
AHI, AHI, AHI, 
CHE AVVENTURA 

ALLE HAWAII!
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Una vacanzina 
alle Hawaii ti serve, 

capito?!

7

Era un afoso pomeriggio di agosto 
nella Città dei Topi.
pedalavo per le vie di Topazia, sbuffando: 
– Per mille mozzarelle, il sole picchia 
talmente forte che l’aria sembra  
tremare... e l’asfalto  
si appiccica alle ruote della bici 
come formaggio fuso... squittt!
Tutti gli abitanti della città cercavano 
sollievo come potevano, camminando 
rasente ai muri in cerca d’ombra, sventolan-
dosi con i ventagli, o rinfrescandosi  
la testa con l’acqua delle fontanelle.
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Io per proteggermi dal sole indossavo 
un casco speciale con ombrellino incorporato, 
e sul manubrio della bicicletta avevo  
un ventilatore azionato a pedali che mi soffia-
va aria fresca in faccia... aaargh!
Stavo tornando a casa dopo una lunga gior-
nata in redazione. Quasi tutti i collaboratori 
dell’Eco del Roditore erano già in vacanza,  
e io ero pieno di lavoro. C’era talmente tanto 
da fare che quella sera mi ero portato degli 
articoli da correggere a casa!

Una vacanzina alle Hawaii ti serve, capito?!

Pant!
Pant!
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9

Il cestino della mia bicicletta era pieno di  
documenti e manoscritti, e sul mio  
portapacchi avevo legato un mucchio di libri!
Ma scusate, non mi sono ancora presentato: il 
mio nome è Stilton, Geronimo Stilton, e 
dirigo l’Eco del Roditore, il giornale più famo-
so dell’Isola dei Topi!
Ero quasi arrivato quando vidi un enorme 

cartellone pubblicitario 
proprio vicino a casa. Rappresentava una 
spettacolare spiaggia di sabbia bianca con 
il cielo limpido e il mare turchese, 
dove un topo in costume faceva surf sulle 
onde. A lettere color giallo banana era scritto:

VIENI IN VACANZA ALLE HAWAII! 

UNA VACANZINA ALLE HAWAII 

TI SERVE, CAPITO!?

Una vacanzina alle Hawaii ti serve, capito?!
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Riesci a riconoscere qualcuno 
in questo cartellone?

VIENI IN VACANZA ALLE HAWAII! 

UNA VACANZINA ALLE HAWAII 

TI SERVE, CAPITO!?

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

    
     

       
Che fatica!
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11

Io borbottai tra me: – Eh, no! Non ho tempo 
per una vacanzina! Devo lavorare, io!
Quando arrivai entrai in casa mia, 
barcollando sotto la pila di 
libri, documenti 
e manoscritti che mi 
ero portato dall’ufficio.
Prima di mettermi  
a lavorare, sistemai 
davanti alla finestra  
un ventilatore  
a pannelli solari che pun-
tava verso la scrivania.
Poi mi preparai un bicchie-
rone di succo d’arancia 
con ombrellino... una bacinella di ghiaccio in 
cui rinfrescare le zampe... in testa invece mi 
legai una borsa del ghiaccio!

Una vacanzina alle Hawaii ti serve, capito?!

   
   

   
   

  C
he caldo!
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Riesci a riconoscere qualcuno 
in questo biplano?
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13

Poi andai ad aprire la finestra per far passare 
un po’ d’aria.
Fu allora che notai un biplano color giallo bana-
na che attraversava il cielo azzurro, tirandosi die-
tro uno striscione pubblicitario.
Vi era scritto, a lettere color giallo banana:

Io tornai alla mia scrivania, borbottando tra 
me: – Eh, no! Non ho proprio tempo per una 
vacanzina! Devo lavorare, io!
Rimasi seduto a lavorare fino a sera.
Poi sbadigliai e mi stiracchiai: – È il momento di 
fare una pausa!

VIENI IN VACANZA ALLE HAWAII! 

