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   TuTTo cominciò 
così, 

proprio così...
Tutto cominciò così, proprio così...
   Che cosa, mi chiederete voi?
Ora vi racconto, prima però mi presento:
il mio nome è Stilton, Geronimo Stilton, 
e dirigo l’Eco del Roditore, il giornale 
più famoso dell’Isola dei Topi! 
Ecco come iniziò 
un’avventura 
che cambiò la 
mia vita e quella dei 
miei amici: cioè, come 
fondai la FATTORIA Stilton e 
salvai la Quercia dei Sogni... 

   
   

   
   

  C
he avventura, amici!
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Era il primo giorno di primavera e stavo pedalan-
do verso il mio ufficio...

Era il primo giorno di primavera e stavo  
pedalando verso il mio ufficio...

Che sp
lendida giornata!

Io
 am

o la primavera!
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Era il primo giorno di primavera e stavo pedalan-
do verso il mio ufficio...

Le
 ro

nd
ini!

È prim
avera!

Che profumo

   d
i f o

ri!

Io
 am

o la primavera!
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10

Mentre pedalavo, sbirciavo il cielo 
che si intravedeva tra i tetti di To-
pazia: – Oh, come sarebbe bello 
sentire il profumo dei FIORI... 

ascoltare il canto degli
 uccellini... sdraiarsi 
nell’erba a guardare 
le nuvole! 

Squittt, oggi è il primo 
giorno di primavera, 

Ma ci pensò subito mio nonno a ricordarmi 
che cosa ci facevo lì in . Infatti, pro-
prio allora il cellulare squillò e il nonno mi 
strillò in un orecchio: – Nipoteee! Lo so 

TuTTo cominciò così, proprio così...

   CHE BELLO SAREBBE ANDARE

 A FARE UN GIRO IN CAMPAGNA... 

aTTenzione refuso: cominciò con accenTo 
nel TiToleTTo in alTo
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11

che stai pensando di non andare in 
UFFICIO oggi: ti conosco, 
ogni volta che arriva la pri-
mavera te ne stai lì col muso 
all’aria a guardare le 
nuvole... insomma mi diventi 
più fannullotto del solito! 
Adesso ci penso io a 
rimetterti in riga!  
Ah, se non ci fossi io...
Io tentai di protestare: – Ma nonno...  
veramente io non sono un fannullotto,  
e sto andando in ufficio in bicicletta...
Il nonno strillò trionfante: – Ahaaa! 
Vedi che avevo ragione io? Gironzoli qua e là, 
ti gingilli con la bicicletta
anziché lavorare lavoraree lavorareee! È così 
tutti gli anni, quando arriva la primavera. 

TuTTo cominciò così, proprio così...

   CHE BELLO SAREBBE ANDARE

 A FARE UN GIRO IN CAMPAGNA... 

Mio nonno 
Torquato Travolgiratti, 
detto Panzer!

      Nipoteee!
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Avanti nipote, scattareee! Fila in ufficiooo! 
Metto in azione il mio Fannullometro!
Io tentai di chiedere: – Che cos’è il Fannull...
Ma lui cominciò a contare: – Ti voglio qui tra 
dieci secondi... nove... otto... sette... sei... 
cinque... quattro... 
A quel punto non mi restava che una cosa da 
fare: pedalareee!  

TuTTo cominciò così, proprio così...

ah, che stresssssss! 

Argh! Buongiorno Geronimo!

M

a q
uello non è Stilton?

Ciao, Ger!

Sì
 è proprio lui,

Ger
onim

o Stilton!
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Arrivai davanti all’Eco del Roditore con la lin-
gua fuori, proprio mentre lui finiva di contare: 
– ... tre... due... uno... zerooo! Ah, eccoti, 
fannullotto di un nipote! Ma d’ora in poi basta 
fannullare, con questo Fannullometro 
terrò tutti sott’occhio, soprattutto te!
Mentre entravamo, io gridai esasperato:
– Ma insomma, che cos’è questo 
Fannullometro?

TuTTo cominciò così, proprio così...

Buongiorno Geronimo!

Sa
lve

, dottor Stilton!
... 

tre
... d

ue... uno...

Ciao Torquato!

Ciao, Ger!
Ciao!

Una c
onsegna per l’Eco!
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Il Fannullometro è un complIcatIssImo sIstema dI controllo 
che nonno torquato sI è Fatto costruIre dal suo amIco Inventore 
poFFarIo pIzz, per tenere d’occhIo I FannullottI (soprattutto 
GeronImo stIlton!).

IL FANNULLOMETRO
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Lui ridacchiò sotto i baffi: – Ha haa haaa, è 
un’invenzione stratopica! Ma ora parliamo di 
te: so che non hai ancora iniziato a scrivere 
il tuo nuovo libro, sei proprio un fannullotto!
Io squittii: – Ehm, nonno, per scrivere ci vuole 
l’ispirazione... la creatività... l’idea... non pos-
so buttare giù PAROLE A CASO...
Il nonno uscì sbuffando: – Bofff, tutte scuse! 
Scrivi, anziché pensare alla primavera, ricordati 
che il Fannullometro ti tiene d’occhio!

TuTTo cominciò così, proprio così...

ah, che stresssssss! 

Argh!
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