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ECCO A VOI

ASTRID

MODALITÀ BASE

1

grazie alla funzione 'chiacchieramatic',
parlo con Geronimo e capisco di quale
genio ha bisogno.
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I miei comandi sono fac ere!
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da usare: provare per
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attivo una ricerca rapida in tutte le
epoche, finché trovo il genio adatto
per il nuovo libro.
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APPLICAZIONI

FOTO GENIALI
Recupera tutte
le immagini
esistenti su
ogni genio.

SCEGLI IL TUO GENIO
Un catalogo completo di tutti
i geni esistiti sulla faccia
della Terra.
BENVENUTO
Predispone
l’occorrente
per far sentire
ogni genio a
proprio agio.
NUTRI IL TUO GENIO
Ordina in tempo
reale i cibi
preferiti da
ogni genio.

3

GUARDAROBA
Trova i capi di
abbigliamento più
adatti per ogni genio.
IMPREVISTI
Gestisce qualsiasi
inconveniente possa
capitare al genio
durante l’intervista.

creo il varco spazio-temporale con il quale il genio scelto
può passare dalla sua epoca alla nostra. basta un passo per
attraversare anni, secoli, millenni... facile, vero?!
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Un Genio
incontro
straordinario
in arrivo

Era un bel mattino di sole e me ne stavo nel mio
ufficio. I baffi mi frullavano per l’emozione: grazie
all’aiuto di ASTRID , l’Assistente Spazio Temporale inventata dal mio amico Ficcagenio Squitt,
stavo per…
Oh, 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 dicendo? Ah, sì! Grazie ad
ASTRID, stavo per portare a Topazia un grande
personaggio del passato.
Nonno Torquato infatti mi aveva chiesto di scrivere
un nuovo libro dedicato ai più grandi geni di tutti
i tempi e volevo fare bella figura.
7
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G en io in arrivo

Mi avvicinai all’ assistente e le chiesi con voce forte
e chiara: – Sei pronta a contattare qualcuno che
abbia lasciato il segno nella Storia?
Lei rispose: – Io sono sempre pronta, roditore Stilton. Per azionarmi basta un comando vocale. Ficcagenio te l’ha spiegato. Mi pare che sia tu quello che
non è pronto.
Per mille mozzarelle, quell’assistente era formidabile, ma aveva un caratterino...
Feci un bel resPiro , mi schiarii la voce per
pronunciare il comando, quando la porta del mio
ufficio si spalancò.
I miei nipoti entrarono come un tornado, cogliendomi di sorpresa.
Per mille formaggini stagionati, ASTRID era un’invenzione supersegreta... non avrebbero dovuto
vederla!
Benjamin domandò: – Siamo arrivati in tempo?
Io sbiancai, ma cercai di fare l’indifferente e chiesi,
mostrandomi disinvolto: – Ehm… in tempo per che
cosa? Non capisco...
8
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Gen io in arrivo

Trappy andò dritta al punto: – Ficcagenio ce l’ha
detto: hai un’assistente che porta qui i geni dal passato… Vogliamo vederla in funzione!
Ma... non doveva essere un segreto?
Rimasi con un palmo di muso e li guardai con un’espressione da babbeo.
Trappy indicò ASTRID e squittì: – Scommetto che
è quella!
Non potevo certo mentire, per cui mi arresi e sospirai: – Ebbene sì…
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G en io in arrivo

– Stratopico! – esclamarono i ragazzi.
L’assistente prontamente prese la parola e disse:
– Stando alle informazioni in mio possesso, ‘stratopico’ è un termine utilizzato da voi creature pelose
per esprimere apprezzamento. Quindi vi ringrazio
per il complimento!
Trappy esclamò strabiliata: – Ma... sa anche parlare
la nostra lingua!
Benjamin mi chiese: – Capisce tutto quello che
diciamo?
Risposi: – Certo! Ed esegue i nostri comandi
vocali. Basta dire…
Ma Trappy mi anticipò: – Portaci un personaggio
avventuroso, coraggioso, leggendario!
Non feci in tempo a pronunciare una parola, che
l’assistente rispose: – Comando attivato!
Poi i suoi anelli si misero a girare vorticosamente...
Lampeggiarono a intermittenza...
Finché davanti a noi si aprì il varco spazio-temporale e… apparve all’improvviso una roditrice in
tuta e occhialoni da pilota, a bordo di un aereo!
10
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Gen io in arrivo

Noi la GUARDAMMO sbalorditi e ASTRID
annunciò: – Ho scelto per voi una leggenda dell’aviazione americana… l’intrepida Amelia Earhart!
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UnAnomalia
incontro
straordinario
in corso!

Avevo davanti a me Amelia Earhart, la più grande
aviatrice di tutti i tempi!
Ed era anche una delle roditrici più affascinanti che
avessi mai visto... squit!
Trappy esclamò: – Non startene lì come uno stracchino ammuffito, zio! Di’ qualcosa!
Paonazzo per l’imbarazzo, improvvisai: – Benvenuta, Amelia! Come sta?
Per mille mozzarelle... non potevo farle una domanda più originale?!
L’aviatrice rispose, gentile: – Beh, per essere una
che non sa assolutamente dove si trova, direi che
sto molto bene. Grazie!
Risposi: – Ecco... noi abbiamo... cioè... lei ha... anzi
lei è atterrata... insomma... ora si trova nel futuro!
12

566-6898-8 int.07-47.indd 12

03/04/19 16:01

A n omalia in cors o!

