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MANCANO
POCHI GIORNI

A HALLOWEEN...
Era una cupa sera di ottobre. 
Nelle vie di Topazia, la Città
dei Topi, il vento soffiava
furioso, 

Mi stavo dirigendo verso
il centro perché...
Oh, scusate, non mi
sono presentato: il
mio nome è Stilton,

Geronimo Stilton!

tentando di strappare l’ombrello

a
i

p
as

santi.

Brrr, che freddo! Via Robiola
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Dunque, vi dicevo, mi stavo dirigendo verso il
centro perché avevo un appuntamento con il
mio nipotino Benjamin.
Appena mi vide, lui mi corse incontro felice e mi
abbracciò: – Ciao zio Geronimo! Ti voglio bene!
Io gli diedi un bacino sulla punta dei baffi.

– Ciao nipotino adorato, bocconcino di
grana, topino del mio cuore! Anch’io ti

voglio bene!
Benjamin mi sussurrò all’orecchio: – Zietto,

posso chiederti un favore?

Io lo incoraggiai. – Tutto quello che vuoi!
Lui mormorò timido: – Mancano pochi giorni a

Halloween. Mi aiuteresti... ehm, mi aiuteresti

a organizzare una festa per i miei amici?

Io lo abbracciai con affetto. 
– Ma certo, topino. La organizzeremo a casa
mia. Sarà divertentissimo!

MANCANO POCHI GIORNI A...
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Ci avviammo verso il più fornito negozio di
scherzi della città...

MANCANO POCHI GIORNI A...

* A L T O P O B U R L O N E *

GARANTITO CHE

VI SPANCERETE DALLE RISATE!

Risate 

horror!
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SCHERZETTINO
SCHERZETTINO
SCHERZETTINO!

Entrammo nel negozio dove il proprietario,
Frittellozzo Sollazzo, ci accolse ridacchiando.
– Oh oh oh, ti piace il mio anello?
Mi avvicinai all’anello... 
Ma uno schizzo d’ mi colpì.
Frittellozzo è il sorcio più burlone dell’isola.
Adora fare scherzi (soprattutto a me), ma è
talmente simpatico che non mi offendo!
Ammirammo una grande zucca arancione:
– Che bella decorazione per Halloween!

AL TOPO BURLONE: 1. Gelatina disgustosa con vermi incorporati;
2. Formaggione di plastica con pugno imbottito; 3. Bombolette spe-
ciali per tingersi la pelliccia di colori fluorescenti; 4. Pipistrellone
(con occhi fosforescenti e strillo incorporato) da appendere al soffit-
to; 5. Travestimento da fantasma; 6. Babau; 7. Serpente in gomma;
8. Zucca di Halloween; 9. Bombette puzzolenti; 10. Ragnone peloso;
11. Teschio in cartapesta; 12. Ragnetto con magnete; 13. Martellone
in gommapiuma morbidissima; 14. Anello a spruzzo.
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Notai che sopra la zucca era appoggiata una
buccia di banana. Strano!
Benjamin provò tanti costumi per la sua festa:
fantasma,  spettro, scheletro. 
Eravamo indecisi, così decidemmo di ritorna-
re il giorno dopo. 
Stavamo uscendo quando qualcuno da dietro
mi tirò i baffi: – Scherzettino!
Mi girai, ma non c’era nessuno.  Strano!
Di nuovo qualcuno mi tirò i baffi. 
– Scherzettino scherzettino!
Mi guardai attorno. Nessuno.  Strano!
– Scherzettino scherzettino scherzettino! 
Eppure non c’era nessuno.  Strano!
Da sotto la zucca spuntò una coda. 
Sbucò un muso di roditore.  
– Cucù cucù cucù!

Io feci un balzo indietro. – Squit! Chi-chi è?

SCHERZETTINO SCHERZETTINO...

ffff aaaa nnnn tttt aaaa ssss mmmm aaaa ,,,, s pe t t r o , SCHEL ETRO.
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Si affacciò un sorcio dalla pelliccia color gri-
gio smog, con i baffi lustri di brillantina.
– Stiltonino! Ti è piaciuto lo scherzettino?
Sospirai rassegnato. L’avevo riconosciuto. 
Era F ICCANASO SQUITT.
– Stiltonino, mi servirebbe proprio un aiutino
per un caso molto misterioso collegato con
Halloween...
– Mi spiace davvero, Ficcanaso, ma non ho
tempo. Ho promesso al mio nipotino di orga-
nizzargli una festa per Halloween.
Lo salutai e me ne andai.

SCHERZETTINO SCHERZETTINO...

Psssssst, St
iltonino!

Uh
mmm

..
.
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