
TE LO DO IO IL MIELE,
STILTON!
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Bzzz Bzzzzz 
Bzzzzzzzz... ahia!

Era una meravigliosa giornata di primavera 
a Topazia, la capitale dell’Isola dei Topi.
Ed era venerdì!

Io ero di buon umore... anzi di ottimo umore... 

ANZI, DI ECCELLENTE UMORE!

   
   

   
Che giornata

   
   

   
   
str

atopica!
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Bzzz Bzzzzz Bzzzzzzzz... ahia!

Ah, dimenticavo... il mio nome è Stilton, 

Geronimo Stilton , e dirigo l’Eco del 
Roditore, il giornale più famoso dell’Isola dei 
Topi! Come vi dicevo, uscii dall’UFFICIO 
subito dopo pranzo, perché avevo finito di 
lavorare, e fischiettando mi diressi verso la 
mia b ic icletta . In spalla portavo uno 
zainetto con tutto l’occorrente per qualche 
giorno di vacanza: dentro c’era anche la mia 

CAMICIA preferita, quella a scacchi che 
indosso sempre quando vado a passare qual-
che giorno in campagna!

Che bello andare via,
dormire alla fattoria!
Oh quanto mi piace,
là c’è silenzio e pace!

In campagna mi rilasso,
è proprio uno spasso!
Continuo a pedalare,

non vedo l’ora di arrivare!
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Bzzz Bzzzzz Bzzzzzzzz... ahia!

Aaaah, la campagna... adoro la FATTORIA 
Stilton! Salii sulla bicicletta, cominciai a  

PEDALARE e intanto canticchiavo...

Che bello andare via,
dormire alla fattoria!
Oh quanto mi piace,
là c’è silenzio e pace!

In campagna mi rilasso,
è proprio uno spasso!
Continuo a pedalare,

non vedo l’ora di arrivare!

   
   

   
   

Squittt!
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ECCO IL TRAGITTO 

CHE DEVO COMPIERE  

PER RAGGIUNGERE  

LA FATTORIA STILTON!
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Pedalai a lungo, sempre più rilassato, finché  
a metà pomeriggio arrivai davanti  
al cancello della fattoria e vi entrai...
Il sole indorava il cielo in cui ga-
loppavano nuvolette candide come zucchero 
filato e un vento fresco soffiava da Est, 
facendo frusciare le cime degli alberi.  
Gli uccellini cinguettavano sui rami, mentre  
le galline chiocciavano davanti al pollaio  

e le m c h  muggivano 
nel campo davanti 

alla fattoria...

   
   

   
   A

rri
vato!
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Le pecore e le caprette, invece, saltel-
lavano qua e là, belando: – Bee beeee beeeeee!
Appena entrai, i cavalli galopparono verso 
di me e anche l’asinello si avvicinò, fissando-
mi con i suoi grandi occhi dolci. Ero felice che 
gli animali mi riconoscessero!
Io li salutai tutti con la zampa: 
– Ciao, amici! 
Poi dallo zainetto presi le  

chiavi della fattoria, mi avviai  
verso la porta e con un sospi-
ro di felicità infilai la chiave 
nella serratura... 
Ma proprio allora sentii 
qualcosa pungermi
la coda! E strillai: 

Ahiaaa!

Bzzz Bzzzzz Bzzzzzzzz... ahia!

–AH IAAAA !
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