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Un’avventUra che mI 
è rImasta nel cUore

Quella che sto per raccontarvi è un’avventu-
ra che mi è rimasta nel cuore, perché è 
ambientata in uno dei luoghi più misteriosi 
della TERRA.

ECO

DEL RODITORE

566-2882 Int007-119.indd   7 19/03/13   10.03



 8

Tutto cominciò una dolce Mattina 
di primavera, nel mio ufficio... 
Ma andiamo con ordine, non mi sono 
ancora presentato: il mio nome è Stilton, 
Geronimo Stilton, e sono il direttore 
dell’Eco del Roditore, il giornale più famoso 
dell’Isola dei Topi. Dunque, in quella mattina 
di primavera, ero seduto alla mia scriva-
nia. Come sempre, stavo lavorando (io ehm, 
lavoro SEMPRE  quando sono in ufficio, 
anche se mio nonno, Torquato Travolgiratti 
detto Panzer, dice che non lavoro MAI! ). 
Stavo discutendo di quale foto mettere sulla 
prima pagina dell’Eco del Roditore con Ratana 
Ratt, la nuova fotografa del giornale. Ratana 
è anche la migliore amica di 
mia sorella Tea, che invece è l’inviato speciale 
dell’Eco del Roditore. 

 Un’avventUra che   mI è rImasta nel... Ratana Ratt!
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È una super borsa: grazie a un sistema di zip nascoste, può diventare piccolissima o grandissima e trasformarsi in zaino, in paracadute o in ombrello! È fatta di un tessuto imper-meabile, leggerissimo ma resistentis-
simo. Ha mille taschine, tascone e 
taschette, ciascuna con un acces-
sorio diverso (macchina fotografica, 
pinze, forbici, barrette energetiche, 

spazzolino da denti, eccetera). 

LA RATT BORSA

È LA FOTOGRAFA UFFICIALE DELL'ECO DEL RODITORE E LA MIGLIORE AMICA DI TEA. INSIEME GIRANO IL MONDO IN CERCA DI SCOOP. PER ESSERE PRONTA A TUTTO, NON VIAGGIA MAI SENZA LA SUA RATT BORSA!

Ratana Ratt!
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Ratana tirò fuori dalla sua borsa una foto 
della foresta amazzonica, in cui si vedeva una 
squadra di ratti dall’aria LOSCA che stavano 
abbattendo tutte le piante.
– Dai retta a me, Geronimo, metti in prima 
pagina l’Amazzonia, è una foresta 
preziosa per l’umanità, tutti noi dobbiamo fare 
qualcosa per SALVARLA. Ciò che ho 

 Un’avventUra che   mI è rImasta nel...

FORESTA AMAZZONICA
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potuto fare io è scattare queste fotografie 
(ho rischiato la PELLICCIA per riuscire 
a farle!), ciò che puoi fare tu è pubblicarle! 
Io esclamai soddisfatto: – Brava, Ratana! 
Immagino già il titolo dell’articolo: 
‘Salviamo la foresta amazzonica da...’.
Ma non feci in tempo a finire la frase, perché 
la porta si SPALANCÒ ed entrò mio 
cugino Trappola, che era 
venuto a lavoricchiare 
al GIORNALE 
(lui sì che è uno scansa-
fatiche, anche se mio 
nonno non se ne 
è MAI accorto!). 
Si tappava il naso 
con due dita e nell’altra 

zampa teneva un 

cugino Trappola, che era 

(lui sì che è uno scansa-

con due dita e nell’altra 
 teneva un 

 Un’avventUra che   mI è rImasta nel...

Bleah!
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C’è posta 

per te!

Ma cos’è?
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 Un’avventUra che   mI è rImasta nel...

