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Cari amici roditori, il mio nome è Stiltooon! 
Geronimoooooo... Stiltooooooooon!!!
Ehm, scusate se mi presento così, al volo. Di 
solito sono un roditore calmo e tranquillo, 
faccio un lavoro calmo e tranquillo, in un 

IO SONO 
GERONIMOOOOOO...

Aiutoooooooo!!!
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uffi cio calmo e tranquillo di Topazia, la capi-
tale dell’Isola dei Topi. Perciò, mi chiederete, 
che cosa sto facendo qui, AGGRAPPATO a 
un’auto fuoristrada che va a tutta 
velocità su una strada sterrata nel bel mezzo 
della foresta brasiliana? 
A dire il vero, anch’io mi sto chiedendo per-
ché mi trovo qui, in mezzo a una NATURA 
selvaggia, in un posto pieno di animali 

pericolosissimi. Squiiiit!
L’unica cosa che posso dirvi è che si tratta di 

 IO SONO GERONIMOOOOOO...     
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un’avventura, di una grande av-
ventura, anzi di un’avventura come non ne 
ho mai vissute prima. Come sempre, tutto è 
iniziato una sera qualsiasi, una sera 
normalissima, me ne ricordo perfettamente... 

 IO SONO GERONIMOOOOOO...     

Perciò da lì inizierò a raccontarvi 

questa storia incredibile, indescrivibile, 

impossibile...
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SALUTI 
DAL MATO GROSSO!

Era una tranquilla domenica sera di 
febbraio e mi ero spaparanzato sulla mia 
POLTRONA preferita, vicino al camino, con 
una tazza di cioccolata fumante. Per stare 
più caldo, avevo indossato sopra ai vestiti la 
nuova casacca da camera di seta gialla 
che mi aveva regalato zia Lippa. 
Stavo ascoltando un concerto di musica classi-
ca e intanto mi ero messo a controllare la po-
sta elettronica sul computer. 
Guarda guarda, avevo appena ricevuto un 
nuovo messaggio...
Quando lo aprii, vidi l’immagine di una 
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foresta tropicale, con un serpente, un 
alligatore e un piranha dall’aria tutt’altro che 
amichevole... CHE FIFA FELINA!
Sotto c’era anche un messaggio, che diceva: 

 SALUTI DAL MATO GROSSO!

Saluti dal Mato Grosso. Sei pronto Scamorzolo? Vengo 
a prenderti tra poco, prepara lo zaino! A proposito, 
hai già fatto testamento? Forse sarebbe meglio... 
potresti schiattare! Pericolosamente tuo,

Iena
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SOBBALZAI sulla poltrona e mi andò 
di traverso la cioccolata. Macchiai la mia 
nuova casacca di seta e, come se non bastasse, 
mi CADDERO dal muso gli occhiali. Squiiiit!
Proprio allora iniziò a trillare il campanello 
della porta, mentre qualcuno strillava: – Gero-
nimooooooo! Sei pronto?
Annaspando nella NEBBIA più totale (sen-
za occhiali non distinguo una provola da un 
cacio), brancolai verso la porta, ma inciampai 
nel tappeto e... con un triplo salto mortale 
fi nii con la testa nella boccia di Annibale, il 
mio pesciolino rosso! 

 SALUTI DAL MATO GROSSO!
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Sobbalzai sulla poltrona e mi 
andò di traverso la cioccolata....

... e, come se non bastasse, 
   mi caddero dal muso 
     gli occhiali. Squiiit! 

... macchiai la mia nuova 
casacca di seta...

Annaspando nella nebbia più 
totale brancolai verso la porta... 

... con un triplo salto mortale 
fi nii con la testa nella 

boccia di Annibale, 
il mio pesciolino rosso! 

1

23

ECCO COME FINII 
NELLA BOCCIA DI ANNIBALE!

crack!

sbing!

eeeh?

aargh!

boing

boing

boing

globbb!

splash!
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... ma inciampai 
nel tappeto e... 

Annaspando nella nebbia più 
totale brancolai verso la porta... 

... con un triplo salto mortale 
fi nii con la testa nella 

boccia di Annibale, 
il mio pesciolino rosso! 

4

5

6

ECCO COME FINII 
NELLA BOCCIA DI ANNIBALE!

blob!
???

pffft...

eeeh?

boh?
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