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Ma è ancora buio,
Geronimo!

Gr

Quella mattina puntai la sveglia presto, anzi
prestissimo, ma che dico, prestissimissimo!
Siete CURIOSI di sapere perché?
Ma perché era il primo
giorno di primavera, e
all’Orto Botanico ci sareban
a
de
Festa Primaver
be stata una super festa!
di
Il professor De Scavis,
all'ORTO
l’archeologo
B
di fama mondiale
che aveva scoperto
la Topazia medievale,
mi aveva invitato, e…

OTA NICO
Programma:
ma

ino
visita guidatt
ta al giardino

pranzo

picn sul prato
con frutta eicver
dura bio
pomeriggio

visita al nuovo
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Ma è ancora buio, Geronimo!

Oh, ma che sbadato! Non mi sono presentato.
Il mio nome è Stilton,
,
e sono il direttore dell’Eco del Roditore, il
giornale più famoso dell’Isola dei Topi!
Dunque… Che cosa vi stavo dicendo?
Ah, sì! De Scavis mi aveva invitato promettendomi un’intervista con i baffi per la prima
o,
pagina del mio giornale.
ard !
t
i
n
r
o
lt
e
Durante la festa sarebbe stato
S ti o
nt
ie tor
t
o
inaugurato un orto
do o
o coltivato con i semi ritrovati negli scavi di Rocca
o
Topazia, la Topazia di tano
tissimi secoli fa!
– He he he, mi raccomando,
dottor Stilton! Cerchi di non
arrivare in ritardo anche questa volta! –
mi aveva detto il professore.

N

Geronimo Stilton

6
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Ma è ancora buio, Geronimo!

E fu proprio per quello che, dopo essere uscito
prima dell’ALBA, quel mattino mi fiondai
velocissimo a casa di Tea.
Suonai il campanello
e aspettai…
Nessuna risposta.
Stavo per suonare di
nuovo, quando la porta
si aprì e apparve
mia sorella.
– Squiiit, sei ancora in
?
Chi è
pigiama!!! – strillai.
…
wn
aa
a
– Perché dormivo! –
Y
rispose lei. – Non è così
strano, a quest’ora.
– Ma dobbiamo andare
all’Orto Botanico! Non
possiamo tardare!

!
N
O
L
D
N
I
DL
DLIN DLON!
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Ma è ancora buio, Geronimo!

Allora Tea ricomparve poco dopo, vestita e
attrezzata di
.
Insieme ci incamminammo verso la casa di zia
Lippa, per prendere Ben e Trappy.
Di nuovo suonai il campanello (DRIN! )
e aspettai.
D’un tratto la maniglia si abbassò…

macchina fotografica

GNEEEK!
La porta si aprì…

CREEK!

Ch

i

q
èa

u e st

'ora?

E sulla soglia apparve…
– Un fantasma! – strillai in preda al panico.
Ma prima di sveni
re
per la FIFA , una voce
assonnata disse:

.
.
.
n
w
a
–y
8
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Ma è ancora buio, Geronimo!

Per mille mozzarelle, ma quello non era un
fantasma. Era ZIO SPELLICCIO! Fiuuu…
Io allora dissi: – Buongiorno, zio! Sono venuto
a prendere Ben e Trappy. Dobbiamo andare
alla Grande Festa di Primavera
all’Orto Botanico.
Lo zio guardò il cielo: – Ma, Geronimo, il sole
sta sorgendo adesso… Non è un po’ presto?
– Macché! – risposi. – Non possiamo tardare!
Senza aggiungere altro, zio Spelliccio ci fece
segno di aspettare e salì di sopra.
Dopo pochi minuti, sulle scale spuntarono Ben
e Trappy, vestiti e preparati. Dissero in coro:

GER!
– È PRESTISSIMO, ZIO
Tea li zittì: – Shhh! O sveglieremo zia Lippa.
Poi, quatti come ratti, ci avviammo verso la
tappa successiva: la casa di Trappola.