 13

ombrello a cui era appesa con un cordino una 
lettera, avvolta in una nuvola di moschini.
Trappola squittì: – C’è POSTA per te, 
Geronimuzzo! Proprio per te, niente scuse!
Poi tagliò il cordino con un paio di forbici e la 
lettera cadde svolazzando sulla mia scrivania.
Trappola urlò: – Accipuzza se puzza 
questa lettera, Geronimuffo! Ma da dove arri-
va, da un allevamento di scarafaggi che non si 
lavano neanche a Capodanno? 
Poi se ne andò, sventolandosi con un giorna-
le: – Geronimullo, una puzza così l’ho sentita 
solo il giorno che mi sono esplose le 
fognature in casa. E guai a te se non chiudi la 
porta, Geronipuzzo: tutta la redazione si è già 
lamentata per il terribile TANFO! 
Io strillai: – Prima di tutto io mi chiamo 
Geronimo, G-E-R-O-N-I-M-O, non 

C’è posta 

per te!
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Geronimuzzo, Geronimuffo o Geronimullo 
o Geronipuzzo! E poi, che cosa c’entro io se 
ricevo posta puzzolente?!?
Dall’altra parte della porta qualcuno pro-
testò: – Basta, chiudete la porta, con questa 
puzza non si può lavorare!
      Ratana con un BALZO chiuse la porta       
e con un altro balzo spalancò la finestra: 

 UN’AVVENTURA CHE   MI È RIMASTA NEL...

1
2

SBANG!

Ecco 

fatto!

Ratana con un balzo 
chiuse la porta.

Poi con un altro balzo 
spalancò la finestra.

1

2
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 Un’avventUra che   mI è rImasta nel...

entrò un soffio di vento che rese respirabile 
l’ARIA della stanza. Poi estrasse dalla Ratt 
Borsa un paio di pinzette, con cui sollevò 
la busta avvolta dai moschini.
Infine tirò fuori sempre dalla Ratt Borsa una 
lente di ingrandimento ed esaminò la busta: 
– Strano, proviene dall’Isola di Pasqua. Chi 
potrebbe SCRIVERTI da lì, Geronimo?

3

4

Che puzza!

Strano...

molto strano!

... e la esaminò con attenzione!

Sollevò la lettera con 
delle pinzette...

... e la esaminò con 
attenzione!

3

4
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geronimo stilton

eco del roditore

via del tortellino 13

13131 - topazia

(isola dei topi)

Io SCOSSI la testa, sorpreso. – Per mille 
mozzarelle, non lo so! L’Isola di Pasqua è uno 
dei luoghi più misteriosi del MONDO... 
È un posto nel mezzo del nulla!
Con le zampe tremanti per l’emozione, aprii 
quella strana busta. Ma mi aspettava 
un’altra emozione...
Quella lettera era di... 

 Un’avventUra che   mI è rImasta nel...

mia sorella Tea!!!

 16
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Caro Geronimo,
ho appena trovato la mappa di un tesoro che dovrebbe 

trovarsi sull’Isola di Pasqua e ho deciso di partire. 
Temo, però, che cercarlo potrebbe essere molto pericoloso...

Per questo ti mando una copia della mappa... Se non sarò 
ritornata entro una settimana, significa che sono in pericolo, 
perciò vieni a cercarmi seguendo le indicazioni della mappa. 

PS: non dormirci su, parti immediatamente!
PPS: E non partire da solo, porta con te qualcuno che se ne 
intende di avventura, come Wild Willie!
PPPS: E porta con te anche Ratana, così con le foto faremo un 
bel servizio per l’Eco del Roditore!
Inoltre: ricordati di fare testamento prima di partire, questa isola 
è talmente pericolosa che potresti lasciarci la pelliccia!
Un’ultima cosa: per evitare che qualche curiosone apra questa 
lettera, l’ho inzuppata nel guano (cioè gli escrementi di gabbiano, 
ce ne sono tanti qui sull’Isola di Pasqua). Adesso puzza così 
tanto che nessun curioso avrà voglia di aprirla. Che ne dici, ti è 
piaciuta l’idea?

Tua sorella Tea

566-2882 Int007-119.indd   17 19/03/13   10.04



Cerca l’Ahu più grande, 
e i suoi quindici protettori.

Cerca e trova la Grande Acqua, 
il fiume che c’è e non c’è...

Seguendo il sole, giungerai ai Sette Giovani Esploratori
che fissano il mare con nostalgia della loro terra lontana...

Davanti a loro, conta sette passi da gigante verso destra.
Conta tre passi da guerriero verso sinistra. Conta un passo

da formica davanti a te. E il Sospiro del Vento ti porterà lontano...
fino alla Grande Bolla Nera, nata dal cuore di fuoco della Terra.

Là il mare nasconde un antico segreto...
IL TESORO DI RAPA NUI.

MAPPA DEL TESORO DI
RAPA NUI
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