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canzan.za.!.
Una Vèaun
a vaca
mooolto

Era una giornata d’estate molto,
calda e io stavo scrivendo un articolo sulla Fiera
dello Stracchino, che era appena stata inaugurata
dal sindaco di Topazia. D’un tratto la porta del
mio ufficio si spalancò: era Benjamin, il mio
nipotino!
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.
Dunque... dicevamo... Stavo
l’articolo sulla Fiera dello Stracchino,
quando entrò Benjamin con un enorme
gelato ed esclamò: – Zio, zietto, dove
mi porti in
– Vacanza??? – esclamai sopreso. – Ma
non è ancora il momento di andare in
vacanza. Quando finisce la scuola?
– Ma zio, è già finita da un pezzo: siamo in agosto!
... È già agosto??? Ma sei
–

adorato

scrivendo

vacanza?

NOOOOO
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Sicuro sicuro sicuro?

sicuro?
– Sicurissimo zio!
Il mio nipotino aveva ragione: negli ultimi tempi
avevo lavorato così tanto, che il tempo era volato
e non mi ero accorto che era già il momento di
partire per le vacanze!
Cercai di mostrarmi disinvolto e chiesi a Benjamin:
– Dove ti piacerebbe andare in vacanza?
– Dove preferisci tu zietto, a me basta
...
Dovete sapere che io sono un tipo, anzi un topo,
molto tranquillo: non amo viaggiare e il luogo
che preferisco è casa mia. Ma per far felice il mio
,
nipotino andrei in capo al
per cui esclamai: – D’accordo Benjamin, vai a
preparare la valigia, che al resto penso io.
Domani si parte!
– Grazie zio! Evviva!!! – esultò
lui felice.
Appena Benjamin uscì, tornai
a scrivere il mio articolo.
Dovevo finirlo in fretta, per
correre in agenzia
viaggi a prenotare una vacanza!

partire

mondo
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Ma non feci in tempo a rimettermi alla tastiera del
computer, che la porta si spalancò un’altra volta.

SDEEENG!!!

Era mio cugino Trappola. Teneva sotto
braccio una tavola da surf e portava a
tracolla una borsa con tutto l’occorrente
per la spiaggia.
– Ohilà, cugino! Non mi dirai che stai
ancora lavorando?! Basta, è tempo di partire per il
Hai già scelto la spiaggia? Hai prenotato
l’ombrellone? Per le immersioni, il surf e il beach
volley, non ti preoccupare: all’
ci penso io!
– Spiaggia? Ombrellone? Attrezzatura? Veramente...
io dovrei finire il mio articolo sulla Fiera dello
Stracchino e poi ho promesso a Benjamin di portarlo
in vacanza. Ma pensavo a qualcosa
di rilassante...
In quell’istante entrò anche mia
sorella Tea. – Ciao fratellino,
ma che cosa ci fai in uff icio
ad agosto? Dovresti essere in

mare!

attrezzatura
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vacanza! Sei troppo pigro per organizzare? Allora
ci penso io! Potremmo partire per un viaggio
avventuroso, anzi, sai che cosa ti dico: chiamo
subito la compagnia aerea e prenoto il volo!
Ma perché
tutti mi tormentavano con questa storia delle
vacanze?!!!
Io volevo prima di tutto finire il mio articolo sulla
Fiera dello Stracchinoooooo!!!!
Ma non ci fu niente da fare, dovetti arrendermi e
spegnere il computer. Poi provai a scegliere con Tea
che andasse bene a tutti. Ma
e Trappola una
dopo interminabili discussioni, decidemmo che il
giorno dopo Tea ci avrebbe caricati sulla sua auto
e avremmo deciso l’itinerario strada facendo.
un po’ di tutto:
Quella sera misi in
costume, crema solare, maglione pesante, scarponi
da escursionismo, qualche libro, un binocolo...
Prima di andare a dormire, chiamai
Benjamin e gli spiegai come stavano le cose.
– Ma zio – mi interruppe lui, – staremo ore e ore
in macchina...
E fu in quel momento, proprio in quel momento,
che mi venne un’idea stratopica: – Che cosa ne

, perché, perché

meta

valigia

Ci annoieremo...
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dici, Benjamin, se portassi con noi il mio ultimo
stratopico libro di barzellette?
– Oh zietto, sìììì!!! Le ore di viaggio voleranno!
Così iniziò una vacanza che fu davvero
indimenticabile, forse una di quelle più
che avessimo mai fatto. E
sapete perché? Perché ridere in compagnia mette di
buon umore e, quando si è allegri, tutto diventa
più facile... Se anche a voi piace ridere, girate pagina
e scoprite le più belle barzellette sulle vacanze.
Il divertimento è garantito, parola di roditore!

divertenti
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Le più belle

barzellette
in vacanza
8
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PREVISIONI DEL TEMPO
Due amici in vacanza in una baita sperduta
in montagna si preparano per una gita.
La guida locale va da loro e dice: – Inutile
prepararsi per domani: pioverà tantissimo.
Il giorno dopo, puntualmente, piove.
Qualche giorno dopo la guida torna dai due turisti
e dice: – Inutile prepararsi per domani: ci sarà una
tempesta di neve.
Il giorno dopo, puntualmente, si verifica la tempesta
di neve. I due amici sono ammiratissimi.
Poi, per qualche giorno, la guida non comunica
niente.
Alla vigilia di una gita molto difficile, i due amici vanno a cercare la guida: – Siamo nelle tue mani –
dicono. – Domani dobbiamo andare a fare
un’escursione davvero difficile; che tempo farà?
La guida scuote il capo.
– Non lo so, amici miei; la radio è rotta...
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TOPI A TEATRO
Due topi in vacanza decidono di andare alla prima di
un grande spettacolo, ma una volta arrivati davanti al
teatro uno dei due chiede all’altro: – Allora, che si fa,
entriamo?
L’amico un po’ scettico lo guarda: – Ma no!
– Perché?
– Ma non hai visto? Dentro ci sono quattro gatti!

