UN TOPO
IN AFRICA

566-4159-2 Int. 001-006.indd 5

21/04/15 11:12

Testi di Geronimo Stilton
Coordinamento testi di Isabella Salmoirago
Coordinamento editoriale di Patrizia Puricelli
Editing di Alessandra Rossi
Art Director: Iacopo Bruno
Copertina di Roberto Ronchi (disegno) - Christian Aliprandi (colore)
Graphic Designer: Andrea Cavallini / theWorldofDOT
Illustrazioni pagine iniziali e finali: Roberto Ronchi (disegno) e Ennio Bufi MAD5 (disegno
pag.123), Studio Parlapà e Andrea Cavallini (colore) | Mappe: Andrea da Rold (disegno)
e Andrea Cavallini (colore)
Illustrazioni della storia di Danilo Loizedda (disegno), Daria Cerchi e Serena Gianoli (colore)
Coordinamento artistico di Roberta Bianchi
Assistenza artistica di Lara Martinelli e Andrea Alba Benelle
Grafica di Michela Battaglin
Questo libro è dedicato con tutto il cuore a Idah e a tutte le sue amiche che vivono nello
Zambia! E a Mary Fisher, grande amica e donna straordinaria, che ha saputo realizzare
un sogno meraviglioso, il fantastico progetto ABATAKA!

Da un’idea di Elisabetta Dami
www.geronimostilton.com

© 2015 - Edizioni Piemme S.p.A.
info@edizpiemme.it
International rights © Atlantyca S.p.A.
Via Leopardi, 8 - 20123 Milan - Italy
www.atlantyca.com - contact: foreignrights@atlantyca.it
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.

Anno 2015 - 2016 - 2017

Edizione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Stampa: ELCOGRAF S.p.A.
Via Mondadori, 15 - Verona

Questo libro è stato stampato
su carta certificata FSC ®

566-4159-2 Int. 001-006.indd 6

21/04/15 11:12

UNA GIORNATA
DECISAMENTE ‘NORMALE’...
OPPURE NO???
Cari amici roditori, quella calda mattina
d’agosto, pareva proprio una mattina

NORMALE ,

NORMALISSIMA ,
anzi

NORMALISSIMISSIMA ...

invece mi capitò di tutto, ma proprio di tutto!
Uhm uhmm
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UNA GIORNATA DECISAMENTE ‘NORMALE’... OPPURE NO???

Quella mattina, ero nel mio ufficio all’Eco
del Roditore. Ah, dimenticavo di presentarmi:
il mio nome è Stilton, Geronimo Stilton,
e sono il direttore dell’Eco del Roditore,
il giornale più famoso dell’Isola dei Topi!
Ero seduto alla scrivania, davanti al mio
computer, dovevo iniziare un nuovo libro ed
ero veramente
. Borbottavo: – Uhm
uhmm uhmmm... e adesso? Che cosa posso
scrivere? Mah! Boh! Chissà? Un libro
giallo? Un romanzo storico? Un libro di barzellette? O invece un libro di avventure?
Insomma, cari amici, ormai l’avrete capito:
ero chiaramente
Ero decisamente...
Mi stavo confusamente grattando la zucca per
l’
, quando la porta
si spalancò ed entrò in ufficio un roditore

INDECISO

INDECISO!

INDECISO!

INDECISIONE
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UNA GIORNATA DECISAMENTE ‘NORMALE’... OPPURE NO???

massiccio, dalla pelliccia color
argento tagliata a spazzola, con
gli occhialini d’acciaio e l’aria
, anzi
Era mio nonno, Torquato
Travolgiratti detto Panzer!
Io sbarrai gli OCCHI: invece
No
nno Torquato
del solito abito, mio nonno
con
i
i soliti abit
indossava un completo da esploratore, con tanto di un cappello a larghe tese.
E sventolava una
MAPPA dell’Africa!
Io lo salutai sbalordito:
– Buongiorno, nonno!
, perché sei
vestito in modo così

DECISA

DECISISSIMA!

Ehm

DECISAMENTE
avventuroso?

in Nonno Torquato sa’
ten
o
uta ‘avventur
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Nonno Torquato
da giovane
vato
Ho tro
l’oro!

... nelle miniere
del Klondike...

Non m
i
fai paur
a!

... con i piranha, nel
Rio delle Amazzoni...

He he h
e!

... il giro del mondo
in barca a vela...

Lui ridacchiò: – Perché io
sono ‘avventuroso’! Ti ho mai
raccontato di quando ho trovato l’oro nelle miniere del
Klondike... o quando stavo
per essere divorato dai piranha
nel Rio delle Amazzoni...
o quando ho fatto il giro del
mondo in barca a vela...
Io tossicchiai: – Sì, nonno,
me l’hai già raccontato.
Ehm, ora scusami, non vorrei
sembrarti scortese, ma devo
lavorare.
Sono
su cosa scrivere nel mio nuovo libro e...
Il nonno tuonò , facendo
vibrare tutti i vetri dell’Eco del

DECISAMENTE
INDECISO

10
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UNA GIORNATA DECISAMENTE ‘NORMALE’... OPPURE NO???

DECISAMENTE

Roditore: – Nipoteee! Hai
bisogno di un po’ di AVVENTURA! Passi
la giornata su quella sedia, l’unica ginnastica
che fai è battere sui tasti con le dita, tic tic
tic! Ah, ma te la tolgo io la muffa ai baffi,
ti smuffacchio io! Oh, come ti smuffacchierò! Ti insegnerò io il significato della parola
AVVENTURA, ti farò io diventare un VERO
TOPO , parola di Torquato Travolgiratti!
Ti smu

ffacchio io, nipote!

... Argh
!
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UNA GIORNATA DECISAMENTE ‘NORMALE’... OPPURE NO???

Mi scrutò da sopra gli occhialini e annunciò:
– Ora devo darti una notizia buona e una cattiva, quale vuoi prima? BUONA o CATTIVA...
buonaa o cattivaa... buonaaa o cattivaaa?
Poi gridò: – Notizia buona: sto per regalarti
un bellissimo, interessantissimo,
viaggio in Africa!

eccitantissimo

A
O
MIE S P E S E !
T
T
U
T
Io strillai emozionato: – Squittt, grazie! Un
viaggio in Africa, che bello, l’Africa è meravigliosa! E chissà che libro interessante potrei
scrivere su un’AVVENTURA così! Ma la notizia cattiva, nonno, qual è?
Lui ridacchiò sotto i baffi: – Notizia cattiva: partirai subito! E quando dico SUBITO,
intendo S-U-B-I-T-O!

12
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UNA GIORNATA DECISAMENTE ‘NORMALE’... OPPURE NO???

!
o
o
o
o
o
o
o
O
O
SUBIT
COSA? COSAA? COSAAA?
COSAAAAAAAAAAAAAA?
Io strillai: –

Non feci in tempo a chiedere altro: lui mi
afferrò per un orecchio e mi trascinò fuori
dall’Eco del Roditore...
Cosa? C
osaa
?

Co

sa a

en
Vi

i

ote
nip

!

a?

13

566-4159-2 Int. 007-057.indd 13

21/04/15 10:20

