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la valle degli scheletri
giganti
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Il baule di zio
Colorado Stilton
Trappola mi strizzò l’occhio: – Da anni e
anni e anni abito in questo antico vagone
che apparteneva al pro-pro-prozio Colorado
c
Stilton. Un mese fa mi è aduta una monetina
per terra proprio vicino al letto. Mentre mi
chinavo a raccoglierla, ho notato che nel legno
c’era un pulsante segreto... l’ho premuto
e si è aperto un nascondiglio segreto...
dentro c’era questo baule!
Trappola mi mostrò un baule di
legno , rinforzato in metallo,
chiuso con un lucchettone su cui
erano incise le iniziali
.
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	Il baule di zio	Colorado Stilton

Poi aprì il lucchetto e sollevò il coperchio:
– Ecco il piccone, la lampada a petrolio e il
setaccio di quando zio Colorado partecipò alla
CORSA ALL’ORO... ecco la bussola e
il cannocchiale di quando cercò tesori sommersi nel Golfo del
ESSICO... ecco
la borraccia e il cappello di quando attraversò
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	Il baule di zio 	Colorado Stilton

il deserto del Sahara su un cammello...
ecco la pagaia e il cappello con zanzariera di
quando risalì il R io delle A mazzoni
su una piroga... ecco gli sci, il berretto e lo
zaino di quando arrivò al Polo Nord.
Trappola abbassò la voce: – Proprio qui, in questo
baule... ho trovato anche un diario e una mappa!!!
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Un tipo, anzi un topo,
molto originale!
Trappola commentò nostalgico, sfogliando il
diario: – Quante a vve nt ur e racconta in
queste pagine lo zio Colorado! Ah, come mi
sarebbe piaciuto conoscerlo. Era un tipo, anzi
un topo, molto originale. Io gli assomiglio
molto, non faccio per dire...
Io ero molto curioso : – Ma di che cosa viveva, lo zio Colorado?
Trappola rispose vago: – Mah, non si è mai
capito bene... si arrangiava un po’ qua e un
po’ là... come me, insomma! Aveva la passione dei viaggi e girava il MONDO in cerca di
TESORI nascosti. Povero zio, poi è finito in

32
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Sono partito per
cercare il tesoro
della Valle degli
Scheletri Giganti
in Mongolia...
Sarà la prossima

cosa che farò se
prima non mi
mangia un
coccodrillo qui
in Amazzonia.
Ha ha haaaaaa!

	Un tipo, anzi un topo,

molto originale!

pasto a un coccodrillo sul R io delle
A mazzoni...
Riprese la mappa e
me la sventolò proprio sotto il muso:
– Geronimacchio,
vedi la ‘X’? Qui c’è il
TESORO! Tu, Tea,
Benjamin e io andremo a cercare il tesoro
nel Deserto di Gobi,
Colorado Stilton in Mongolia: quando
torneremo a casa, io
sarò ricco e tu... finalmente avrai una storia

da scrivere!

Io ero dubbioso: – Uhm, ma ci sarà veramente
un tesoro nascosto in MONGOLIA?

34
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	Un tipo, anzi un topo,

molto originale!

Uh

Trappola strillò: – Geronimecco, se lo zio
Colorado ha detto che c’è un TESORO in
Mongolia, allora c’è un tesoro, punto e basta!
Vuoi partire o no?
m...
mm
Io sospirai: – Uhmmm... vengo con
m
te. Ma non per il tesoro, il denaro
non mi interessa. Mi piace pensare
che la nostra famiglia porti a termine
l’ultimo a vve nt ur OSO viaggio dello zio Colorado...
Trappola ridacchiò: – Hi hi hi, Geronimoide!
Sei il solito sentimentaloide e romanticoide e
intellettualoide... Io invece sono
h
i
i
hi!
H
un tipo, anzi un topo, pratico, io
bado al sodo, cioè al soldo ,
cioè al tesoro! Mi piace la
parola ‘tesoro’, suona bene,
molto bene, benissimo...

35
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il tesoro di Rapa Nui
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Un’avventura che mi
è rimasta nel cuore
Quella che sto per raccontarvi è un’avventura che mi è rimasta nel cuore , perché è
ambientata in uno dei luoghi più misteriosi
della
.

TERRA
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Un’avventura che 		 mi è rimasta nel...

Tutto cominciò una dolce M at tina
di primavera, nel mio ufficio...
Ma andiamo con ordine, non mi sono
ancora presentato: il mio nome è Stilton,
e sono il direttore
dell’Eco del Roditore, il giornale più famoso
dell’Isola dei Topi. Dunque, in quella mattina
di
, ero seduto alla mia scrivania. Come sempre, stavo lavorando (io ehm,
lavoro SE M PRE quando sono in ufficio,
anche se mio nonno, Torquato Travolgiratti
detto Panzer, dice che non lavoro M A I ! ).
Stavo discutendo di quale foto mettere sulla
prima pagina dell’Eco del Roditore con Ratana
Ratt, la nuova fotografa del giornale. Ratana
è anche la migliore amica di

Geronimo Stilton,

primavera

mia sorella Tea, che invece è l’inviato speciale
dell’Eco del Roditore.

