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Driiiiiiiin!

Dov
e

Il cielo sopra Topazia era limpidissimo quella
mattina, e io mi ero fermato ad
ammirarlo con il muso all’insù...
Per mille mozzarelle, come sembravano vicini
gli aerei in volo! Chissà verso quali mete
lontane erano diretti?!
d rà ?
Ma che sbadato, non mi sono
an
ancora presentato: il mio
nome è Stilton,
, e sono il direttore dell’Eco del Roditore,
il giornale più famoso
dell’Isola dei Topi.

Stilton

Geronimo
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Probabilmente avrete capito che quella mattina mi trovavo vicino all’aeroporto
di Topazia, e magari vi starete chiedendo che
cosa ci facessi lì...

a
orse in partenza per una v a c a n z
f
o
r
E
sull’Atollo delle Isole Felici?
O per un v i a g g i o in una grande
capitale eur
o p ea ?
i
re per un r e p o rta g e sui formagg
u
p
p
O
più buoni di tutto il mondo?

No, no e poi no!
In realtà stavo accompagnando i miei nipoti
Benjamin e Trappy all’aeroporto, perché erano
loro a essere in partenza, non io!
In quel momento, Ben mi strattonò un braccio
e mi disse: – Forza, sbrighiamoci, zio G! La
maestra Topitilla sarà già arrivata!
8
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Accanto a lui, Trappy fece un saltello: – Geronimello, diamoci una mossa!
I ragazzi non stavano più nella pelliccia: di lì
a poco sarebbero volati in I al a , per raggiungere Vinci... la cittadina natale del famosissimo Leonardo!
Infatti, grazie a un progetto proposto dalla
scuola, Benjamin e Trappy si erano iscritti
al Club Internazionale Amici di Leonardo ,
che riuniva bambini
di tutto il mondo.
Entrammo in aeroviva!
parte!
Ev
Si
porto e ci dirigemmo verso la sala
d’attesa ,
dove avevamo
appuntamento
con Topitilla.

9
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Strano,
Leonardo da Vinci (1452-1519)
Definire Leonardo in una sola
parola è impossibile! Pittore,
architetto, ingegnere, scienziato, inventore, matematico...
È stato una delle menti
più brillanti della
Storia e ci ha
lasciato molte,
anzi moltissime,
invenzioni
geniali.

festeggiare il nostro genio

non era ancora
arrivata!
Benjamin esclamò: – Non vedo
l’ora di conoscere gli amici
del Club!
Trappy aggiunse: – E io di
preferito... diretta-

mente a casa sua!
Mentre i miei nipoti sognavano la loro vacanza, io guardai il mio orologio e... diventai più
pallido di una mozzarella!
Mancava solo mezz’ora al decollo per Firenze...

ne aveva fatt
Che fi
o la maestra???
10
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Non mi restava che telefonarle, ma in quel
momento... D
Per mille mozzarelle, era proprio il mio cellulare... che fosse Topitilla?
– Pronto, parla Stilton, Geronimo Stilton...
Una voce che conoscevo
bene tuonò: – Nipote!
Dove sei finito? Dovresti
essere in redazione da un pezzo,
fannullone che non sei altro!
Lo sai che le notizie migliori arrivano
di prima mattina?
Provai a rispondere: – Ma nonno... io...
i ragazzi... la maestra...
Niente da fare, il nonno aveva riattaccato.
Cominciai a comporre il numero di Topitilla, quando... D
, il mio telefono
squillò di nuovo! Stavolta era sicuramente lei...

Do
v

RIIIII N !

e

i
se

finito?!

RIIIII N
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Risposi: – Pronto, parla Stilton, Geronimo
Stilton...
La voce dall’altra parte del telefono strillò:
– Geronimo! Ho saputo che non accompagnerai i tuoi nipoti a Vinci... ma come?!
Non ci vediamo da anni!
Per mille mozzarelle, era la direttrice del
Museo Leonardiano di Vinci, una mia cara
amica, che mi chiamava dall’Italia. Squiiit,
mi ero dimenticato di avvisarla che non avrei
partecipato al viaggio!
Io balbettai: – Ciaooo! Scu-scu-scusami! È che
ho tanto, ma tanto lavoro da far...
Non finii di parlare che... BIP
,
il cellulare mi avvisò che qualcun altro mi
stava cercando... di certo era Topitilla!
Così dissi: – Perdonami, Roberta, ti devo
richiamare più tardi!

– BIP–BIIIIP
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sso chi

mE

e
Appena misi giù vidi che
ad hiama?
ic
la chiamata persa era di Tea! La
richiamai subito e...
– Geronimo! – borbottò mia
sorella. – Come puoi non aver!!!
mi avvisato del viaggio a Vinci?
IIN
I
I
Ficcagenio mi ha incaricata di
RI
D
collaudare il suo nuovo aereo
ispirato alla
di Leonardo, e quale occasione migliore di un viaggio in Italia?
– Ehm... io... – provai a spiegare, ma nulla...
Tea aveva già riattaccato!
Io ero spolpettizzato da tutte quelle chiamate,
ma... D
, il telefono squillò ancora!
– Dottor Stilton! Sono la maestra Topitilla, sto
provando a chiamarla da mezz’ora! Si può sapere che cosa stava facendo?

m a cchin a
vol a nte

RIIIII N
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– Ehm... ecco, io... è una storia lunga, mi scusi. Lei dov’è?
La maestra sospirò: – La chiamavo proprio per
questo! Purtroppo ho la
... non posso
accompagnare io Benjamin e Trappy a Vinci!
Per mille mozzarelle! Ma quella era una pessima notizia, anzi tragica, ma che dico...

febbre

Ch
e

un vero disastro!
a
r
e
!!
...
sa
di

stro, squit!
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