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FINALMENTE
SI PARTE!

Era una calda giornata. Mi trovavo
nel mio ufficio in via del Tortellino 13. 
Ah, scusate! Non mi sono presentato. 
Il mio nome è Stilton, Geronimo
Stilton. Dirigo l’Eco del Roditore, il
più famoso giornale dell’Isola dei Topi.
Dunque, mi trovavo nel mio ufficio e
stavo controllando un articolo del mio



giornale assieme con la mia caporedattri-
ce, Certosina Kashmir.
– Certosina, non trovi che faccia davve-

ro caldo?
– Certo dottor Stilton... Oggi
è il primo giorno d’ESTATE:

guardi il calendario!
Proprio in quel momento si spa-

lancò la porta ed entrò Benjamin, il mio
nipotino preferito.
– Zio, zietto! Che bello!
è finita la scuola! Quan-
do partiamo?
Caspita, avevo lavora-
to così tanto che mi ero
dimenticato che erano arri-
vate le VACANZE. . .
In effetti, a ben pensarci, mi sentivo un
po’... stanchino!
Abbracciai il mio nipotino e gli diedi un
bacino sulla punta dei baffi.
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– Hai ragione, Benjamin! Dobbiamo par-
tire! Sai che cosa facciamo adesso? Deci-
diamo assieme dove andare!
Proprio in quel momento entrò nell’uffi-
cio mia sorella Tea, a cavallo della sua
moto . Vi ricordate? È l’inviata
speciale dell’Eco del Roditore.
Parcheggiò la sua moto sul mio prezioso
tappeto, un regalo che mi avevano fatto
i miei collaboratori!
– Ciao fratellino! Ho sentito bene? Par-
tiamo per le vacanze? Dove andiamo?per le vacanze? Dove andiamo?



Io URLAI: – Attenta al mio tappeto!
Porta la tua moto fuori dal mio ufficio!!!
Ma proprio in quel momento entrò
anche mio cugino Trappola. Stava man-

giando un superme-
gapanino a quindici
piani con formaggio,
senape forte, ketch-
up, salsa tonnata,
robiola fresca, insa-
lata verde, pomodori
e una spalmatina di
burro! 

E stava sgocciolando proprio sul mio
preziosissimo tappeto!
– Ciao Geronimicchio! Allora, quando
partiamo per le vacanze?
Sempre più esasperato, urlai: – Atten-
to al mio tappeto! E poi il mio nome è
Geronimo!
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DISGUST OSO! ! !



– Ma come siamo suscettibili, cugino! La
senape va via con un po’ d’acqua!
Proprio in quel momento Certosina
ritornò con in mano una bottiglietta di
inchiostro nero al 100%. 
Ma inciampò sulla coda di Trappola,
facendo cadere tutto l’inchiostro...
Cominciai a . Benjamin
arrivò subito a consolarmi.
– Zietto, non fare così! Vedrai che tutto
si sistema. Secondo me hai solo bisogno
di una VACANZA !



– È vero, fratellino. Sei un po’ esaurito!
Hai proprio bisogno di partire! – disse
Tea, scendendo dalla moto.
Trappola concluse: – Per la prima volta
sono d’accordo con Tea! Geronimuccio,
hai bisogna di partire per una VACANZA .
Io mi asciugai le lacrime e dissi: – Sniff!
Forse avete ragione! Ho proprio bisogno
di riposarmi...
Benjamin esultò: – Urrà! Andiamo tutti
in vacanza!!! Prendo la cartina dell’Isola
così decidiamo dove andare!
Cominciammo a guardare la cartina del-
l’Isola dei Topi e alla fine decidemmo la

destinazione .
– Benissimo, abbiamo deciso! Ma come

andiamo? Con
il mio aereo?
– chiese Tea.

Io sbarrai gli
occhi 

12

terrorizzato .



ISOLA DEI TOPI



– Non se ne parla!
– Allora andiamo in nave! Pensa...
onde, delfini, cocktail alla frutta! – disse
entusiasta mio cugino Trappola.

Io ero già verde al
pensiero...

Alla fine
B e n j a m i n

trovò la solu-
zione giusta. 

– Ho trovato! Andiamo in treno!
Potremo goderci il paesaggio e stare
tranquillamente seduti in compagnia!
Tutti eravamo d’accordo.
Ah! Che bravo nipote ho!
Ma in quel momento Trappola notò un
fatto. – Aspettate un attimo... che cosa
possiamo fare per trascorrere il tempo?
Il viaggio è davvero lungo!
Trappola aveva ragione! Dovevamo
inventarci qualcosa!
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TUTTI ERAVAMO D’ACCORDO.



Fu sempre Benjamin a risolvere la situa-
zione: – Ho trovato! Zio, non hai appe-
na pubblicato la quarta raccolta di
barzellette?
Tea si illuminò.
– Ma certo, Geronimo! La SUPER-TOP-

COMPILATION NUMERO 4! è appena uscita!
È un libro stratopico da leggere tutti
assieme in treno... Sai che risate?
Io ci pensai un attimo e poi sorrisi.
– Avete ragione! Che cosa c’è di meglio
che una bella raccolta di barzellette da
raccontarci tutti assieme? Forza ,
prendiamo il libro e andiamo a prepara-
re le valigie!
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Dopo aver recuperato una copia del
libro salutammo tutta la redazione.
– Buone vacanze, dottor Stilton!
– Mi raccomando: si riposi!
– Mi raccomando: mangi!
– Mi raccomando: non si scotti!
– Mi raccomando: non si faccia male!
– Mi raccomando: si diverta!
– Mi raccomando: scriva!

Che bello andare

in
vacanza!



ANIMALI COL
SORRISO

Cosa fa un pesciolino rosso
nell’acqua minerale?

L’idromassaggio!



LA CAVALLA
– Ieri ho portato la mia cavalla al cinema
all’aperto; era tutta emozionata...
– Perché?
– Perché c’era il suo divo preferito.
– E chi è?
– Silvester Stallone!

GATTI PARLANTI
Due gatti alla cassa di un cinema:
– Due biglietti, per favore.
La cassiera:
– Ehi, ma voi parlate!
– Sì, ma durante il film stiamo zitti!
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IL PAPPAGALLO
PROFESSORE

Un signore entra in un negozio di ani-
mali per comprare un pappagallo. Il
negoziante lo avverte che ne ha solo tre
e molto costosi. Il primo costa 100 euro
ed è in grado di programmare un com-
puter; il secondo costa 500 euro ed è in
grado anche di progettare un computer.
Il terzo costa 1.000 euro. Il cliente incu-
riosito chiede:
– E questo cos’ha di speciale?
E il negoziante:
– Non so, ma gli altri due lo chiamano
professore!
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GIOCATORI DI SCACCHI
Un signore entra in un bar seguito da un
bel cane. Chiede che gli si porti una scac-
chiera; quindi fa sedere il cane e comin-
cia a giocare a scacchi con lui. Le parti-
te si susseguono con grande meraviglia
dei presenti. Qualcuno finalmente espri-
me l’ammirazione di tutti:
– Signore, mi complimento con lei. Il
suo cane è un genio.
– Chi, lui? – risponde il signore di malu-
more. – Ma mi faccia il piacere, su quat-
tro partite ne ha perse tre!

LA MEDAGLIA
– Perché il suo cane non ha la medaglia
di riconoscimento?
– Sa, signor vigile, non se l’è meritata. Non
ha mai compiuto niente di eccezionale...
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