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un

caldo da
scioglierti i Baffi...
Era una calda, anzi una caldissima giornata
di luglio: il sole BRILLAVA rovente
su Topazia, non c’era un alito di vento
e il termometro segnava 35 gradi!
Per mille mozzarelle (fuse),, che caldo tremendo!
E in più si era ROTTO il condizionatore!
Uff! caldo!
Che
Condizionatore
Topofreeze rotto!
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un caldo da

scioglierti i Baffi...

Ah, scusate, quasi dimenticavo di presentarmi!
(Con tutto questo CALDO mi è evaporato
il cervellino!) Il mio nome è Stilton,
Geronimo Stilton. Dirigo l’Eco del Roditore, il giornale più famoso dell’Isola dei Topi.
Dunque, quel giorno ero a CASA mia, a rivedere un po’ di conti, ed ero molto soddisfatto:
l’Eco del Roditore era il giornale più venduto
dell’Isola dei Topi!
ò!
Fu allora che SQUILLÒ il
her
c
i
d
en
v
i
M !
telefono. Era Sally Rasmaussen,
Dico
che strillò: – Stiltooon, non
finisce qui! Mi vendicherò,
distruggerò l’Eco del Roditore!
Avrei voluto dirle che non doveva prendersela tanto... solo
per qualche copia venduta in più, ma lei riattaccò.
Sally Rasmaussen
dirige la GAZZETTA DEL RATTO
ed è la concorrente
n°1 di Geronimo.
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un caldo da

scioglierti i Baffi...

PREOCCUPATO , pensai: ‘Chissà che cosa
combinerà Sally per vendicarsi. Mah...’.
Dopo quella STRANA telefonata, tentai di
rimettermi al lavoro, ma non riuscii a concentrarmi per il gran caldo.
Chiamai un tecnico della Ditta Topofreeze
per riparare il condizionatore,
ma la segretaria mi urlò in un orecchio:
uiii
– Quiii Topofreeze!
o, q e!
t
n
Pro freez
o
Tutti i tecnici sono impegnatiii!
Top
Non possiamo fare niente
per lei, dottor Stilton,
si prepari a
boccheggiare!
Così, decisi di provare
dei metodi

alternativi
per rinfrescarmi...

9
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TUTTI I TENTATIVI CHE FECI

per rinfrescarmi...
PRIMO TENTATIVO

1

Mi preparai un
sorbetto alla
doppia menta e
mozzarella...

2
... ma era troppo freddo
e mi venne un attacco di

mal di pancia
fulminante!

SECONDO TENTATIVO

1

2
Mi misi a mollo
nella vasca da bagno

gelata...
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... ma dovetti scappare
fuori, perché mi si stava
congelando la coda!
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TERZO TENTATIVO
Mi legai due ghiaccioli alla menta
sulle orecchie e due sotto le zampe....

1

2
... ma mi impiastricciai
tutta la pelliccia e mi ritrovai
circondato di moschini!

QUARTO TENTATIVO

2
... ma feci

1
Decisi di farmi una

uno scivolone
e finii nella boccia del
mio pesciolino Annibale!

doccia gelata...
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un caldo da

scioglierti i Baffi...

Solo allora, mi ricordai che in soffitta avevo
ancora un vecchissimo VENTILATORE,
che per tante estati mi aveva rinfrescato...
Decisi di andare a CERCARLO: era la mia
unica speranza!
Ma... dove avevo messo la chiave della soffitta?
Forse era aPPesa all’ingresso?
O forse era nel cassetto della
mia scrivania?

AUTO

UFFICIO

CASA

CANTINA

SOFFITTA

Oppure in cucina?
O forse l’avevo
in salotto?

infilata in qualche vaso
12
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un caldo da

scioglierti i Baffi...

Frugai dappertutto, finché
finalmente la trovai...
infilata nella toppa della soffitta!
Aprii la porta e mi guardai
attorno per cercare il
famoso ventilatore. Ma subito
notai intorno a me i ricordi
di mille avventure...
C’erano ancora il casco
da esploratore che avevo
usato nella giungla ,
il cappello da cowboy che mi
aveva regalato Falco Rosso,
la divisa con cui avevo vinto
il Campionato Mondiale di
Karate!

S

IIIT, CHE E MOZIO
U
Q

o
Ecc
e
’ ra
dov ve!
hia
la c

!
E
N

13
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11
4

3

2
7

LA MIA SOFFITTA

1) Le mazze da golf che mi avevano fatto vincere la Supercoppa con nonno Torquato.
2) La tuta da sub che avevo usato per sommergermi al largo dell’Isola Corsara.
3) La vecchia valigia per le vacanze alla Pensione Mirasorci. 4) Gli sci con cui andavo
a sciare a Picco Puzzolo. 5) La palla da basket ﬁrmata dal campione Spilungo Sboing!
6) Le scarpette da calcio che avevo usato per sostituire Crossone Cross.
7) Il cappello da cowboy che mi aveva regalato Falco Rosso. 8) Il cappello da cuoco
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14

13

8

9
6
10

1

5

12

che avevo usato durante la gara dei Supercuochi. 9) La divisa con cui avevo vinto il
Campionato Mondiale di Karate. 10) I doposci che ho indossato a Mosca quando
sono andato alla ricerca delle sette Matrioske. 11) La tuta da astronauta che ho
indossato nella mia missione nello spazio. 12) La gondola di cristallo che mi ha comprato Patty Spring a Venezia. 13) La collezione di vasi da notte della bisnonna Rattilla.
14) Il ventilatore che mi aveva regalato Tea.
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