9

566-6772-1_Int005-061.indd 9

26/02/19 15:10

Ma è ancora buio, Geronimo!

Per mille provole medievali, i baffiib
affi mi
baff baffi
frullavano per la soddisfazione: il mio piano
anti-ritardo stava andando a meraviglia!
Arrivati alla porta del VAGONE ferroviario
in cui abitava mio cugino, Tea mi bloccò.
Mi disse: – Ger, non puoi tirare giù dal letto
anche Trappola!
Ben aggiunse: – Sì, zio Ger, è vero che arrivare
in ritardo è una cattiva abitudine, ma non stai
esagerando?
– … E poi non possiamo cominciare la giornata senza fare COLAZIONE! – concluse
infine Trappy.
Io risposi: – Ok! Aspettiamo un moment…
Ma non feci in tempo a finire la frase che…

slam!
10
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Ma è ancora buio, Geronimo!
à!
Ehil

La porta del vagone
si spalancò all’improvviso, lasciandoci senza
parole.
– Aaah! – strillai spaventato.
Trappy r i d a c c h i ò e
disse: – Hi hi hi! Niente
paura! A quanto pare, è
solo lo zio Trappola!
– Proprio così, cuginastro! – protestò lui. – Ed
è un bel pezzo che ti aspetto, sai? H e h e h e !
Io gli domandai: – Trappola, ma che cosa ci fai
già sveglio?!
– Chi prima arriva meglio sbafa! E non dirmi
che non lo sai!!!

11
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Lei è sempre
in ritardo,
Stilton!
Dopo aver fatto una stratopica colazione nella
pasticceria Il ratto goloso, arrivammo finalmente all’Orto Botanico. Ed eravamo
in anticipo!
Il custode, che stava aprendo il cancello, mi
disse: – Dottor Stilton, come mai è qui così
presto? Lei è sempre in ritardo!
Diventai PAONAZZO per l’imbarazzo, ma non
riuscii a rispondere, perché qualcuno alle mie
spalle tuonò: – Non credo ai miei baffi! Dottor
Stilton, è arrivato? Com’è possibile?
Era il professor De Scavis. E con lui c’era una

RODITRICE che non conoscevo.
12
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Lei è sempre in ritardo, Stilton!

– Vi presento la professoressa Rosa Topea –
disse il professore. – È la curatrice del nostro
ORTO MEDIEVALE , nonché la più grande
esperta delle varietà di piante presenti qui
nell’Isola dei Topi.
Io le strinsi la zampa per presentarmi.
– Sono felice di conoscerla, dottor Stilton! –

Rosa Topea

Laureata in Botanica
all’Università di Topazia,
si occupa personalmente di tutte
le piante del grande giardino
dell’Orto Botanico.
Ha scritto molti libri sulla cura delle
piante, fra cui il top seller dedicato
alle rose, dal suggestivo titolo:

Più profumate del taleggio.
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Lei è sempre in ritardo, Stilton!

parlato

replicò lei. – Il professore mi ha
tanto di lei… Certo non mi aveva detto che fosse
un tipo, anzi un topo, così puntuale!
Tutti scoppiarono a ridere, divertiti.
– Ha ha ha!
Poi il professore disse: – Venite! La festa
inizierà a breve, e noi abbiamo un mucchio di cose da VEDERE!

m
Eh

e
H e he h !
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…

Da quando lei
è
così puntuale, S
ilt o

Io…

n?

Hi hi hi!
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Lei è sempre in ritardo, Stilton!

Rosa Topea aggiunse: – Cominceremo
dall’orto medievale… Sono curiosa di sapere
se vi piacerà!
Ben e Trappy esultarono: – Zio Ger ce ne ha
parlato così tanto che non vediamo l’ora di visitarlo! Faremo una ricerca fantastica per
la nostra scuola…

∂
Grande Festa di
*
*
*
∂ * Primavera **∂

∂

?
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Lei è sempre in ritardo, Stilton!

