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26

mOstrilli 
in fuga

Geronimo si allontanò, nauseato dalla terribile 
puzza di Olez n°5. Ma la nausea peggiorò 
ancora quando la Turbolapid di Tenebrosa 

PArTÌ : il suo muso assunse ogni sfumatura 
di... verde!

le SFUMATURe DI VeRDe 
di Geronimo!

1.VERDE MARCIO

2. VERDE PALUDE

3. VERDE 
RAMARRO

566-3462-4 int 007-121.indd   27 02/07/14   12.00



mOstrilli in fuga

28

Dopo pochi minuti che erano in viaggio, 
Geronimo balbettò: – T-Tenebrosa, potresti 
f-fermarti? N-NoN mi s-seNto b-beNe...
La ragazza rispose: – Ciccetto, che cosa dici? 
Hai un colorito delizioso! Ma ho capito: 
hai fame! Vedrai, appena arriviamo ti aspetta 
lo Stufato del signor Giuseppe! 
Geronimo balbettò di nuovo: – F-Fermati 
un attimo, i-io... 
Ma prima che il roditore potesse terminare la 
frase, Tenebrosa frenò bruscamente.

Geronimo gridò per lo spavento: – Aaaaaah!
Poi sospirò: – Grazie per esserti fermata!
Tenebrosa sbuffò: – Che cosa dici, Ciccetto? 
Ho frenato per non investire loro!

I I I I I I I I I I I I I I I I I IKKKKKK!
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28

Geronimo GUArdÒ davanti a sé: un grup-
petto di piccole creature dalla lunga coda e dalle 
orecchie appuntite stava attraversando la strada, 
trasportando minuscole valigie.
Geronimo chiese: – Ma... chi sono? 
Tenebrosa li scrutò con attenzione: – Credo 
che siano... mostrilli Zampettanti!

mOstrilli in fuga

I I I I I I I I I I I I I I I I I IKKKKKK!
Z a m p e t t a n t e

CARATTERISTICHE: il mostrillo ZAMPETTANTE è amichevole,
diventa dispettoso solo se viene disturbato. In questo caso 
lancia strilli acuti e fortissimi che stordiscono chiunque 
capiti a tiro. ATTENZIONE: ha denti taglienti!

PIATTO PREFERITO: nocciole mummificate 
e ghiande muffose.

DOVE VIVE: preferisce le foreste 
lugubri, umide e puzzose.

lancia strilli acuti e fortissimi che stordiscono chiunque 
ha denti taglienti!

 nocciole mummificate 
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Poi, si sporse oltre al parabrezza per chiedere 
una spiegazione a un paio di Zampettanti che 
erano saliti sul cofano: – Perdonate, gentili 
mostrilli, dove correte con tanta fretta?
Il primo strillò, addolorato: – Squiiiiik, siamo 
stati costretti a fuggire dalla nostra amata 

Fetida Foresta! 
Tenebrosa esclamò: – Ma è terribile! 
L’altro mostrillo balzò in testa a Geronimo e 

mOstrilli in fuga

SQUIIIK!

SQUIK!
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si mise a zampettare 
veloce, arruffando tutta la PELLICCIA 
del roditore. Poi, agitando freneticamente le 
zampe squittì: – SQUIK !  Già! Un frastuono 
continuo e fortissimo ci ha fatti scappare... 

E ora non abbiamo 

più una casa!

MOSTRILLI IN FUGA

SQUIIIK SQ
UIIIK!

SQUIIIK!

Ahia! Mi dispi
ace!
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32 33

Mentre Tenebrosa ascoltava interessata la 
storia dei mostrilli, Geronimo non riusciva a 
prestare molta attenzione perché un gruppo 
di Zampettanti  aveva iniziato ad aggrap-
parsi alle sue orecchie e ai suoi occhiali per 
salirgli sulla testa.
Tenebrosa si intenerì: – Guarda come sono 

affettuosi! Poveri mostrilli, non posso 
pensare che non hanno più una casa dove 
andare...
Improvvisamente la ragazza si illuminò 
e annunciò: – Ma certo, ho io la soluzione! 
Perché non venite tutti a Castelteschio?! 
Starete con noi finché non troverete un altro 
posto dove sistemarvi!
Così dicendo, fece salire a bordo dell’auto 
tutti i mostrilli  Zampettanti , che 
finirono per sommergere il povero Geronimo. 

mOstrilli in fuga

566-3462-4 int 007-121.indd   32 02/07/14   12.00



32 33

Quando ormai di lui si INTrAvedevA 
solo il muso, Tenebrosa mise di nuovo in moto 
la TUrBoLAPID  e partì in direzione 
di Castelteschio.

mOstrilli in fuga

SQUIIIIIIII
IIK!

SQUIIIK!
Uff...

Si parte! Grazie!
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