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Questo libro è dedicato a tutti coloro che sognano di scalare il 
Kilimangiaro... 

“Cari amici piccoli e grandi, questa avventura la dedico a tutti 
coloro che affrontano la vita ogni giorno con entusiasmo e 
coraggio, trasmettendo le loro stesse emozioni agli amici meno 
fortunati, che hanno smesso di lottare... perché possano tornare 
presto a ‘volare’ felici...”  Iena

Da un’idea di Elisabetta Dami.
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TI ALLENI LA ZAMPINA
AD APRIRE

IL FRIGORIFERO?
Un attimo dopo balzò sul tavolo un roditore
stra-muscoloso, stra-tonico, stra-palestrato,
stra-tatuato, stra-scattante, stra-dinamico,
stra-energico, stra-sorridente.
Un roditore decisamente BIZZARRO!
Lui mi stritolò BIZZARRAMENTE la
zampa in una morsa d’acciaio e sibilò con un
BIZZARRO accento: – Sssei pronto? Sssei
pronto per una gggrande sssfida, Scamorzolo?
Io strillai isterico: – PRIMO: non sono MAI
pronto per i viaggi avventurosi che proponi
tu, Iena... SECONDO: hai      
il puzzle a cui lavoravo da sei mesi!
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Lui fece finta di non sentire e mi girò attorno
studiandomi con aria critica. 

... confessa, tu non sei per niente allenato!
Io tentai di nascondere il piatto di assaggini
dietro la schiena. – Ehm, sì, cioè no, non sono
molto allenato, veramente io...
Lui scoprì il piatto. 
– Ahaaa! Lo so io come ti alleni, Scamorzo l o !
Ti alleni la zampina ad aprire il frigorifero! 
Ti alleni a leccarti i baffi! Ti alleni le ganascine
a masticare! Ti alleni a metter su pancetta! 
Ti alleni a sbilanciare la bilancia!

TI ALLENI LA ZAMPINA AD APRIRE...

– Uhm, coda
grassa...rotolinidiciccia...

m
u

sc
ol

i flaccidi... pancetta...

Annusò il formaggio.
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– Uhm, ti tratti bene, eh? Ma te li
puoi dimenticare, questi pecca-
tucci di gola... là dove le nevi
sono perenni, a 5.895 metri di
altezza, in cima al

Kilimangiaro, non-ci-so-no-
as-sag-gini-di-for-mag-gini! 
Io mi informai, cauto: – Ah,

nevi perenni, eh? 5.895 metri
di altitudine? Kilimangiaro? È lì che
vorresti portarmi, per caso?
Iena ridacchiò. – Anche se non sei allenato, il
cervellino ti funziona, eh? Bravo, è proprio sul
Kilimangiaro che ti porterò,
Io esplosi (come poco prima era esploso il mio
puzzle): – Non ci penso neanche a salire sul
Kilimancoso o come si chiama, parola di
Stilton, Geronimo Stilton! 

TI ALLENI LA ZAMPINA AD APRIRE...

parola di Ien
a!
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IO NON SONO UN TIPO,
ANZI UN TOPO, 

SPORTIVO...
– Sai di chi è questa idea   –
chiese Iena tirandomi un piffo su un orecchio.
– Di tua sorella Tea: ha detto che sarà uno
scoop eccezionale!
Mi precipitai al telefono e chiamai mia sorella.
– Tea, ti prego, non mi puoi mandare sul
Kilimangiaro! Non ci
voglio andare! Lo sai che io
non sono un tipo, anzi un
topo, sportivo, ma un
roditore intellettuale!
Lei squittì: – Geronimo!
Niente piagnistei! Lo sai che

geniale?

!
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le vendite del giornale raddoppia-
no quando pubblichiamo uno dei
tuoi diari di viaggio, vero? 
– Ehm, sì, ma...

– Allora, vuoi deludere i tuoi lettori?
– Ehm, no, ma...
Per convincermi, Tea mi passò Benjamin, il
mio nipotino preferito. – Zio Geronimo! Ho
saputo che scalerai il Kilimangiaro!
Come sei avventuroso! Anch’io da grande
voglio essere come te! Zio, mi manderai una
cartolina, vero? Ti penserò tanto mentre
scalerai il Kilimangiaro!
Quello era un colpo basso. Tea sa che al mio
nipotino non so rifiutare niente. 
– Sì, Benjamin. Scalerò il
Kilimangiaro. E
anch’io ti penserò tanto!
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