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566-352

PIÙ STRANO

DI UN GROVIERA
SENZA BUCHI...
Il mio nome è Stilton, Geronimo Stilton,
e dirigo l’Eco del Roditore, il giornale più
famoso dell’Isola dei Topi.
Quella mattina stavo ascoltando distrattamente l’ultima edizione del telegiornale ,
quando l’annunciatore iniziò a strillare:
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PIÙ STRANO

DI UN GROVIERA...

– Mistero a Londra! A Trafalgar Square...
Io feci subito un salto sulla sedia ed esclamai:
– Per mille mozzarelle! Un
A
LONDRA? Interessante...
Mi aggiustai gli occhialini sul muso ed ascoltai con più attenzione, mentre l’annunciatore
proseguiva: – A Trafalgar Square, la famosa piazza di Londra, uno dei QUATTRO
LEONI di bronzo che si trovano sotto la statua dell’Ammiraglio Nelson ha iniziato misteriosamente a PARLARE , spaventando i passanti.
A tutti quelli che gli passano davanti, il leone
grida: ‘SPOSTATI, BABBEO! ’. La poli-

mistero?

zia di Scotland Yard non sa spiegare questo
mistero...
Spensi la televisione e iniziai a grattarmi il
cranio, perplesso: – UHMM ... Una statua
che grida ‘Spostati, babbeo’? Qui c’è sotto

8
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PIÙ STRANO

DI UN GROVIERA...

qualcosa di strano, molto moolto mooolto
strano! Le statue di bronzo non parlano
e, soprattutto, non gridano.
Mi lisciai i baffi, pensoso. C’era qualcosa che
mi FRULLAVA per la testa... e che riguardava
Londra ma... che cos’era?
Poi mi diedi una
sulla
fronte: – Ah sì, ora ricordo!
Qualche giorno prima, infatti, avevo letto

zampata

Ch

e st
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PIÙ STRANO

DI UN GROVIERA...

un’altra notizia interessante a proposito di
Londra e di Trafalgar Square. Avevo ritagliato
il TRAFILETTO e l’avevo messo da qualche parte... ma dove?
Ma certo, l’avevo usato come zeppa per sistemare la mia scrivania TRABALLANTE!

Ecc

olo

!
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PIÙ STRANO

DI UN GROVIERA...

– trovato! – esclamai trionfante,
togliendo il pezzo di giornale da sotto la
scrivania.
Lo LISCIAI per bene e lessi il minuscolo
trafiletto, che diceva: ‘Il professor Reginald
Ratting, grande ESPERTO d’arte, sabato mattina alle ore 11 inaugurerà a Trafalgar Square,
presso la National Gallery, uno dei principali
musei d’arte di Londra, la mostra
”. Sarà presente Sua
Maestà la Regina d’Inghilterra in persona’.
Fu allora che collegai le due notizie...

Formaggi nell’arte

“Topi e

Uhm... uhm uhm... uhm uhm uhmmm...
Uhm... uhm uhm... uhm uhm uhmmm...
Uhm... uhm uhm... uhm uhm uhmmm...

11
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CHISSÀ

CHE FIGURACCIA...

collegate

Eh sì, le due notizie erano proprio
:
l’ingresso alla National Gallery si trova proprio
a Trafalgar Square, proprio in quella piazza
dove i leoni di bronzo si erano messi in testa
di SPAVENTARE i passanti!
E se il leone si fosse messo a gridare ‘Spostati,
babbeo!’ proprio durante l’inaugurazione?
Squiiiit, chissà che
per il
povero professor Ratting, se fosse stato insultato dal leone in presenza della Regina!
Mi dispiaceva per lui: era stato il mio professore di S TORIA DELL ’A RTE all’Università e
lo stimavo molto...

FIGURACCIA

12
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CHISSÀ CHE

FIGURACCIA...

