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Che 
settimana!!!

 5

Viaggiare è stratopico, ma dopo un lungo viag-
gio, è ancora più stratopico tornare a casa! 
Quella volta ero stato per tutta una settimana 
in viaggio per lavoro, e il sabato mattina...
Ma scusate… Non mi sono ancora presentato! 
Il mio nome è Stilton, Geronimo Stilton, 
e sono il direttore dell’Eco del Roditore, 
il giornale più famoso dell’ISOLA DEI TOPI. 
Che cosa vi stavo raccontando? Ah, sì! Della 
mia settimana di viaggio! 
Nonno Torquato mi aveva mandato a fare un 
luuungo reportage sull’eruzione di un vulcano 
in un’isoletta del Mar dei ToPassi. 
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Che settimana!!!

L’inviata speciale del giornale è mia sorella 
Tea, ma quella volta era impegnata, perciò

ERA TOCCATO A ME!
Così, dopo aver affidato casa mia a mio cugino 
Trappola, partii per quell’isoletta sperduta.
BRRR! CHE FIFA FELINA! E che fatica... 
Al ritorno a Topazia ero sfinito! Per fortuna 

era sabato MATTINA 
e potevo riposare.

 Una tisana al
taleggio con 

delle FETTE 
BISCOTTATE 
era quello 
che ci voleva 
per colazione.

PER LA FIFA
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 7

Che settimana!!!

Aprii la credenza, ma… al posto della mia 
tisana trovai un BIGLIETTO di Trappola! 

COSACOSACOSA?! 
Trappola avrebbe dovuto annaffiare 
le piante... non svuotarmi la 
credenza  e il frigo!
Umpf... Dopo aver rosicchiato 
qualche fetta biscottata (senza la 
tisana), Uscii sul terrazzo. 

Ciao, Geronimello! Ho finito la tisana al taleggio, così ho preso la tua, tanto non ti serve finché non torni dal Mar dei Topassi (se torni). Tuo cugino (quello bello e intelligente) 

P.S. Già che c’ero, ti ho finito ancheil gorgonzola!

Trappola
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SWIIISH! 

Che settimana!!!

Salutai le piante: – Come state? 
(Zia Lippa dice sempre che quando ci parli, 
loro stanno meglio!) 
Sembravano in ottima salute! Un po’ di 
sole, e i boccioli si sarebbero aperti.
Presi l’annaffiatoio, aprii il rubinetto e… 
SWIIISH...
Mi ritrovai fradicio dalla punta dei baffi alla 
punta della coda! Poi,  infilato sotto un vaso, 
vidi un BIGLIETTO. Era di Trappola anche 
quello: 

Ciao, Geronimuccio! 

Ma che rubinetti hai messo a casa 

tua? L’ho aperto, chiuso, aperto, chiu-

so, aperto, chiuso e si è rotto. Fallo 

riparare la prossima volta che devo 

annaffiarti le piante! 

Tuo cugino (quello simpatico)

Trappola
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Trappola

 9

Che settimana!!!

Con i baffibaffi
baffi baffi che mi frullavano per

l’esasperazione, mi preparai un bagno caldo 
con i sali profumati alla FONTINA , l’ideale 
per rilassarmi.
Al momento di uscire dalla vasca, 
allungai la zampa verso l’accappatoio, ma… 
l’ACCAPPATOIO non c’era più! 
Al suo posto trovai... Indovinate? Un altro
BIGLIETTO di Trappola: 

Ciao, Geronimino! 

In quale negozio hai comprato questo

stratopico accappatoio?! Tornaci perché

il tuo lo prendo io come anticipo sul mio

regalo di Natale. 

Tuo cugino (quello affascinante)

Trappola
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 10

Che settimana!!!

 10

Quando riuscii ad asciugarmi (con l’accappa-
toio di RISERVA), mi misi comodo comodo 
comodo in poltrona. 
– Sistemerò gli appunti per l’articolo!
Così cominciai a leggere, ma
quando guardai l’orologio… 

Per fortuna Zia Lippa era passa-
ta la sera prima a lasciarmi uno 
SFORMATO DI GRANA 
alla Stilton, una specialità di fami-
glia... SLURP!
Lo infilai nel forno e cominciai a pensare: 
‘dopo un pranzetto così, che cosa potrei fare? 
Uscire a CORRERE? Andare in PALESTRA? 
Farmi una nuotata in PISCINA?’.

