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Una tirata di baffi... 
e Un piffo

sUll’orecchio!
Quella mattina, quando uscii di casa, pensavo 
di andare incontro a una giornata normale, 
normalissima, normalissimissima, ma 
quando arrivai in ufficio, anzi, prima ancora  

di entrarci, capii che stava 
succedendo qualcosa di 

SPECIALE ...

Che bella giornata!G.Stilton
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Una tirata di baffi... e Un piffo sUll’orecchio!

Oh, scusate, non mi sono ancora presentato!
Il mio nome è Stilton, Geronimo Stilton, 
e dirigo l’Eco del Roditore, il giornale più  
famoso dell’Isola dei Topi!
Dunque, vi dicevo, quando arrivai davanti  
al mio ufficio, sentii degli strilli provenire 
dalla redazione...
– Voglio andare io a cercare il tesoro!
– NO, VOGLIO ANDARCI IO!
– Tu non te ne intendi di tesori!
– Io sono molto più avventurosa di te, faccia 
di fontina... E me ne intendo di TESORI,  
non come te! E poi lì, tu schiatteresti subito!

Ma chi stava gridando?
E che cosa stavano dicendo?

Non ci capivo una crosta!
Ma chi sta

 gridando?
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Ma chi stava gridando?
E che cosa stavano dicendo?

Non ci capivo una crosta!

Voglio andare io in Brasile!

No, voglio andarci io
!

Ma chi sta
 gridando?

    
    

 del Roditore
    

      
  Eco
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Preoccupato, mi precipitai ad aprire la 
      porta e vidi mia sorella Tea e mio cugino
    Trappola che stavano litigando... 

Ma che cosa succede?

Che caratterino!
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 Dalla a me!

No, è mia! Andrò io!Chi av
rà la meglio?

Che caratterino!

Ma che cosa stava succedendo?
Non li avevo mai visti discutere così animata-
mente... Dovevo fermarli subito!
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Ahiaaaaaaaa!

Io (immediatamente) corsi 
a dividerli, ma mentre mi tro-
vavo in mezzo, (ovviamente) 
mi presi una tirata di baffi  
da Tea e (naturalmente)  
un piffo sull’orecchio da  
Trappola. Io strillai:  

Loro due invece gridarono in 
coro: – Fatti in là, Geronimo, 
non vedi che stiamo litigando?
Io tentai di calmarli.
– Tea, Trappola, ma perché 
state discutendo? 
Non ne vale la pena, qualun-
que sia il motivo! Su, forza, 
fate la pace...

Una tirata di baffi... e Un piffo sUll’orecchio!

– Ahiaaaaaaaa!

Mi presi una tirata

... e un piffo sull’orecchio

Alla fine urlai

di baffi da Tea...

da Trappola!

esasperato!

Ohi!

Ahiaaa!

Ora basta!
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Una tirata di baffi... e Un piffo sUll’orecchio!

Ma loro due continuavano ad accapigliarsi...
– Voglio andare io a cercare il TESORO! 
– No, ci vado io!

In quel momento, la ‘cosa’ per cui stavano li-
tigando svolazzò a terra, e solo allora capii il 
motivo della loro discussione.
Si trattava di una busta ... indirizzata a me! 
Infatti, sulla busta c’era il mio nome!

– io, io, io! capito? io! 

iooooo!!!
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Una lettera 
che viene 

da lontano...
Non mi piace che qualcuno apra la mia 
posta  senza chiedermi il permesso,  
così strillai: – Come vi siete permessi di aprire 
questa lettera? Non è giusto, ecco!

Per Geronimo Stilton

Via del B
orgora

tto, 8

13131 To
pazia

Isola dei To
pi

Macchia
di cioccolato

Grafia 
svolazzante

Francobollo
con pappagallo
e fiore tropicale 
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Una lettera che viene da lontano...

Solo allora io fissai quella busta che veniva da 
lontano e notai TRE piccoli particolari che 
mi fecero riflettere, perché erano MOLTO 
MOOLTO MOOOLTO STRANI...

Sulla busta c’era un francobollo 

che rappresentava un pappagallo 

e un fiore tropicale... STRANO!

1

L’indirizzo era scritto con una grafia 
svolazzante che mi ricordava 
qualcuno... STRANISSIMO!!!

3

Sempre sulla busta, c’era 
una strana macchia scura 
che profumava di cioccolato... 
      

2

MOLTO STRANO!
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Poi un’idea si affacciò nel mio cervellino e 
strillai sbalordito: – Per mille mozzarelle,  
il francobollo indica che questa lettera viene 
dal Brasile, il paese più avventuroso del 
mondo... infatti questa sembra una macchia 
di cioccolato brasiliano... e inoltre, 
riconosco la grafia... Questa lettera è stata 
scritta da una delle mie più care amiche, 
Isabela, che vive in Brasile!
Girai la busta e ne ebbi la conferma: il mitten-
te, cioè la persona che inviava la lettera, era  
proprio Isabela, la mia amica brasiliana.
Aprii la busta e mi affrettai a leggerne il conte-
nuto: parlava di un misterioso tesoro.

E per trovarlo, bisognava andare a caccia  
di VARI INDIZI... 

Caro Geronimo,

so che sei sempre molto occupato, ma...

Sono alla ricerca di un tesoro, e mi

serve il tuo aiuto per trovarlo! 

Non posso dirti di più, perché

è un segreto, ma se puoi  

ti aspetto qui in Brasile. 

Quando arriverai,  

ti racconterò tutto.

Vedrai, sarà una

grande avventura!

La tua amica Isabela, 

con affetto, squittt!

Un tesoro nascosto in Brasile... 

Una lettera che viene da lontano...
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Caro Geronimo,

so che sei sempre molto occupato, ma...

Sono alla ricerca di un tesoro, e mi

serve il tuo aiuto per trovarlo! 

Non posso dirti di più, perché

è un segreto, ma se puoi  

ti aspetto qui in Brasile. 

Quando arriverai,  

ti racconterò tutto.

Vedrai, sarà una

grande avventura!

La tua amica Isabela, 

con affetto, squittt!

Un tesoro nascosto in Brasile... 
P.S. Ti prego, ho pr

oprio bisogno

del tuo aiuto, da
vvero!

P.P.S. Vieni da solo oppu
re

accompagnato, come

preferisci!
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Una lettera che viene da lontano...

Uhmmm, significava che avrei dovuto girare 
in lungo e in largo il Brasile, il Paese che 
per me era il più avventuroso del mondo... 

Ero già stato da quelle parti* e mi era piaciuto 
tantissimo conoscere nuovi amici, 
assaggiare cibi insoliti e visita-
re ambienti naturali 
mai visti prima, di una 

bellezza selvaggia  
e incontaminata...

SQUIIIT!!!

*L
eg

gi
 la

 m
ia

 a
vv

en
tu

ra
 ‘G

ro
ss

o 
gu

ai
o 

in
 M

at
o 

G
ro

ss
o’

. il Brasile

Che bello,

il B
rasile

!
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