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UNA GITA

7

Zi

Era il compleanno di zia Lippa.
Per l’occasione partimmo tutti per
un bel picnic in campagna . Ah,
scusate, non mi sono ancora presentato! Il mio
nome è Stilton, Geronimo Stilton. Dirigo
l’Eco del Roditore, il quotidiano più famoso
dell’Isola dei Topi.
Stavo dicendo... Noi tutti della famiglia Stilton partimmo per una stratopica scampagnata. C’eravamo proprio tutti: io, il mio nipotino Benjamin, mia sorella Tea, mio cugino Trappola. Ma c’erano anche Nonno Torquato e la
Pina, zia Margarina con i figli Fontina,
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IN CAMPAGNA!
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Fonduta e Strutto, zio Smilordo e Virgulto.
E naturalmente zio Spelliccio, il marito di zia
Lippa! Appena a r r ivat i , iniziammo ad
e a disporre il
pranzo sulla tovaglia. Zia Margarina e zia Lippa avevano proprio dato il meglio di sé!
Antipastini con crostini di formaggio, lasagne
al gorgonzola, polpettone ai 4 formaggi, torta
al mascarpone, budino alla ricotta!
Roba da leccarsi i baffi!
Ma mentre stavamo cominciando ad abboffarci, sentimmo un
in lontananza.
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RUTTI NUVOLON
– Hai ragione Benjamin.

APPARECCHIARE

4

SLURP!

Tuono

Sarà meglio cercare un posto per ripararci!
Tutti iniziammo a guardarci attorno. Stava già
iniziando a
In lontananza
scorgemmo una piccola capanna e ci mettem-

piovere!
10

5519-Int007-039

13-11-2006

15:22

Pagina 11

mo a correre in quella direzione. Bussammo
alla porta, ma nessuno rispose.
– Zio, è disabitata! Tu credi che possiamo entrare?
– Direi di sì, bocconcino di grana. Se per caso arriva il proprietario, capirà che è stata

A!

un’ E M E R G E N Z
Entrammo tutti.
La capanna era spoglia, ma confortevole.
Trappola e Virgulto accesero un bel fuocherello e subito l’atmosfera si riscaldò.
All’improvviso mi ricordai che ancora non avevamo festeggiato zia Lippa!
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Presi un bicchiere di frullato alla frutta e gridai:
– A ugu ri zia Lippa! Buon complea nn
o!
Tutti applaudirono. Zia Lippa si commosse.
– Grazie, nipoti! Siete davvero gentili!
È proprio un compleanno... originale!
– Uffa! Sta ancora piovendo... Che cosa possiamo fare per passare il tempo? – chiesero in
coro Fontina e Fonduta.
Io guardai fuori dalla finestra della capanna.
– È vero. Penso proprio che il
continuerà ancora per molto!
Benjamin si illuminò.
– Inventiamoci un po’ di giochi da fare tutti
assieme!
– Bravo, Benjamin! Hai avuto proprio una bella id eaSediamoci tutti attorno al fuoco.
Comincio io. Giochiamo a...

TemporAle
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GIOCHI IN COMPAGNIA

C ERCA L’ INSEGNA
Scopo di questo gioco, ideale per ingannare il
tempo quando si passeggia in una città, è quello
di scoprire le parole che nelle
IN S EG N E D E I N EG OZ
I
cominciano con una lettera
scelta da chi conduce il gioco. Se in un’insegna ci sono più parole, sono valide tutte.
Per esempio, se un negozio ha questa insegna:

da Toposlurp il form agg iaio
le lettere utili ai fini del gioco sono quelle iniziali delle quattro parole, e cioè D, T, I, F.
Supponiamo che il conduttore scelga la lettera .

p

14
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Al

ViA !, chi vede una parola che inizia con

p, la indica dicendo la parola, e prende un

punto. Lo stesso per chi ne vede altre, che iniziano sempre con la
, ma diverse da quelle
già dette.
Chi per primo raggiunge i
punti vince, diventa conduttore e sceglie un’altra lettera dell’alfabeto.

P

10

p o sl u r
da To

p il formag

g ia i o

d a To p o s l u r p i l f o r m a g g i a i

S lur p !
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Una variante consiste nel fatto che il conduttore sceglie due lettere, di cui una facile
(per esempio, la
) e una difficile (la
).
Chi vede insegne che contengono parole che iniziano con una delle due lettere, la dice, conquistando
punto per la lettera facile e
punti per quella difficile.
Una seconda variante prevede tre possibilità:
facile (1 punto), difficile (2 punti) e
difficilissima (3 punti).
Ecco l’elenco delle lettere:

V

M

1

FACILI

2

DIFFICILI

DIFFICILISSIME

A C D B E N H O Q
F G I R T V U Z
L M P
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