Iniziai a riflettere, camminando avanti
e indietro per la mia cucina, ma più
pensavo, meno capivo.
C’era proprio sotto un
...
Quella storia del leone parlante puzzava più di
una fetta di gorgonzola andato a male!
Ma francamente la cosa smise presto di interessarmi, perché avevo altro per la testa: finalmente, dopo tanto lavorare in redazione, ora
potevo permettermi una bella VACANZA ...

mistero

PROF. RATTING
Il professor Reginald
Ratting è stato per molti
anni docente di Storia
dell’Arte Antica all’Università di Topazia.
Qui ha conosciuto Geronimo Stilton, uno dei suoi
migliori allievi: è stato
proprio lui a consegnargli
la laurea in Topologia della Letteratura Rattica!

566-3526-3 Int 007-057.indd 13

13/05/14 14.37

CHISSÀ CHE

FIGURACCIA...

Ecco perché non ero in ufficio, all’Eco del
Roditore, ma a casa mia!
Mi sedetti alla scrivania del mio studio e
cominciai a navigare su INTERNET , in
cerca di una meta interessante per la mia

VACANZA.

Uhm, forse sarei potuto andare a Vienna, ad

ascoltare un bel concerto di musica classica...
o a Parigi, a VISITARE la Torre Eiffel... o
magari ad Atene, a fotografare l’antico tempio
del Partenone... o, perché no, a Roma, a vedere il famoso Colosseo?
Avevo proprio voglia di una VACANZA culturale, per imparare qualcosa di bello, qualcosa di INTERESSANTE , qualcosa di nuovo...
Andai avanti per ore, finché, a forza di progettare la VACANZA , quasi mi si stava fondendo il cervellino!

14
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CHISSÀ CHE

FIGURACCIA...

Mi diressi verso la credenza. Forse un delizioso bocconcino di formaggio d’annata mi
avrebbe aiutato a schiarirmi le IDEE ...
Avevo appena aperto l’anta a vetri della credenza e avevo appena allungato la zampa per
prendere il BOCCONCINO di formaggio
d’annata, quando qualcosa si intrufolò giù
dal camino e iniziò a VOLTEGGIARE
proprio sopra la mia testa... Un attimo dopo
quella cosa mi si posò proprio sul muso!
Chiusi gli occhi, alzai le mani e gridai: – Mi
arrendo, prendete pure il mio formaggio!
.
Ma non successe
Allora decisi di aprire mezzo occhio per dare
una controllatina. La cosa che mi si era posata
sul muso non si muoveva.
Aprii tutti e due gli occhi e guardai meglio: era
un AEROPLANINO di carta!

nulla

15
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Con le zampe che TREMAVANO come un
budino di gelatina alla mozzarella, lo presi e
lo esaminai. Sulle ali dell’aeroplanino c’era
scritto:
MESSAGGIO O
ET
SUPERSEGR
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Via Delle
SpeZie 17!
Quella che sarebbe stata una giornata
in-cre-di-bi-le iniziò in modo normale, anzi
normalissimo, anzi normalissimissimo.
È successo anche a voi di alzarvi alla mattina,
senza sapere che prima di sera la vostra vita
sarebbe cambiata per sempre?
Beh, allora potete capire ciò che intendo...
Quella mattina, dicevo, tutto parve iniziare
in modo normalissimissimo...
Squit!
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Via Delle SpeZie 17!

Ero in ufficio e stavo cercando una nuova idea
per una collana di libri. Uhm, dovevo forse
fare dei libri sul giardinaggio ? O sul
fai-da-te? O sugli SPORT ? Oppure...
Andai avanti a pensare fino a mezzogiorno.

M
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Guardai fuori dalla finestra
V I SI T A T E L’ I ND
e vidi un aereo che passava,
IA!
trascinando uno strano
striscione su cui era scritto ‘Visitate l’India!’.

Uhm, strano!

Poi mi portarono la posta
e vi trovai novantaquattro depliant sui viaggi
in India! Uhm, strano

strano!

op
Pr

rio strano!

Un istante dopo telefonò uno strano tipo,
che disse: – Mr Stilton,
le propongo un
viaggettino in India.
Le farò uno sconticino...
Io risposi: – Grazie, ma

non posso proprio andare!
121
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Via Delle SpeZie 17!

