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È ARRIVATA
PATTY SPRING!
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PATTY SPRING

Stilton è il nome di un famoso formaggio prodotto in Inghilterra dalla
fine del 17° secolo. Il nome Stilton è un marchio registrato. Stilton è il
formaggio preferito da Geronimo Stilton. Per maggiori informazioni sul
formaggio Stilton visitate il sito www.stiltoncheese.com
È assolutamente vietata la riproduzione totale o parziale di questo
libro, così come l’inserimento in circuiti informatici, la trasmissione
sotto qualsiasi forma e con qualunque mezzo elettronico, meccanico,
attraverso fotocopie, registrazione o altri metodi, senza il permesso
scritto dei titolari del copyright.
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CHI L’AVREBBE
MAI DETTO?
Cari amici roditori, permettete che mi presenti:
il mio nome è Stilton, Geronimo Stilton,
dirigo l’Eco del Roditore, il giornale più famoso dell’Isola dei Topi...
Ho una S T R ANISSIMA, S T R AORDINARIA,
anzi S T R ATOPICA avventura da raccontarvi!
P ron to ? !
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CHI L’AVREBBE

MAI DETTO?

Dunque, tutto cominciò così , davvero così ,
proprio così ... con una telefonata!
Sembrava una mattina come tutte le altre.
Ero in ufficio e cercavo l’ispirazione per scrivere un libro, quando squillò il telefono.
Io sollevai la cornetta: – Pronto, qui è Stilton,

Geronimo Stilton!

MISTERIOSA

Una
voce femminile
chiese: – È lei Stilton, Geronimo Stilton?
– Certo, sono io Stilton, Geronimo Stilton!
– Ma lei è proprio sicuro di essere Stilton,
Geronimo Stilton?
– In persona! Parola di roditore!
La voce proseguì: – Perfetto. Perché è proprio
con Stilton, Geronimo Stilton, che io devo
parlare. Il mio nome è Patty Spring...
Io esclamai ammirato: – Signorina Spring?
La conosco di fama. Ieri sera ho visto alla tele-
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MAI DETTO?

visione il suo programma ‘Salviamo la
natura’ sui delfini del Centro Marino di
Topazia.
Lei rise e la sua risata mi piacque, perché era
sincera e cristallina.
– Grazie. Volevo farle una proposta, dottor
Stilton, perché lei dirige il giornale più
famoso dell’Isola dei Topi, l’Eco del Roditore.
La natura è in pericolo, dobbiamo salvarla!
Dobbiamo unire i nostri sforzi! E ciascuno di
noi può fare tanto! Ha capito, dottor Stilton?
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CHI L’AVREBBE

MAI DETTO?

– Ehm, è molto interessante ciò che mi sta
proponendo, signorina Spring. Fisseremo un
appuntamento e...
– Quando?
– Ehm, magari la prossima settiman...
– Oggi?
– Ehm, va ben...
– Adesso?
– Ehm, d’accord...
– Dove si trova lei adesso, dottor Stilton?
– Ehm, nel mio uffic...
– Sì, ma in che punto?
– Ehm, vicino alla vetrata...
– Quanto è GRANDE la vetrata?
– Ehm, cinque metri di altezz...
– Ed è a nord, sud, est o ovest?
– Ehm, direi a ov...
– Perfetto. Apra la vetrata, dottor Stilton!
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CHI L’AVREBBE
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– Ehm, perché dovrei apr...
– Presto! Apra! Apraaaaaaaaaaaaa! M e n o

tre, meno due, meno uno...
Io non ci capivo più niente, però corsi ad aprire la finestra.
Un attimo dopo...
Una roditrice dai capelli biondI , gli occhi
azzurri come il mare e un’espressione
decisa entrò dalla finestra appesa a un paracadute rosa shockinG.
Lei urlò: – È arrivata... Patty Spring!
Io non riuscii a scansarmi e lei mi colpì al
mento con gli scarponcini da paracadutista
color rosa shocking.

Sbam!
Crolla a terra senza il tempo di dire ‘squit’.
i
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