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BRRR, 
CHE FREDDO FELINO!

Me lo ricordo come fosse ieri. Era la mattina 
del 24 dicembre, la VIGILIA DI NATALE. 
Io mi alzai rabbrividendo, perché quella mat-
tina faceva freddo, davvero troppo 

freddo...

Brrr...
Brrr...

566-2375 Int007-117.indd   7 10/09/12   12.59



 BRRR, CHE FREDDO FELINO!

Oh, scusate, non mi sono ancora presentato: 
il mio nome è Stilton, Geronimo Stilton, 
e dirigo l’Eco del Roditore, il giornale più 
famoso dell’Isola dei Topi!
Come vi dicevo, quel giorno a Topazia faceva 

troppo freddo, un freddo felino! Io sbirciai 
fuori dalla finestra, rabbrividendo: per mille 
mozzarelle, fuori tirava un vento incredibile, 

troppo vento... Dopo qualche secondo 
riguardai fuori: si era messo a piovere! 
Pioveva forte, troppo forte...

troPPo Ve nt o! troPPA PioGGiA! troPPA neVe!
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 BRRR, CHE FREDDO FELINO!

troPPA neVe! troPPA GrAnDine! un t ornADo?

Un attimo dopo, mormorai stupito: – Guarda 
guarda... Adesso nevica! Che fiocchi grandi! 

Troppo grandi... 
Poco dopo cominciò a grandinare, 
con dei chicchi di grandine grossi come uova! 
Decisamente grossi, troppo grossi... 
Infine sbarrai gli occhi: il cielo era scuro, 

troppo scuro! 
Strillai: – Squiiit, per mille mozzarelle, forse 
è in arrivo un tornado???
Mi affrettai ad accendere la radio 

Mah?!
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e sentii la voce dell’annunciatore: – PREVISIONI 
DEL TEMPO DI OGGI. Poveri voi, prevediamo 
un tempo tremendo in tutta l’Isola dei Topi... 
ma soprattutto nella città di Topazia... 
e soprattutto nella zona di Via del 
Borgoratto... e soprattutto al numero 
8 di Via del Borgoratto... e se vi chiamate 
Geronimo Stilton, dovete stare attenti, 
molto moolto mooolto attenti... 
Io mi stropicciai gli occhi e mi sturai le 
orecchie: STRANO!

 BRRR, CHE FREDDO FELINO!

Cooosa?

  
‘... e se vi chiamate 

 

 
Geronimo Stilton...’
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Va bene che mi ero appena alzato e mi sentivo 
ancora un po’ rincitrullito, ma mi pareva di 
aver sentito alla radio il mio indirizzo di casa 
e il mio nome... STRANO!
Però, uhm, quella voce era stranamente fami-
liare... STRANO!
L’annunciatore alla radio proseguì: – Oggi 
farà freddo, troppo freddo, ci saranno meno 

15 gradi sottozero, anzi meno 20, anzi 
addirittura... chissà... forse anche meno 25, 
magari anche meno 50 gradi sottozero!!!
Io strillai, preoccupato: – Meno cinquanta 
gradi sottozero? Per mille mozzarelle!!!
L’annunciatore proseguì: – ... quindi, se oggi 
dovete proprio uscire, date retta a me, 
copritevi con: mutandoni di lana tripla, cal-
zettoni, maglietta di cotone, maglia di lana, 
maglione di lana, camicia di flanella, giacca 

 BRRR, CHE FREDDO FELINO!
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a vento normale, giacca a vento tecnica da 
Polo Nord e un cappello di lana e il paraorec-
chie e il copricoda imbottito e gli occhiali da 
ghiacciaio. E uscite con uno zaino pieno 
di provviste, e un thermos colmo di tè caldo, 
e un sacco a pelo, e una tenda da alta monta-
gna, e gli sci da fondo, e un manuale 
di sopravvivenza polare e portatevi dietro 
anche... anche... anche... ecco, sì, anche un 
calorifero, meglio su rotelle , 
potrebbe sempre servirvi! Capitooo?
Io ero sbalordito.
Però, se lo diceva anche la radio...
Poi mi frullarono i baffi dall’esasperazione. 
– Per mille mozzarelle, ma proprio oggi, la 

VIGILIA DI NATALE, doveva esserci que-
sto tempaccio-accio-accio? 
Mi coprii dalla punta delle orecchie fino alla 

 BRRR, CHE FREDDO FELINO!
Ecco che cosa indossai...
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Ecco che cosa indossai...

1. mutandoni di lana tripla
2. calzettoni 
3. maglia di lana
4. camicia di flanella
5. maglione di lana
6. giacca a vento tecnica

7. paraorecchie 
8. copricoda imbottito
9. manuale di sopravvivenza
10. sci da fondo
11. occhiali da ghiacciaio
12. calorifero su rotelle

eQuiPAGGiAme nt o e SSe nZiAl e
 mutandoni di lana tripla
 calzettoni 
 maglia di lana
 camicia di flanella
 maglione di lana
 giacca a vento tecnica

eQuiPAGGiAmento eSSenZiAle
1. mutandoni di lana tripla
2. calzettoni 
3. maglia di lana
4. camicia di flanella
5. maglione di lana
6. giacca a vento tecnica

eQuiPAGGiAmento eSSenZiAle

13. thermos colmo 
di tè caldo
14. sacco a pelo 
15. tenda da alta 
montagna

e nello  ZAin o...
13. 
di tè caldo
14.
15.
montagnamontagna

e nelloe nello
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punta della coda, infilai lo zaino sulle spal-
le e mi tirai dietro anche il calorifero 
su rotelle (a me sembrava strano, ma se lo 
diceva la radio... boh!).
Poi uscii di casa.
Ma appena mi ritrovai per strada... 
Tutti i passanti si misero a RIDERE! 

 BRRR, CHE FREDDO FELINO!

Che buffo!Che babbeo!

Ehm...
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Perché anche se era dicembre, non faceva 
tanto freddo... anzi era una bellissima 
giornata di sole...
E io ero l’unico vestito come se 
fossimo al Polo Nord! 
Diventai rosso come un pomodoro.

Che figuraccia!

 BRRR, CHE FREDDO FELINO!

He he he!

Ha ha ha!

Sapete chi è questo? No? 
Beh, lo scoprirete a pag. 17...

... e a pag. 19 scoprirete 
che cos’è questo!
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