Infine, mi arrivò per e-mail uno strano invito:
INVIA

DESTINATARIO
OGGETTO
PREFERITI

AGGIORNA

SCRIVI
NUOVA EMAIL

STAMPA

ALLEGATO

Geronimino Stiltonino
Invitino golosino
CERCA

OPZIONI

CHAT

‘Messaggino per Mister Stiltonino! Vuole provare
tanti piattini piccantini? Venga al ristorantino
indiano ‘Taj Mahal’, via delle Spezie 17. C’è da
leccarsi i baffettini!’

Uhm, strano strano strano!
Poiché era ormai ora di pranzo, e avevo un
certo appetito, presi un TAXI e mi diressi
in via delle Spezie 17.
Là

i un
vid

a bellissima port

a d i le
gno dipinto.

E annusai un delizioso profumo di spezie...
Gnammm gnaragnammm, roba da
leccarsi i baffi e i controbaffi!
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LA CUCINA INDIANA
La cucina indiana è un trionfo di colori, aromi e sapori.
Nelle regioni del NORD si consumano principalmente carni e
i sapori sono meno speziati, la cucina dell’India del Sud è prevalentemente vegetariana e più speziata.
Le pietanze sono spesso insaporite da SPEZIE come la curcuma,
il coriandolo, i semi di cumino, il tamarindo detto anche ‘dattero
indiano’.
Il riso è un alimento fondamentale in India e viene servito caldo
per accompagnare molti piatti. È detto RISO PILAF (quando è
cotto nel brodo e insaporito da spezie) o BIRYANI (quando è
servito con pollo, agnello o verdure).
Anche il pane è un alimento essenziale soprattutto a nord, e ne
esistono diversi tipi: il più diffuso è il chapati, pane non lievitato
di forma rotonda, preparato con farina integrale di frumento.
Un piatto tipico sono i DHAL: piatti cremosi di lenticchie o legumi
con spezie varie. Di Dhal ne esistono fino a 60 varietà.
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POLLO AL CURRY

INGREDIENTI PER 4 PERSONE: un kg di cosce di pollo, 200 g di
panna fresca, 2-3 cucchiai di yogurt naturale, una cipolla bianca,
trito di aglio, timo e alloro, un cucchiaio di curry in polvere dolce
o forte (come piace), un bicchiere di brodo vegetale, 30 g di mandorle a scaglie, olio di oliva, sale, pepe.
1) Fate un SOFFRITTO con la cipolla e l’olio, e rosolatevi le
cosce di pollo. Insaporitele con sale, pepe e il trito aromatico.
2) Trasferite i pezzi di pollo in un tegame, a fuoco basso, unite la
panna e lo YOGURT e portate il tutto lentamente a ebollizione.
3) Scaldate il brodo in un tegame a parte, aggiungete il curry e
fatelo sciogliere bene. Versate metà del brodo sul pollo, mescolate, lasciate riprendere il bollore e proseguite la cottura versando
a mano a mano il rimanente brodo.
4) Unite le MANDORLE. Dopo 15-20 minuti assaggiate, regolate di
sale e continuate la cottura per altri 5 minuti.
5) A fine cottura scolate i pezzi di pollo in un recipiente fondo da
portata, poi versatevi sopra la salsa. Potete accompagnare il pollo
al curry con del riso.

AIUTARE
!
ADULTO
DA UN

FATTI
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UNA GIORNATA
DECISAMENTE ‘NORMALE’...
OPPURE NO???
Cari amici roditori, quella calda mattina
d’agosto, pareva proprio una mattina

NORMALE ,

NORMALISSIMA ,
anzi

NORMALISSIMISSIMA ...

invece mi capitò di tutto, ma proprio di tutto!
Uhm uhmm
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UNA GIORNATA DECISAMENTE ‘NORMALE’... OPPURE NO???

Quella mattina, ero nel mio ufficio all’Eco
del Roditore. Ah, dimenticavo di presentarmi:
il mio nome è Stilton, Geronimo Stilton,
e sono il direttore dell’Eco del Roditore,
il giornale più famoso dell’Isola dei Topi!
Ero seduto alla scrivania, davanti al mio
computer, dovevo iniziare un nuovo libro ed
ero veramente
. Borbottavo: – Uhm
uhmm uhmmm... e adesso? Che cosa posso
scrivere? Mah! Boh! Chissà? Un libro
giallo? Un romanzo storico? Un libro di barzellette? O invece un libro di avventure?
Insomma, cari amici, ormai l’avrete capito:
ero chiaramente
Ero decisamente...
Mi stavo confusamente grattando la zucca per
l’
, quando la porta
si spalancò ed entrò in ufficio un roditore

INDECISO

INDECISO!

