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UNA ROMANTICA
VACANZA... O NO?
Patty esclamò: – Ciao, G! (lei mi chiama sempre G anziché Geronimo).
Io risposi: – Ciao, Patty! Da dove vieni?
Patty
(lei sorride sempre).
– Sono tornata da un meraviglioso viaggio in
Patagonia : ho girato un documentario televisivo sui pinguini! – concluse energica

sorrise

(lei è sempre piena di energia).
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Nome: Patty!
Cognome: Spring!
Soprannome: P!
Dove abita: è sempre in giro per il mondo, ma
la sua famiglia vive in una fattoria nella Valle
delle Sequoie Giganti.
Chi è: una giornalista televisiva, che si occupa
di ambiente, natura e difesa degli animali!
Il suo sogno: salvare la natura!
Che cosa fa nel tempo libero: suona il
flauto e canticchia musiche romantiche!
Il suo segreto: ha un debole per Geronimo
Stilton.

Poi mi sfiorò i baffi con tenerezza.
– G, come sei pallido! E che caldo fa nel
tuo ufficio! Ti ci vorrebbe una vacanza.
Se vuoi ti accompagno.

partiamo insieme!
11
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UNA ROMANTICA

VACANZA... O NO?

Ora vi rivelo un segreto.
Ma non ditelo a nessuno, vi raccomando!
Perché io sono un tipo, anzi un topo,
moo lto timido.
Ecco il segreto: sono innamorato cotto
di Patty, ma, ehm... non ho ancora trovato il
coraggio di dirglielo.
Però, chissà, in un posto
... magari al mare... forse... troverei il coraggio?
Lo sguardo mi cadde su una
che tenevo
sulla scrivania. Era la mia foto insieme a mio

o

romantico

foto
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UNA ROMANTICA

VACANZA... O NO?

cugino Trappola e mia sorella Tea. Era un
carissimo ricordo della nostra infanzia, di
quando da piccoli passavamo le vacanze tutti
insieme a Baia delle Balene.
, proposi a Patty: – Ehm...
se ti invitassi... a Baia delle Balene... per il fine
settimana... ehm, che... che... che cosa diresti?
Temevo che mi dicesse di NO!
Invece lei accettò entusiasta: – Una vacanzaaa? A Baia delle Baleneee? Che idea stratopicaaaaaaaaaaaaaaaa! SÌ!
Io mi illuminai: immaginavo già una romantica vacanza al mare, cenette a lume di candela,
passeggiate al

Timidamente

!
a
n
u
l
i
d
o
chiar luna!
c h i a r o cdhii a r o d i l u n a !

Finalmente avrei trovato il coraggio di
dichiararle

il mio amore!
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UNA ROMANTICA

VACANZA... O NO?

Nome: Pandora!
Cognome: Woz!
Soprannome: Polpetta!
Dove abita: con papà John e mamma
Armadilla nella Fattoria Spring.
Chi è: la nipotina preferita di Patty Spring.
Il suo sogno: diventare una fotografa
famosa e lavorare con la zia.
Che cosa fa nel tempo libero: ama
andare in bicicletta con il papà John
e far fotografie.
Il suo segreto: da grande vorrebbe
sposare Benjamin!

I miei sogni romantici però furono interrotti
da Patty, che stava telefonando.

?

?

A chi? ? ?

?

?

?

Ahimè, lo scoprii subito!
– Pandora? Sono zia Patty. G ci ha invitato a
passare il fine settimana al mare! Sì, immagino che porterà anche Benjamin ...
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UNA ROMANTICA

VACANZA... O NO?

Nome: Benjamin!
Cognome: Stilton!
Soprannome: quando era piccolo
Geronimo lo chiamava sempre
‘bocconcino di grana’.
Dove abita: a casa di zia Lippa.
Chi è: il nipote adorato di Geronimo.
Il suo sogno: diventare un giornalista
bravo come lo zio e lavorare insieme a lui.
Che cosa fa nel tempo libero: ama
costruire modellini di aerei storici.
Il suo segreto: non sa raccontare
barzellette. Proprio come lo zio!

Io mi morsi la lingua, ma era troppo tardi.
Altro che romantica vacanza con Patty!
Sarebbe venuta anche Pandora Woz, la nipote
di Patty, una piccola ma tremenda roditrice!
La conoscete?
Nooo?

Be at i voi!
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UNA ROMANTICA

VACANZA... O NO?

Io invece la conosco fin T R O P P O bene!
La immaginavo già strillare: ‘Zio G, mi
costruisci un castello di sabbiaaaaaa? Zio
G, mi compri un panino al FORMAGGIOOOOO ?
Zio G, mi racconti una delle tue stupende
barzelle TT eeeeee? ’.
Per mille mozzarelle... p o v e r o m e !

GGG
Zio

GG

GG
G
G
G
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