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Un

pacco a sorpresa

Era un venerdì mattina d’autunno, e io ero
seduto alla scrivania nel mio ufficio.
Mi stavo forse rilassando mentre bevevo una
d’infuso al gorgonzola? No!
Stavo forse leggendo l’ultimo avvincente
T O P S E L L E R ? Neanche!
ra, vediamo...
Allo
Stavo forse contando i granelli
di polvere sulla mensola dove
tengo i regali di zia Lippa?
Nemmeno!
Quel giorno ero impegnatissimo a rivedere il bilancio
del giornale .

tazza
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Un pacco a sorpresa

Ma scusate, non mi sono ancora presentato:
il mio nome è Stilton,
,
e dirigo l’Eco del Roditore, il giornale più
famoso dell’Isola dei Topi.
Come vi dicevo, quella mattina ero molto
indaffarato e...
– Dottor Stilton! – strillò la mia segretaria
, spalancando la porta del mio ufficio.
Strano, le avevo detto di disturbarmi solo in
caso di emergenza!
– Dottor Stilton, questa è un’ emergenza!
Per mille mozzarelle, come non detto! Che
cosa poteva essere successo?
Solo allora notai il pacco che teneva tra
le zampe: era grande, di cartone viola e...
a forma di BARA?!
Topella spiegò: – È appena arrivato in redazione, dottor Stilton! La roditrice che l’ha portato

Geronimo Stilton

Topella
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Un pacco a sorpresa

si è raccomandata di consegnarlo solo
a lei in pelliccia e baffi. Ha detto che è un’emergenza, anzi, ha detto che è una questione
di vita o di morte!
Io esclamai: – Squiiiiit, che fifa felina!
Ma Topella mi piazzò la scatola tra
le zampe e mi disse: – Avanti, dottor Stilton,
non è curioso di sapere che cosa c’è dentro?

C’è u

n pacco pe
r le
i!
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Un pacco a sorpresa

Io, a dire il vero, non lo ero per niente, ma feci
un bel respiro, aprii il pacco e... dentro ci trovai un’altra scatola a forma di BARA!
Aprii anche quella e... trovai una terza scatola!
Allora protestai: – Ma che scherzi sono? Io sono un tipo, anzi un topo, molto impegnato...
non posso perdere tempo così!
Topella, però, mi incoraggiò: – Forza, dottor
Stilton, non è curioso?! Io sì, i
mi piacciono così tanto!

MISTERI

B-ba
s

a, dottor St
Forz
ilto
n!

ta!
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Un pacco a sorpresa

Squiiit, a me invece non piacciono per niente!
Perché, perché, perché capitano tutte a me?!?
Aprii un’altra scatola e un’altra e un’altra ancora fino ad arrivare all’ultima, più sottile
di una fettina di formaggio in un panino.
La aprii e mi trovai tra le zampe una lugubre
, che srotolai piano piano.
Mi frullavano i baffi per l’agitazione...

PERGAMENA

La famiglia Tenebrax
è lieta di invitare
Geronimo Stilton
alla più terrificante,
raggelante, orripilante

Cena con Mistero

che si terrà stasera
nella Sala delle Cerimonie
di Castelteschio.
Preparatevi
a una serata da brivido!
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Un pacco a sorpresa

Topella esclamò: – Stratopico, dottor Stilton,
è stato invitato a una C ena con M istero!
Ma io replicai: – Per mille mozzarelle, che
cos’è una cena con mistero? Il nome mi fa già
frullare i baffi per la fifa...
Non feci in tempo a dire altro che qualcuno
bussò alla porta del mio ufficio...

Sq u i i i

t,

g i o r n o l avo ra re
quel
e ra i m p os si b i l e !
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