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Stra-organizzato 
e Stra-pronto
a Stra-tutto!

Quella mattina ero sul tetto dell’Eco del 
Roditore: era il mio turno di prendermi cura 

del nostro nuovo  aziendale. 
Che giornata stratopica: gli uccellini 
cinguettavano sui rami FIORITI... 
il vento soffiava leggero leggero...  

il sole splendeva  
tiepido nel cielo... Mentre  
innaffiavo le piantine, 
esclamai felice: – Ah, com’è 

bella la primavera! 
Che tranquillità, 

che pace, che...

Che giornata stratopica!
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Ma non riuscii a finire la frase, perché Topella, 
la mia assistente, mi strillò in un orecchio: 
– Dottor Stiltooon? Che cosa fa ancora qui?  
È tardiii!
Io avevo la testa fra le nuvole e sobbalzai:  
– Eeeh? Cosaaa? Squiiit! 
Poi misi la zampa su un rastrello 
abbandonato a terra, che si sollevò all’im-
provviso e...

Eeeh?

SDEEEEEEEEEEEEENG! 

   
   

   
   

D

otto
r S

tiltooon! È tardi!

     – Dottor Stilton, attento al concime...

Stra-organizzato e Stra-pronto a Stra-tutto!
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Mi centrò in pieno il muso! Che male!
Stordito dalla botta, barcollai di qua e di là.
Topella strillò: 

Ma era troppo tardi! Ci finii dentro con tutta 
la zampa e piombai a terra, battendo il 
sottocoda. Che dolore! Che figuraccia!
Perché perché perché capitano tutte a me?
Ma... scusate, non mi sono ancora presentato! 

Bleah!

Ahi!

     – Dottor Stilton, attento al concime...

Stra-organizzato e Stra-pronto a Stra-tutto!
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Il mio nome è Stilton, Geronimo Stilton, 
e dirigo l’Eco del Roditore, il giornale più 
famoso di tutta l’Isola dei Topi. E, come dice-
vo, quella mattina era il mio turno di curare 
il nostro nuovo orto aziendale, in cima al tetto 
dell’Eco del Roditore. 
Ne andiamo molto fieri: coltiviamo tanti 
FIORI e ortaggi, qualche piccolo 
albero di agrumi e abbiamo persino alcune 
arnie di api per produrre piccole quantità di 
miele delizioso! 
È stata un’idea stratopica: abbiamo re-
cuperato uno spazio che era rimasto abban-
donato e allo stesso tempo lavoriamo insieme 
all’aria aperta!
– Ehm, dottor Stilton... spero che abbia un 
cambio di vestiti in ufficio! – sospirò Topella. 
– Quel concime... puzza!
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Stra-organizzato e Stra-pronto a Stra-tutto!

CC_566-4160 int. 007-117.indd   10 16/02/16   16:28



Spero abbia 

un cambio di 

vestiti..
.

Argh!
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Paonazzo per l’imbarazzo, esclamai: – Ma cer-
to! Oggi sono stra-organizzato e stra-pronto 
a stra-tutto!
La mia assistente mi guardò dubbiosa: – Ne è 
sicuro? Sicuro sicuro sicuro? Sicurissimo?
– Ma certo, Topella! Oggi è la Festa di Prima-
vera: uscirà un’edizione dell’Eco del Roditore 
così speciale che farà frullare i baffi 
dall’emozione a tutti i nostri lettori! 
Topella SORRISE: – Se lo dice lei, dottor Stil-
ton! Comunque, sono salita per avvertirla che 
è in ritardo per la riunione coi collaboratori. 

   
   

   
 N

on
 h

a se
ntito le chiamate?

baffibaffi
baffi baffi

    Sq
uit, che disastroooooooooo!

A Topazia la primavera

si festeggia scambiandosi

golosissim
e uova di cioccolato!

    Festa di 
Primavera 

• La Gara di Pasticceria per il 

miglior Uovo di Cioccolato!

• La Mostra delle Uova, con il 

prezioso Uovo di Topergé!

• La Caccia alle Uova 

per le vie della città!

NON PERDETEVI...

Stra-organizzato e Stra-pronto a Stra-tutto!
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Non ha sentito che l’ho chiamata un po’ di 
volte? Forse aveva il cellulare spento?
Io affannato controllai: per mille mozzarelle, 
infatti, il mio cellulare era spento!
Strillai: – Ma che ore sono? Sono in ritardooo!
E pensare che quella mattina mi ero svegliato 
prima per riuscire a fare tutto con calma, inve-
ce la giornata era appena iniziata e io... ero già 
in ritardo! 

   
   

   
 N

on
 h

a se
ntito le chiamate?

    
     

Ehm... ho il cellulare spento!

    Sq
uit, che disastroooooooooo!

golosissim
e uova di cioccolato!

CC_566-4160 int. 007-117.indd   13 16/02/16   16:28




