Bungo era appoggiato al bancone e li
accolse con un largo sorriso.
!
rno
o
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– Buongiorno! Anche oggi a caccia di scoop?
– Come sempre, signor Strapazza! Le dispiacerebbe rispondere a qualche domanda?
–

Dica pure!
– Ha visto il dottor Stilton questa
mattina?
– Certo! Che tipo, quel topo! Puntuale come un orologio! Alle

7.30 in punto è qui seduto,
beve il suo cappuccino e mangia una

brioche al taleggio!
– Le ha detto qualcosa? Ha parlato del suo
nuovo libro?
–

Per mille mozzarelle! Ne parla sem-

pre! È proprio un topo instrunito!
– Forse voleva dire istruito!
– Certo, è quello che ho detto: istruito!
In quel momento entrò nel bar LUCIDA

STROFINOTTI, la collaboratrice domestica di Stilton, e ordinò un

frappè .

– Salve signora Strofinotti! Potremmo farle
una domanda?
– Cosa cosa? Chi è lei? Si presenti, si identifichi!
12
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– Sono Pissipissy Rattazz, la giornalista!
Si ricorda quando l’avevo intervistata a proposito del dottor Stilton*?
– Il signorino Geronimo? – disse, e senza accorgersi fece

ca d e re i l f ra p p è a d d o s s o

a Pissipissy.

– Non si preoccupi! La pulisco subito! –
esclamò Lucida estraendo dalla tasca uno
spruzzatore e uno STRACCIO.
– Porto sempre con me il mio smacchiatore

S m a c c h i a M a C h e P a c c h i a ! Vede?
E si mise a strofinare energicamente la giac-

13

in ‘La vera storia di Geronimo Stilton’

gialle di FORMAGGIO...

* Pissipissy e Marameo hanno già incontrato Lucida Strofinotti

La sua giacca verde ora era piena di macchie
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ca di Pissipissy. Incredibile!
Stava diventando un

a r c o b a l e n o di macchie di colori!
– Mi scusi! Ho preso lo strofinaccio sbagliato.
Questo è quello che uso in casa del dottor
Stilton! Mi serve per pulire le macchie di colore che Benjamin lascia quando disegna... –
disse la signora Strofinotti. – Ma non si
preoccupi! Vado a prendere un altro detergente che le farà tornare la giacca come

nuova!
– Ehm... non importa. Ora dobbiamo proprio
andare, ma grazie ugualmente per il suo
aiuto, signora Strofinotti! – disse Marameo

trascinando

Pissipissy verso la porta.
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