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INCOLLA QUI

LA TUA FOTO

E SCRIVI IN BASSO 

IL TUO NOME

Questo è un libro speciale: 
è la mia storia N° 100!
E per renderlo ancora più 

speciale lo dedico a te!
          Geronimo Stilton

.........................................................................

Dedicato a:
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RONF RONFF RONFFF...
BZ BZZZ BZZZZZZ!

Era notte a Topazia, la Città dei Topi.
Tutti i roditori dormivano tranquilli... 
ronfavano beati... ronf ronff ronfff... e anch’io 
dormivo nel mio lettuccio... al calduccio... 
insomma, ronfavo ronfavo ronfavo...

Ronf!

566-3458-7 Int 007-061.indd   9 31/07/14   17:53



10

Ma a mezzanotte in punto, il mio cellulare 
incominciò a trillare!

Io mi svegliai completamente
(come sempre quando mi svegliano di col-
po). Afferrai il cellulare e ci borbottai dentro, 
a casaccio: – Qui Gilton, Steronimo Gilton, 
cioè Stilton, Geronimo Stilton! Ehm, ronf, 
squittt, chi mi chiama? 
Poi saltai sul letto, perché una vociona profon-
da urlò, trapanandomi i timpani: – Nipoteeee! 
Una notizionaaa! Urgentissimaaa! Che fai, 
dormi? Aaah, ma possibile che debba dirti 
tutto io? Ma mi sei almeno riconoscenteeeeee?
Io sospirai, perché avevo riconosciuto la voce: 

 RONF RONFF RONFFF... BZ BZZZ BZZZZZZ!

DRIN DRINN    DRINNN!!! 

 RINTRONATO,
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1111

era Torquato Travolgiratti, detto Panzer, 
cioè mio nonno!
Poi ri-sospirai: squittt, avrei dovuto capirlo 
subito che era mio nonno, solo lui poteva 
chiamarmi in piena notte...
Ri-ri-sospirai, e mi preparai ad ascoltarlo, 
perché sapevo (per esperienza) che era im-
possibile non ascoltarlo quando voleva dirmi 
qualcosa! Così conclusi: 

 RONF RONFF RONFFF... BZ BZZZ BZZZZZZ!

DRIN DRINN    DRINNN!!! 

– Dimmi, nonno, ti ascolt
o
!

Squitt!
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E mio nonno cominciò a raccontare...
– Nipoteee! La notizionaaa è che hai già 
scritto novantanove storie!

Ti rendi conto?
Ma no, sicuramente tu non ti rendi  

conto! Meno male che ci sono io  
a ricordarti le cose importanti!

Dobbiamo fare un’edizione 
speciale, anzi specialissima di 
una nuova storia... 

Naturalmente dovremmo spiega-
re a tutti che è tutto merito mio se 

hai (quasi) scritto Cento Storie! 

la Numero Centooooo!

Devi ammetterlo, nipote, è tutto merito mio 

se sei riuscito a combinare qualcosa! 

Nipoteee!
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Se non ci fossi io a ispirarti, a darti una 
mossa, a strapazzarti... tu saresti sem-
pre lì a sognare a occhi aperti, a sfogliare 
margherite, a rosicchiare tartine al 
formaggio! Altro che Cento Storie!

 

Ma ora tu DEVI scrivere la storia 

Numero Cento, e mi aspetto che 
sia speciale!!!
Non una storiellina tirata via così, tanto per 
riempire le pagine... qualcosa di unico, sor-
prendente, irripetibile!!!

la Numero Centooooo!

Devi ammetterlo, nipote, è tutto merito mio 

se sei riuscito a combinare qualcosa! 
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Poi mio nonno (come succede sempre) mi 
riattaccò il telefono sul muso. 

Che ansia  m i  aveva messo!
Era notte fonda, ma decisi di 
incominciare subito a scrivere... dopotutto, 
avevo davanti solo sette giorni per 
completare il libro!

Misi in sottofondo una bella musica ri-
lassante dell’Orchestra Nazionale 

di Topazia e accesi il computer.
Uhm, pensai 

                    pensai 
                               pensai...

Orchestra Nazionale 

 RONF RONFF RONFFF... BZ BZZZ BZZZZZZ!

     Squ i t t t ,  megl io  i n i z i a re  SUBITO!

  E poi ri-pensai e ri-pensai e ri-pensai e ri-pensai ...e r i
-p

en
sa

i 
e 

ri-
pe

ns
ai

 e
 a

nc
or

a 
ri-

rip
ensai e ri-ri-pensai e ri-ri-pensai. 
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                   Ma... non riuscivo a 
          decidere di che cosa parlare, in quel 
     libro che doveva essere tanto speciale!!!

 RONF RONFF RONFFF... BZ BZZZ BZZZZZZ!

  E poi ri-pensai e ri-pensai e ri-pensai e ri-pensai ...e r i
-p

en
sa

i 
e 

ri-
pe

ns
ai

 e
 a

nc
or

a 
ri-

rip
ensai e ri-ri-pensai e ri-ri-pensai. 

Argh!
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