– Nel futuro? – mi interruppe Amelia, senza scomporsi. – Questo vuol dire che ho appena stabilito
un nuovo primato: la traversata più lunga e più
veloce di tutta la mia carriera!
Visto che l’aveva presa bene, sorrisi sollevato e
confermai: – In un certo senso sì! Ha viaggiato per
anni luce attraverso cunicoli spazio-temporali.
Lei scoppiò in una fragorosa risata e commentò:
– Questa poi! Non mi sarei mai immaginata di
spingermi così lontana! Però mi sembra un viaggio
interessante. Mi date qualche coordinata
per capire dove mi trovo?
Io cercai di spiegarle: – Ecco... noi siamo a Topazia, sull’Isola dei Topi... Ne ha mai sentito parlare?
Lei rifletté, poi rispose: – A dir la verità, no... ma
mi piace raccogliere nuove sfide ed esplorare terre
sconosciute. Potrò aggiungere un nuovo record a
quelli che ho collezionato!
E iniziò a raccontarci le sue imprese.
Io prontamente presi appunti: i suoi racconti erano perfetti per il mio libro!
13
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UN’AVIATRICE DA RECORD
(Ma le sfide non finiscono mai!)
Per diventare una grande aviatrice bisogna avere
un carettere determinato
e deciso. Ad Amelia queste
qualità non mancavano!
Sin da bambina amava sfidare se stessa a superare
i suoi limiti, per migliorarsi sempre. E così, quando cominciò a pilotare gli aerei, riuscì a vincere
molti record di distanza, altitudine e velocità.
Volava da poco, quando, nell’ottobre del 1922,
portò il suo aereo a 4.300 metri di
altitudine. Nessun’altra aviatrice era
mai salita così! Da quel giorno non
fece che battere record su record.
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Nel 1928 fu la prima ad
attraversare in volo l’Oceano Atlantico, insieme
agli amici Louis e Wilmer.
Viaggiavano su un
aereo che si chiamava Friendship, ‘amicizia’!
Nel 1932 ripeté la traversata dell’Oceano Atlantico. Ma questa volta... tutta sola! E il Presidente
degli Stati Uniti d’America,
Herbert Hoover, la insignì della
medaglia d’oro della National
Geographical Society!
Ma le avventure non le bastavano mai: due anni
dopo fu la prima al mondo a volare (sempre
da sola) attraverso l’Oceano Pacifico, da Honolulu
(nelle Hawaii) a Oakland (in California).
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Anomalia in cor so!

Appena Amelia terminò il suo racconto, mi avvicinai a lei, le porsi una
e le dissi:
– Prego, si accomodi! Vorrei spiegarle perché l’ho
fatta venire…
Ma dal varco spazio-temporale partì una sirena e
l’assistente annunciò: – Attenzione! È
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A n omalia in cors o!

Strillai: – Per mille mozzarelle, altro che corpo
estraneo! È la mia coda! Si è impigliata! Liberami
subito!
ASTRID rispose: – È impossibile liberarti, roditore
Stilton. Il sistema è in blocco di sicurezza. La tua
coda è un’anomalia. Ripeto, la tua coda è un’anomalia. Un’anomalia!
Benjamin esclamò: – Non preoccuparti, zio, ora ti
tiriamo fuori di lì!
E insieme a Trappy cominciò a schiacciare i pulsanti sugli anelli di ASTRID che formavano il varco
spazio-temporale. Ma gli anelli mi stritolarono la
coda ancora di più.
Io urlai: – Ahiaaaa! Bastaaaaaaa!!!!
Amelia mi rassicurò: – Tranquillo, ci penso io!
Tirò fuori dalla tasca un cacciavite, si avvicinò agli
anelli e si mise ad avvitare, svitare...
Mentre lavorava, ci raccontò come era nata la sua
passione per gli ingranaggi.
Io estrassi dalla giacca penna e taccuino e, anche
se avevo la coda ammaccata, presi appunti.
17
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PICCOLI MECCANICI CRESCONO
(E le galline scappano!)
Amelia era sempre stata portata per la meccanica e i motori. Da piccola era affascinata dal
funzionamento delle cose e si divertiva a
costruire aggeggi di ogni tipo.
Una volta, per mettere alla
prova le sue capacità, costruì
una trappola per catturare
la gallina dei vicini, che entrava
sempre a beccare nel suo orto.
Si ingegnò con quel
che aveva e la fabbricò con una scatola
legata a una corda.
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Amelia aspettò che la gallina zampettasse proprio
sotto la scatola. Poi tirò la corda e... zac!
La scatola finì sull’animale.
Soddisfatta, prese la gallina tra
le braccia e corse in cucina dalla
sua mamma, per mostrargliela.
Era davvero orgogliosa!
Ma la signora Earhart non fu molto contenta…
Temeva che i vicini si dispiacessero per la piccola
disavventura capitata alla loro gallina! Così ordinò alla figlia di riportare subito l’animale nel suo
pollaio.
Amelia fu felice lo stesso: l’esperimento aveva
funzionato! Restituì la gallina ai vicini e
non la catturò mai più.
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