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SERPENTI, RAGNI, SCATOLETTE
E FORMICHE...
Tutto cominciò alla fine di un normalissimo venerdì pomeriggio.
Come al solito ero in ufficio e stavo lavorando quando...
Un momento, mi presento: il mio nome
e diriè Stilton,
go l’Eco del Roditore, il giornale più
famoso dell’Isola dei Topi.

Geronimo Stilton
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Dunque, dicevamo, era un venerdì come
tutti gli altri, quando improvvisamente
squillò il telefono.

Drrrin! Drrrin! Drrrin! Drrrin!

– Ciao G!
Dalla voce capii subito che era lei... la
mia migliore amica, anzi
quella che vorrei fosse la
mia fidanzata ... insomma Patty Spring!
Patty è una roditrice dalla
pelliccia bionda e gli
occhi azzurri come il
mare, che sembrano sorridere. Ma ha
anche un caratterino mooolto mooolto
mooolto deciso.
– Ciao Patty! – risposi, arrossendo fino
alla punta delle orecchie. Per mille mozzarelle, per fortuna non era
una videochiamata!
– Senti G, ho avuto
un’idea... perché non
portiamo ‘B’ e ‘Polpetta’
in campeggio questo fine
settimana?
6
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– ‘B’ e ‘Polpetta’? Ah, volevi dire Benjamin e Pandora!
Benjamin è mio nipote e Pandora (soprannominata Polpetta) è la nipote di Patty.
Sono grandi amici anche se
hanno caratteri molto diversi.
Benjamin è timido e riservato proprio
come me!
Pandora, invece, è esuberante
.
e
Anche troppo... per i miei
gusti!
– Perché vuoi andare in campeggio? –
domandai io.
Non amo questo genere di avventura. Si
dorme per terra, si mangiano scatolette e
ci sono serpenti, ragni e formiche dappertutto. Una volta una formica mi ha
punto persino... beh, lasciamo stare!
– Devo andare a PICCO COCCOLO a fare
un servizio su una specie in via di estinzione... – spiegò Patty.
Patty Spring è una giornalista televisiva e
dedica la sua vita a difendere l’ambiente.

vivace

7

7685-Int. 005-020

Il

o
su

19-05-2006

9:53

Pagina 8

s o g n o è s a l va
r e l a n a tu r a !
s o g n o è s a l va
o
u
r e l a n a tu r a !
lI s

uo

n
so g

o è s a l va r e l a n a tu r a !

Il

s

o so g n o è s al
va
lI s u
re l a
n a tu r a !
s
o
o
u
g
s
n
oè
Il
sa
l
ar
e la
n a tu r a !

v

7685-Int. 005-020

15-05-2006

11:07

Pagina 9

– Ho pensato che questo viaggio poteva
essere una buona occasione per portare i
ragazzi a fare una bella gita nei boschi... –
spiegò Patty con entusiasmo.
Io pensai ai s e r p e n t i . . .
E il mio entusiasmo diminuì di colpo!
Pensai ai ragni...
E il mio entusiasmo calò
in picchiata!
E le formiche...
A quel punto il mio entusiasmo

e ra fi n it o q u as i
sotto z ero!

Guardai la scrivania, piena di documenti da firmare e manoscritti da leggere...
– Ehm, non posso partire, ho troppo
lavoro da fare...
Ma Patty, che mi conosce bene e sa come
convincermi, disse: – Pensa all’aria profumata dei boschi, G, pensa a come si
divertiranno ‘B’ e ‘Polpetta’... Che cos’è
più importante, il tuo lavoro o

il tuo nipotino?
9
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• Zaino multitasche con reticella integrata per trasporto esterno del formaggio
• Borraccia termica per la fonduta
• Grattugina portatile per il pecorino
• Calzettoni traspiranti anti puzzazampe
• Scarponi tecnici con membrana
impermeabile
• Ghette per fermare la risalita degli
insetti
• Repellente universale al peperoncino
per scoraggiare gli animali molesti
• Bastoncini da trekking superleggeri
in lega al carbonio
• Zanzariera avvolgicoda in tulle per
proteggersi dalle punture notturne
• Materassino gonfiabile antispigolo
• Sacco a pelo quadrupla imbottitura
adatto a temperature inferiori a - 50°C
• Torcia con segnalatore di emergenza
verde rosso e giallo

10
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Patty aveva ragione.
Per una volta il lavoro
poteva aspettare.
Nulla è più prezioso per
sul
me di un
musetto di Benjamin!
Corsi a casa a preparare il mio zaino.
Volevo essere sicuro di non dimenticare
niente! Così feci una lista. Avrei voluto
prendere anche:
• il set di spiedini in acciaio
inox da 50 pezzi (peso 25 kg).
• il tavolino
da campo

sorriso

PIEGHEVOLE
con 6 sedie e tendalino (peso 35 kg).
• la griglia antiaderente in ghisa super-grande super-spessa superantiaderente (peso 60 kg).
Ero ancora indeciso sul fornelletto da campo elettrico con generatore a
manovella (peso 80 kg!!!) quando...
11
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Arrivò Patty Spring con la sua

VERDE !

J EEP

Benjamin e Pandora erano già a bordo.
Patty scese, guardò il mio bagaglio e
scosse la testa, sorridendo. Poi riempì
rapidamente uno zaino con qualche
maglietta, gli scarponi, la borraccia, la
torcia e lo spazzolino da denti.
Infine disse: – Forza G... s i p a r t e !
Arrivammo a PICCO COCCOLO che era
quasi il tramonto. Il cielo si stava colorando di rosa e le ombre si allungavano
su Picco Felinoso, che si trovava proprio di fronte a noi, dall’altra parte
della vallata. Che
meraviglia i boschi di abeti e i
prati fioriti!
– Presto! Montiamo la tenda
prima che faccia
buio! – disse Patty balzando giù dalla
jeep. – Ci pensi tu G? Io e i ragazzi raccogliamo un po’ di legna per il fuoco...
13
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Montare la tenda? Io? Proprio io?