138
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Ratana Ratt!

È LA FOT OGR AFA UFF ICIA LE DEL L'EC O DEL
ROD ITOR E E LA MIG LIOR E
AMI CA DI TEA. INSI EME GIR ANO IL MON DO
IN CER CA DI SCO OP. PER ESSE RE
PRO NTA A TUT TO, NON VIAG GIA MAI SEN ZA
LA SUA RAT T BOR SA!

LA R A TT B O R S A

È una super borsa: grazie a un sis
tema di zip nascoste, può
diventare piccolissima o grandissi
ma e trasformarsi in zaino,
in par aca dut e o in om bre llo! È fat
ta di un tes sut o imp erme abi le, leg ger iss imo ma res ist
ent issim o. Ha mil le tas chi ne, tas con
e e
tas che tte , cia scu na con un acc
essorio diverso (macchina fotografi
ca,
pin ze, for bic i, bar ret te ene rge tic
he,
spazzolino da denti, eccetera).
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Un’avventura che 		 mi è rimasta nel...

Ratana tirò fuori dalla sua borsa una foto
della foresta amazzonica, in cui si vedeva una
squadra di ratti dall’aria LOSCA che stavano
abbattendo tutte le piante.
– Dai retta a me, Geronimo, metti in prima
pagina l’
, è una foresta
preziosa per l’umanità, tutti noi dobbiamo fare
qualcosa per SALVARLA . Ciò che ho

Amazzonia

A

MAZZONIC

FORESTA A
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Un’avventura che 		 mi è rimasta nel...

potuto fare io è scattare queste fotografie
(ho rischiato la PELLICCIA per riuscire
a farle!), ciò che puoi fare tu è pubblicarle!
Io esclamai soddisfatto: – Brava, Ratana!
Immagino già il
dell’articolo:
‘Salviamo la foresta amazzonica da...’.
Ma non feci in tempo a finire la frase, perché
la porta si SPALANCÒ ed entrò mio
cugino Trappola, che era
venuto a lavoricchiare
al GIORNALE
(lui sì che è uno scansafatiche, anche se mio
nonno non se ne
è MAI accorto!).
Si tappava il naso
con due dita e nell’altra
teneva un

titolo

h!

Blea

zampa
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Un’avventura che 		 mi è rimasta nel...

ombrello a cui era appesa con un cordino una
lettera, avvolta in una nuvola di moschini.
Trappola squittì: – C’è POSTA per te,
Geronimuzzo! Proprio per te, niente scuse!
Poi tagliò il cordino con un paio di forbici e la
lettera cadde svolazzando sulla mia scrivania.
Trappola urlò: – Accipuzza se puzza
questa lettera, Geronimuffo! Ma da dove arriva, da un allevamento di scarafaggi che non si
lavano neanche a Capodanno?
Poi se ne andò, sventolandosi con un giornale: – Geronimullo, una puzza così l’ho sentita
solo il giorno che mi sono es
se le
fognature in casa. E guai a te se non chiudi la
porta, Geronipuzzo: tutta la redazione si è già
lamentata per il terribile
Io strillai: – Prima di tutto io mi chiamo
Geronimo, G-E-R-O-N-I-M-O, non

plo

TANFO!
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566-6770 Int 136-247_new_ter.indd 143

12/12/18 18:04

Un’avventura che 		 mi è rimasta nel...

Geronimuzzo, Geronimuffo o Geronimullo
o Geronipuzzo! E poi, che cosa c’entro io se
ricevo posta puzzolente?!?
Dall’altra parte della porta qualcuno protestò: – Basta, chiudete la porta, con questa
puzza non si può lavorare!
chiuse la porta
1 Ratana con un
e con un altro balzo spalancò la finestra: 2

BALZO

!

NG

SBA

Poi con un altro balzo
spalancò la finestra. 2

o
Ecc !
o
t
fa t

Ratana con un balzo
chiuse la porta.
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Un’avventura che 		 mi è rimasta nel...

entrò un soffio di vento che rese respirabile
l’ARIA della stanza. Poi estrasse dalla Ratt
Borsa un paio di pinzette, con cui sollevò
la busta avvolta dai moschini. 3
Infine tirò fuori sempre dalla Ratt Borsa una
l
e di ingrandimento ed esaminò la busta: 4
– Strano, proviene dall’Isola di Pasqua. Chi
potrebbe SCRIVERTI da lì, Geronimo?

ent

Che

... e la esaminò con
attenzione!
4

za!

puz

.
no.. rano!
a
r
t
S
st
lto
mo

Sollevò la lettera con
delle pinzette...
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Un’avventura che 		 mi è rimasta nel...

SCOSSI

Io
la testa, sorpreso. – Per mille
mozzarelle, non lo so! L’Isola di Pasqua è uno
dei luoghi più misteriosi del MONDO ...
È un posto nel mezzo del nulla!
Con le zampe tremanti per l’emozione, aprii
quella
busta. Ma mi aspettava
un’altra emozione...
Quella lettera era di...

strana

mia sorella Tea!!!

o Stilton
Geronim
oditore
Eco del R llino 13
orte
Via del T
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