UNA VACANZINA ALLE HAWAII 

TI SERVE, CAPITO!?

Una vacanzina alle Hawaii ti serve, capito?!
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Mi sedetti davanti al televisore a guarda-
re il telegiornale, ma proprio mentre stavano 
annunciando le notizie più importanti della 
giornata, lo schermo crepitò, tremolò e si spense.
Quando si riaccese, APPARVE un’annun-
ciatrice con una camicia color giallo banana, 
che disse con voce f lautata : 

14

Riesci a riconoscere qualcuno 

in questo programma televisivo?

  V
IENI IN VACANZA A L L E  H AWA I I !

Una vacanzina alle Hawaii ti serve, capito?!
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15

– Caro telespettatorino, non sai che cosa 
fare quest’estate?

Io spensi il televisore: – Eh, no! Non se ne par-
la! Non ho proprio tempo per una vacanzina! 
Devo lavorare, io!
Mi alzai per ritornare alla scrivania, ma mi ero 
appena seduto quando suonò il campanello.
Aprii la porta e mi trovai davanti un vaso  
color giallo banana con dentro una palma...
Alle foglie della palma erano appesi 
tanti pacchettini infiocchettati con un nastro 
color giallo banana.

VIENI  IN  VACANZA ALLE HAWAII ! 

UNA VACANZINA ALLE HAWAII 

T I  SERVE,  CAPITO!?

  V
IENI IN VACANZA A L L E  H AWA I I !

Una vacanzina alle Hawaii ti serve, capito?!
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Riesci a riconoscere qualcosa di strano in questa immagine?

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   

    
    

     
Chi mi manda

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   

    
   q

uesta palma?
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Io, curiosissimo, aprii i pacchettini e vi trovai:

UN TUBETTO DI CREMA SOLARE 
(AL PROFUMO DI BANANA)3

UNA GUIDA TURISTICA PER LE HAWAII 
(IMPIASTRICCIATA DI BANANA)5

UN CAPPELLO DI PAGLIA (GIALLO BANANA) 2

UN COSTUME DA BAGNO (GIALLO BANANA)1

UN PAIO DI INFRADITO (GIALLO BANANA) 4

UN BIGLIETTO AEREO PER LE HAWAII DELLA COMPAGNIA AIR BANANAS... A MIO NOME 6

Una vacanzina alle Hawaii ti serve, capito?!
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Alzando lo sguardo vidi, appeso al tronco  
della palma, un biglietto che  
(vi assicuro) pochi attimi prima non c’era. 

sembrava spuntato dal nulla!
Sul biglietto era scritto:

Io, esasperato, strillai: 
– Uffa! Non ho tempo 
per una vacanzina 
alle Hawaii! Devo 
lavorare, io!
In quel momento, 
sentii il rumore 

VIENI  IN  VACANZA ALLE HAWAII ! 

UNA VACANZINA ALLE HAWAII 

T I  SERVE,  CAPITO!?

       
       

        
ZIIIIIIIPPPPP!

Una vacanzina alle Hawaii ti serve, capito?!

Conosco Ficcanaso 

fin dai tempi 

dell’asilo, è un mio 

grande amico e 

siamo praticamente 

cresciuti insime! 

Ficcanaso fa 

l’investigatore privato e dirige l’Agen-

zia Squitt, molto conosciuta a Topazia!

Ficcanaso squitt 
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di una cerniera che si apriva...

La palma si aprì in due, e 
spuntò Ficcanaso 
Squitt... 
Sì, proprio lui,  
il mio amico  
investigatore!
Ficcanaso strillò: 
– Squiiitt! Insomma, 
Stiltonino, sei proprio 
un babbeino! Come  
te lo devo dire che devi 
fare una vacanzina  
alle HAWAII!?

       
       

        
ZIIIIIIIPPPPP!

Una vacanzina alle Hawaii ti serve, capito?!

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

    
     

       
        Ops... 

   
   

   
   

   S
tilt

onino!
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