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Mi avvicinai al banco
della RECEPTION,
dove si trovava il por-
tiere Osvaldo.

Notai che aveva gli
occhi rossi, come se

avesse pianto a lungo.
Un cliente strillò : 
– Rivogliamo i nostri
soldi, capito? Non
passeremo neanche
una notte di più in
questo albergo! 

Parola inglese (si legge
r isèpscion) che significa
‘ricevimento’, è il banco
nella hall dove ci si pre-
senta quando si arriva in
albergo, per farsi registra-
re e ricevere la chiave
della stanza. Quando si
riparte, si chiede il conto
e si consegnano le chiavi.

RECEPTION

LA CAMERA... 
313!
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Il portiere sospirò: – Certo signore, ha ragione
signore, sono spiacente signore... non abbiamo
mai avuto fantasmi al Grand Hotel fino a
questo momento!
Mi avvicinai: – Buongiorno Osvaldo, come
sta? Vorrei una camera, anzi vorrei la camera
313, se possibile!
Lui mi riconobbe: – Dottor Stilton! Che piace-
re rivederla! 
Poi esclamò felice: – Una camera? Lei
vuole una camera? Ma è splendido! Certo che
le posso dare la SUITE 313, l’albergo è de-
serto... la accompagno subito!
Quando entrai nella stanza
313, mi sembrò di tornare
indietro nel tempo. 
Anche se erano passati tanti
anni, ricordavo quella tap-

LA CAMERA... 313!

SUITE

Parola francese (si legge

suit) che significa ‘serie di

camere’, ‘appartamento’.

Si tratta infatti di una

camera composta da una

stanza da letto, un bagno

e un salottino!
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pezzeria color giallo fontina, tutta decorata
con formaggini dorati.
Ricordavo il letto antico a baldacchino! 
Anche il bagno era rimasto identico: spazioso
ed elegante, con i rubinetti di ottone!
L’unico particolare nuovo era la tenda della
doccia... decorata a disegnini di banane.
Udii una voce canticchiare: – Balliam...
Mi guardai attorno, ma non vidi nessuno.
Strano!
Mi lavai le mani.
Udii di nuovo: – Balliam balliam...
Strano!!
Presi l’asciugamano.
Udii ancora: – Balliam balliam balliamo...
Strano!!!
Improvvisamente la tenda della doccia mi
avvolse come i tentacoli di una piovra e mi

LA CAMERA... 313!
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trascinò in un valzer, cantando a squarciagola:
Balliam balliam balliamo... 
dai che ci divertiamo!
Che fai, non balli? Temi che ti pesti i calli?
Danza anche tu, finché non resisti più!
Non importa se non ci sai fare,
l’importante è... ballare!
Io strillai: – Aiutoooooooooo!

Da dietro la tenda spuntò una coda, poi una
zampa e infine un muso di roditore. 

Io feci un balzo indietro: – C-chi è?
Vidi spuntare un sorcio dalla pelliccia color
grigio smog, con i baffi lustri di brillantina.
Lui mi strizzò un occhio: – Stiltonino, ti è pia-
ciuto lo scherzettino? 
Solo allora lo riconobbi. 
Era F ICCANASO SQUITT !

LA CAMERA... 313!
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C-chi è?

Cucucucucucù!
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Ficcanaso mi spiegò: – Strane cose, anzi
stranissime cose succedono al Grand
Hotel, Stiltonino! Sturicchiati le casse acusti-
che*: tu sai meglio di me che i fantasmi

non esistono... e allora, chi da un mese a que-
sta parte terrorizza i clienti dell’albergo?
Poi abbassò la voce: – Devi aiutarmi a indagare!

Io sospirai: – Ficcanaso, sai che io sono un
tipo, anzi un topo, molto impegnato. Devo
scrivere un nuovo libro e...
Lui insistette: – Stiltonino, ti prego, se non
vuoi farlo per me, fallo almeno per la nostra
città! Il Grand Hotel è una tradizione di
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STRANE COSE
SUCCEDONO

AL GRAND HOTEL!
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Topazia... e le tradizioni sono preziose, sai?
Pensa anche a quanti roditori lavorano al
Grand Hotel, non vorrai che perdano il loro
posto di lavoro! Inoltre, dobbiamo aiutare il
nostro vecchio amico Topunzio!
Poi si ILLUMINÒ : – Ho un’ideina
genialina! Andiamo subito da lui!
Così ti convincerai!
Prima che potessi protestare, mi stava già
trascinando nell’ufficio di Topunzio Topunzis.

STRANE COSE SUCCEDONO...

Aiutoooo!
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