INDECISO!

INDECISIONE

232
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UNA GIORNATA DECISAMENTE ‘NORMALE’... OPPURE NO???

massiccio, dalla pelliccia color
argento tagliata a spazzola, con
gli occhialini d’acciaio e l’aria
, anzi
Era mio nonno, Torquato
Travolgiratti detto Panzer!
Io sbarrai gli OCCHI: invece
No
nno Torquato
del solito abito, mio nonno
con
i
i soliti abit
indossava un completo da esploratore, con tanto di un cappello a larghe tese.
E sventolava una
MAPPA dell’Africa!
Io lo salutai sbalordito:
– Buongiorno, nonno!
, perché sei
vestito in modo così

DECISA

DECISISSIMA!

Ehm

DECISAMENTE
avventuroso?

in Nonno Torquato sa’
ten
o
uta ‘avventur
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Nonno Torquato
da giovane
vato
Ho tro
l’oro!

... nelle miniere
del Klondike...

Non m
i
fai paur
a!

... con i piranha, nel
Rio delle Amazzoni...

He he h
e!

... il giro del mondo
in barca a vela...

Lui ridacchiò: – Perché io
sono ‘avventuroso’! Ti ho mai
raccontato di quando ho trovato l’oro nelle miniere del
Klondike... o quando stavo
per essere divorato dai piranha
nel Rio delle Amazzoni...
o quando ho fatto il giro del
mondo in barca a vela...
Io tossicchiai: – Sì, nonno,
me l’hai già raccontato.
Ehm, ora scusami, non vorrei
sembrarti scortese, ma devo
lavorare.
Sono
su cosa scrivere nel mio nuovo libro e...
Il nonno tuonò , facendo
vibrare tutti i vetri dell’Eco del

DECISAMENTE
INDECISO

234
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UNA GIORNATA DECISAMENTE ‘NORMALE’... OPPURE NO???

DECISAMENTE

Roditore: – Nipoteee! Hai
bisogno di un po’ di AVVENTURA! Passi
la giornata su quella sedia, l’unica ginnastica
che fai è battere sui tasti con le dita, tic tic
tic! Ah, ma te la tolgo io la muffa ai baffi,
ti smuffacchio io! Oh, come ti smuffacchierò! Ti insegnerò io il significato della parola
AVVENTURA, ti farò io diventare un VERO
TOPO , parola di Torquato Travolgiratti!
Ti smu

ffacchio io, nipote!

... Argh
!
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UNA GIORNATA DECISAMENTE ‘NORMALE’... OPPURE NO???

Mi scrutò da sopra gli occhialini e annunciò:
– Ora devo darti una notizia buona e una cattiva, quale vuoi prima? BUONA o CATTIVA...
buonaa o cattivaa... buonaaa o cattivaaa?
Poi gridò: – Notizia buona: sto per regalarti
un bellissimo, interessantissimo,
viaggio in Africa!

eccitantissimo

A
O
MIE S P E S E !
T
T
U
T
Io strillai emozionato: – Squittt, grazie! Un
viaggio in Africa, che bello, l’Africa è meravigliosa! E chissà che libro interessante potrei
scrivere su un’AVVENTURA così! Ma la notizia cattiva, nonno, qual è?
Lui ridacchiò sotto i baffi: – Notizia cattiva: partirai subito! E quando dico SUBITO,
intendo S-U-B-I-T-O!

236
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UNA GIORNATA DECISAMENTE ‘NORMALE’... OPPURE NO???

!
o
o
o
o
o
o
o
O
O
SUBIT
COSA? COSAA? COSAAA?
COSAAAAAAAAAAAAAA?
Io strillai: –

Non feci in tempo a chiedere altro: lui mi
afferrò per un orecchio e mi trascinò fuori
dall’Eco del Roditore...
Cosa? C
osaa
?

Co

sa a

en
Vi

i

ote
nip

!

a?
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