– Io dico che sarà una giornata speciale! –
esclamò Tea, facendomi l’occhiolino.
Il cu ❤re mi si sciolse come stracchino al
sole: mi ero svegliato all’alba, ma ero SUPER
FELICE. Non solo ero riuscito ad arrivare
puntuale (anzi, in anticipo!), ma la felicità dei
miei nipoti valeva bene quella levataccia!

¦

16
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Perché, perché,

perché capitano
tutte a me?!

¦

¦
¦

La professoressa Rosa Topea si mise in testa
al gruppetto e cominciò a raccontare:
– L’Orto Botanico di Topazia è stato fondato
da Topinardo Florealis, proprietario di questo grande palazzo, che oggi ospita un vero e
¦ c
c proprio archivio fatto di SEMI, frutti,
c
e¦fiori!
¦ PIANTE
c
Io presi il taccuino e cominciai a prendere appunti, mentre Tea fotografava tutte le varietà
di piante che la professoressa ci mostrava.
Visitammo l’angolo delle orchidee, l’aiuola
delle rose, il prato dei quadri ngli,
il boschetto dei noccioli e quello dei meli.

f

17
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INGRESSO
dell'Orto Botanico

`

AIUOLA DELLE ROSE

PRATO
DEI QUADRIFOGLI

STAGNO DELLE
RAGANELLE
CRA-CRA
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ANGOLO
DELLE ORCHIDEE

BOSCHETTO DEI MELI

PALAZZO FLOREALIS
Sede dell'Orto Botanico
e del museo di storia
medievale di Topazia

BOSCHETTO
DEI NOCCIOLI
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Perché, perché, perché capitano tutte a me?!

Squiiit! I baffi mi frullavano per l’emozione:
quella visita all’Orto Botanico
era davvero interessante.
Commentai: – Quante storie stratopiche si
possono imparare dalle piante!
– Proprio così! – disse Rosa Topea. – Per
esempio, vedete quelle ninfee? Le loro foglie
sono così robuste da poter sostenere il peso di
un adulto…
– Pssst! Geronimello! Ma secondo te è una
cosa
– mi chiese Trappola.
– Ma certo! – risposi io. – Se lo dice Rosa
Topea, non può che essere vero! Guarda…
Mi diressi a passo sicuro verso le ninfee, ma
quando feci per metterci le zampe sopra…

SPLASH!
20
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Perché, perché, perché capitano tutte a me?!

Finii a bagno nella fontana come un merluzzo!
– Dottor Stilton, ma che cosa fa? – mi chiese
la professoressa, ALLIBITA.
– Ehm… Ecco… Volevo vedere se le foglie mi
reggevano! Splut! L'ha detto lei che…
La roditrice mi guardò sempre più INCREDULA.
– Ma no! Io stavo solo spiegando che queste
ninfee possono reggere un adulto di…
RAGANELLA CRA CRA, non di roditore!
Ooops, che figuraccia!
Paonazzo per l’imbarazzo, mi tirai fuori dalla
FONTANA. Mi incamminai dietro gli altri (che
stavano proseguendo la visita), ma inciampai
in una radice e finii dritto dritto in un cespuglio di fiori.

SBADABAM!

Rosa Topea disse: – Oh no! Quei fiori sono
una varietà tropicale, ricca di un polline che…

21
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Ooops!

Prima che potesse
finire la frase, uno
sciame di moscerini mi piombò
addosso.
– Dicevo… Il loro polline è
molto apprezzato dai MOSCERINI della
varietà Muscona Solleticalis!
– Aiutooo!!! – strillai, correndo verso la fontana. – Via da me, bestiacce!
La professoressa mi gridò: – Niente paura! Se
finisce il polline,
se ne andranno…
gh!
aa r
a
aa
Ma io mi ero già
Aa
rituffato nella
fontana.

PA R A

P LU

FF
!!
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