PER MILLE MOZZARELLE,

ERA GIÀ ORA DI PRANZO!
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DRIN! DRIIN! DRIIIN!
DRIN! DRIIN! DRIIIN!

DRIN! DRIIN! DRIIIN!

 11

Che settimana!!!

 11

No! Avrei chiamato Ben e Trappy per una pas-
seggiata nel parco. 
Avremmo mangiato un gelato e…

DRIIIN!
Il telefono squillò. 
Forse erano Ben e Trappy! Magari avevano 
avuto la mia stessa idea!
Afferrai la cornetta ed esclamai felice: – Ra-
gazzi! Passeggiata al parco?
Dall’altro capo mi sentii rispondere:
– PASSEGGIATA AL PARCO?! Dottor Stilton, 
ma che cosa sta dicendo mai?

PER MILLE MOZZARELLE!QUELLO ERA IL PROFESSOR DE SCAVIS,IL FAMOSO ARCHEOLOGO!
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Dove si è cacciato?

Ecco... Ehm...

Che figura 
da babbeo!

Oh, no! Che figura da babbeo!
Diventai PAONAZZO per l’imba-
razzo. Umpf!
Meno male che De Scavis non 
poteva vedermi! 
Balbettai: – EHM, P-PROFESSORE…
MI SC-SCUSI… Credevo che fossero

     i miei nipoti…
De Scavis ribatté: – Stilton, 

dov’è finito questa volta?
Dov’ero finito? Che cosa 
voleva dire? E soprattutto... 
perché mi aveva chiamato? 

NON CI  CAPIVO UNA CROSTA!
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o

o

Dove si è cacciato?

 13

Che figura da babbeo!

De Scavis sbuffò nella cornetta: – Avevamo 
appuntamento un’ora fa. Non si ricorda?
È per l’articolo che deve uscire lunedì!
Io sobbalzai: – COSACOSACOSA?!  
Diventai pallido come una mozzarella. Oh, no! 

Che figura da babbeo!
Io e De Scavis avremmo dovuto incontrarci 
all’Orto Botanico proprio quel po-
meriggio. Il professore aveva fatto una nuova 
stratopica scoperta e voleva mostrarmela. 
Ma io... me n’ero scordato!
Farfugliai: – P-PROFESSORE, MI S-SCUSI.
Sarò lì tra dieci minuti, anzi cinque, ma che 
dico? Due!
Riagganciai, corsi a prendere il caschetto da 
bicicletta (se volevo essere veloce dovevo 
prendere la bici!) e mi fiondai alla porta sul 

NON CI  CAPIVO UNA CROSTA!

CORRO! MI PRECIPITO! VOLOOO!
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Ehilà, zio Ger!

Ehi... Siete qui!

retro (la bicicletta 
era parcheggiata in 

GIARDINO!). 
Spalancai la porta e…. 

Mi trovai davanti Ben
e Trappy!  
Ben disse: – Ciao, 
zio Ger! 
Io esclamai: – Stavo  
per telefonarvi…
– Dove vai? – mi 

chiese Trappy. 
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Ehilà, zio Ger!

 15

Che figura da babbeo!

Ma prima che potessi RISPONDERE , Ben ag-
giunse: – Abbiamo bisogno di te, zietto.
Io tentai: – VERAMENTE…
Ma Trappy mi interruppe: – Dobbiamo fare una 
ricerca sulle leggende medievali. Ci 
daresti una zampa?
Io farfugliai: – V-Volentieri, soltanto che ora…
Ben continuò: – Per favore, zietto!
Oh, i miei adorati nipoti… 
– Prometto di aiutarvi – risposi. – Ma adesso 
devo correre da De Scavis. Ha fatto una nuova 
scoperta sulla Topazia medievale e mi 
aspetta all’Orto Botanico.
E io… sono IN ritardo!
Anzi, in ritardissimo! 
Ma che dico? In ritardissimissimo!
Ma Ben mi chiese: – Zio Ger, non senti anche 
tu questa PUZZA? 
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CAPITANO

TUTTE A ME?!

MA PERCHÉ, 

        PERCHÉ, PERCHÉ

Che figura da babbeo!

Trappy aggiunse: – E quello non è 
fumo, Geronimetto?

Un momento… PUZZA?! FUMO?! 
Oh, nooo! Lo sformato al grana! Lo avevo 

lasciato in forno! 

ero in... 
super-mega-extra

ritardissimo!
O-Oh!

Che cos’è quel fumo?

Girati, zio!
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