UN POLPO... SPIRITOSO!
10

Un polpo vede passare una femmina dai lunghi
affascinanti tentacoli ed esclama, per fare lo spiritoso: – Ehi, tu, bella polpetta!

SOTTO L’OMBRELLONE
Un vicino d’ombrellone dice all’altro:
– Lei nuota?
– Dipende…
– Da che cosa ‘dipende’?
– Se sono nell’acqua!

566-3918_int003-153.indd 10

29/04/14 10.18

L’ORA ESATTA
Un turista in viaggio in Messico perde l’orologio.
Va a fare una passeggiata ma è preoccupato di non
rientrare in tempo per la cena. Sotto un albero, in
un prato, trova un messicano che dorme sotto il suo
sombrero, mentre il suo asino bruca lì accanto.
– Scusi – dice il turista, – sa dirmi l’ora?
Il messicano socchiude gli occhi, sposta il sombrero, alza la coda dell’asino e dice: – Le tre e venticinque esatte!
Il giorno dopo il turista compra un orologio, ma,
curioso, ritorna dal messicano.
– Scusi, mi sa dire che ore sono?
Di nuovo il messicano socchiude gli occhi, sposta il
sombrero, alza la coda dell’asino e dice: – Le quattro
meno dieci esatte!
Il turista controlla sul suo orologio: – Perfetto!
Dopo aver fatto un giro ripassa. Chiede di nuovo
l’ora al messicano, che socchiude gli occhi, sposta il
sombrero, alza la coda dell’asino e risponde:
– Le cinque e trentadue esatte!
– Ma è incredibile! – esclama il turista. – Lei riesce a
dire l’ora esatta solo alzando la coda del suo asino?
– Ma no – ribatte il messicano. – Però, se la sposto,
riesco a vedere l’orologio del campanile là in fondo...
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LA PIANTINA
Due pantegane sono in viaggio in una città che non
conoscono.
– Aspettami qui! Ho avuto un’idea – dice una delle
due. Qualche istante dopo torna, sorridente.
– Che cosa ci fai con quei fiori? – le chiede l’altra
pantegana, meravigliata.
– Visto che non siamo pratiche del posto, mi sono
procurata una piantina!

12

FICHI D’INDIA AL MARE
Un fico d’india che cresce vicino al mare dice al suo
vicino: – Certo che i turisti sono tutti uguali...
– Perché dici così?
– Da qualunque nazione arrivino, parlano tutti
la stessa lingua!
– Davvero?! E quale sarebbe?
– Mah, dicono sempre ‘Ahi, ahi, ahi!’.
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SAFARI
Due amici sono in vacanza in Africa e durante un
safari fotografico si imbattono in un leone.
Uno dei due cerca di fare la foto, ma la macchina
non scatta! Allora si volta verso l’amico, lo guarda e
dice: – Peccato! Cilecca!
L’amico, che vede il leone avvicinarsi, guarda il suo
compagno di viaggio ed esclama: – Cilecca!??
Ci mangia!

BRAVI, NUOTATE!
Alcuni passeggeri su una nave da crociera stanno
nuotando in piscina.
A un tratto dal ponte più alto si sente il comandante che grida: – Ecco, bravi, continuate a nuotare… la
nave sta affondando!
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HELP!
Un topo inglese in vacanza al mare in Italia, va
in spiaggia e si tuffa subito per fare il bagno.
Improvvisamente sente un crampo e non riesce più a
stare a galla. Allora comincia ad agitare le braccia e a
urlare: – Help! Help!
Due pantegane babbee, che stanno mangiando
un panino sedute su una sdraio, lo guardano con
indifferenza. A un certo punto una dice all’altra:
– Guarda quello, avrebbe fatto meglio a imparare
a nuotare, invece di studiare le lingue!

14

CINTURE DI SICUREZZA
Una pantegana babbea arriva all’aeroporto di ritorno
dalle vacanze e sale su un taxi.
Si accomoda dietro e dice al tassista: – Guardi che il
passeggero al suo fianco non ha allacciato le cinture di
sicurezza. È contro la legge. Se non allaccia le cinture, mi vedrò costretta a chiamare le forze dell’ordine!
Il tassista, indispettito, si volta e con calma spiega:
– Non è un passeggero, ma l’orsetto di peluche di
mia figlia!
– Questo non è un problema mio... la legge è uguale
per tutti!
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AL MARE CON IL GOMMONE
Mariolino va dal papà e gli dice: – Papà, papà,
quest’anno non potremo andare in vacanza al mare
con il gommone!
– Perché?
– Perché l’anno scorso, a forza di andare avanti e
indietro, abbiamo... cancellato il mare!

15

ZAINI
Due pantegane babbee si incontrano mentre sono
in vacanza in montagna e una chiede all’altra: – Ti
ricordi dei due zaini che abbiamo trovato per caso
lungo il sentiero la scorsa settimana? Nel mio c’erano
50 euro e li ho spesi in cartoline per i miei amici, ma
nel tuo che cosa c’era?
– 100 euro di bollette da pagare.
– E che cosa ne hai fatto?
– Piano piano le sto pagando!
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