Proprio proprio io? Proprio
proprio proprio io?

‘Non ci penso neanche’, avrei voluto
rispondere, non sono capace, non so
nemmeno da che parte cominciare...
Ma prima che potessi dire una parola,
Patty mi mise in mano il sacco con la
tenda e si allontanò con i ragazzi.
Povero me... come avrei fatto? Non c’erano nemmeno le istruzioni! Ormai si
era fatto buio.
La tenda era tutta storta e per di più
Patty e i ragazzi non erano ancora tornati. PERCHÉ? PERCHÉ? PERCHÉ?
Come avrebbero fatto a ritrovare la strada di notte?
Ero preoccupato per loro.
Improvvisamente sentii un rumore di
rametti spezzati alle mie spalle. Scriccc!
– Patty? Ragazzi? Siete voi...?
Mi voltai ma non c’era nessuno.
Un brivido mi corse dalla punta dei baffi
alla punta della coda. Che cosa stava
succedendo?
14
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Iniziai a
piantare i pali...

... ma mi
martellai un dito!

Poi fissai la
tenda...

... ma era
tutta storta!
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Stavo per infilarmi nella tenda quando...

Scriccc!
Di nuovo quel rumore.
Sembrava più vicino di prima!
La mia pelliccia era dritta per la paura.
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Mi infilai nella tenda e cercai di stare
tranquillo, ma io sono un tipo, anzi un
topo, molto fifone!

Scriccc!
Il rumore era molto vicino ormai. Molto
molto vicino. Vicinissimo!
E poi... Zippp!
La chiusura della
tenda si spalancò
di colpo.
16
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Io sobbalzai e aprii la bocca per urlare
quando...
– Presto, G! Polpetta è caduta e si è fatta
male alla zampa. Dobbiamo tornare a
Topazia, subito!
Caricammo i bagagli sulla jeep più velocemente che potevamo e FILAMMO via.

La povera Pandora era zitta zitta, con un
musetto triste che mi spezzava il cuore.
Ci volle circa un’ora per arrivare all’ospedale.
La dottoressa disse: – Niente di grave!
17

7685-Int. 005-020

15-05-2006

11:07

Pagina 18

Ma dovrà stare a riposo TOTALE per
una settimana... E non alzarsi mai dal
letto! A- S - S - O - L - U - T- A - M - E - N - T- E M - A - I !
Il primo giorno fu
abbastanza facile.

Pandora
era stanca e si
accontentò di rimanere a letto a
guardare la tv.
Il secondo giorno fu
più complicato. Pandora stava meglio e voleva alzarsi.
Il terzo giorno eravamo tutti esasperati.
Come avremmo fatto a tenerla ferma

per altri
quattro giorni?
Provai con le parole incrociate.
18
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Giocammo a tombola, al gioco dell’oca, a
tris, a battaglia navale, agli indovinelli...
Alla fine... non sapevamo più che cosa
fare!
Per fortuna mi venne un’illuminazione.
– Ti piacciono le barzellette Pandora?

– Si i i i i i i i i i i i !
– Allora mi aiuterai a scrivere un libro di
barzellette?

– Si i i i i i i i i i i i !
Così Pandora e io ci mettemmo a lavorare insieme sul nuovo libro.
Il settimo giorno Pandora era guarita e il
libro era finito.
E per di più avevamo avuto un’idea
eccezionale... tante barzellette non erano
, ma illustrate! Ecco, ora
sapete tutto di come è nato questo
libro... da gustare anche con gli
OCCHI , garantito al formaggio!

raccontate
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COME MINIMO...
Tre pantegane babbee sono all’aeroporto e
guardano gli aerei decollare.
– Sembra veloce, quell’aereo! – commenta
la prima. – Dite che raggiunge i 200 chilometri all’ora?
– Per me arriva almeno ai 400! – ribatte la
seconda.
– No, come minimo farà gli 800! – interviene la terza.
– Ma, figurati! – sbuffa la prima. – Adesso
mi dirai anche che vola!

LA PRIMA VOLTA
Dal dentista, un paziente nella sala d’attesa
sbircia un altro paziente che è molto pallido.
– Paura? – gli chiede comprensivo.
– Parecchia! – risponde il secondo.
– Ma è la prima volta? – riprende il primo.
– No, no... ho avuto paura altre volte!
21
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DALLA FINESTRA
In classe. La maestra assegna il titolo del
tema da svolgere a casa: ‘Che cosa vedete
fuori dalla finestra?’.
Il giorno dopo Luigino consegna un foglio
in bianco.
– Come mai non hai scritto niente? – chiede la maestra.
– Perché le tapparelle della finestra erano
abbassate! – risponde il bambino.

ANELLO DI FIDANZAMENTO
Un ippopotamo si innamora di un’elefantessa ma, per quanto lui la corteggi, lei non
ricambia il sentimento. Passano i mesi e,
finalmente, un bel giorno l’ippopotamo si
sveglia e scopre di non essere più innamorato. Così chiama il giornale locale e chiede di mettere un annuncio economico.
– Detti pure! – lo invita il redattore.
– Dunque... – comincia l’ippopotamo. –
Svendo a poco, causa mancato matrimonio, anello di fidanzamento molto grosso...

22
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- Credo sia per te,
Annibale ...
23

