
Buon natale,
geronimo!
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Era un tardo pomeriggio d’inverno a Topazia 
e io avevo appena spento il computer in reda-
zione, nella sede del Geronimo Stilton Group, 
la mia seconda casa. 
Dovete sapere che il GSG è un giornale, ma an-
che una radio, un canale TV, una piattaforma 
social… insomma, un posto super speciale!
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Si può dire che sia la rampa di lancio delle no-
tizie, e io ne sono il direttore.
Avevo lavorato sodo quel giorno, passando da 
un’intervista a una diretta sui social... da un 
programma radiofonico a un pezzo per il gior-
nale... per finire con una riunione sulle nuove 
rubriche dell’Eco del Roditore web.
Mi sentivo il cervello frullato come un 
frappè al mascarpone, così decisi che avrei 
fatto meglio a chiudere tutto e tornare a casa. 
Sarei partito quella sera stessa per la monta-
gna e dovevo conservare le poche energie che 
mi restavano per i preparativi.
Spensi il computer, scesi le scale, attraversai 
di corsa l’ingresso e… whoooooosh!
Una folata di VENTO GELIDO  mi ricacciò 
in mezzo alle porte scorrevoli, che si richiuse-
ro stritolandomi il sottocoda.
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brivido felino!Brr
r, che

mozzarelle,Per mille

la mia povera
coda!
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– Ahiiiiaaaaaaaaaa! Che male! – urlai.
Due colleghe mi si avvicinarono, preoccupate: 
– Tutto bene, dottor Stilton? 
– Ehm… Sì, sì! T-tutto benone! – mormorai, im-
barazzato. – Mi… ehm, mi libero subito!
Che figura da superbabbeo!
Loro sorrisero e mi dissero: – Ha l’aria stanca, 
dovrebbe riposarsi! Ha pensato di prendersi 
una vacanza?
Io risposi: – In effetti sono in partenza, ma non 
ho ancora fatto le valigie... Chissà se ce la farò?!
Una delle due con aria molto esperta sentenziò: 
– Sa che cosa mi diceva sempre mia nonna?  
‘Se non puoi fermare il tempo, 
organizzalo!’ Vada a casa e si dia da fare! 
Io la ringraziai per il consiglio e feci per av-
viarmi, ma…
– Brrr, che freddo!
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Mi incamminai tremando come un budino al 
mascarpone. Anche gli alberi sembravano rab-
brividire sotto le raffiche glaciali che soffiavano 
da Nord e il cielo era carico di nubi. Sembrava 
che dovesse nevicare da un momento all’altro… 

Oh no, la neve no! Non oggi che ero in parten-
za! Se avesse iniziato a fioccare, la città si sa-
rebbe bloccata e io avrei rischiato di perdere il 

Si tratta del treno che mi avrebbe portato a Picco  
Puzzolo, dove avrei trascorso una settimana  
di vacanza insieme alla mia famiglia! 

Nevicare?!
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Picco Puzzolo è un’incantevole loca-
lità di montagna a nord di Topazia. Io ci sono 
affezionatissimo per una serie di motivi:
- è un luogo davvero MAGICO, dove si re-
spira un’atmosfera unica;
- quando c’è bisogno di staccare dallo stress 
della città, Picco Puzzolo è un toccasana;
- in cima al paese sorge Villa Torquatilla, 
lo chalet fatto costruire da mio nonno Torquato 
per le vacanze di tutta la famiglia!
Per un attimo chiusi gli occhi e mi vidi là, tra 
le vette innevate, i boschi profumati di resina, 
le baite accarezzate dal sole. In sottofondo mi 
parve quasi di sentire il suono delle campanel-
le appese alle porte delle case…

Uh, ma come?
Riaprii gli occhi e tornai con i piedi per terra. 
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Nipote! Sei alla stazione?

Nonno Torquato

Nipote?! Rispondimi  appena puoi...

Nipote, perché non rispondi?!? Che cosa stai facendo? 

Nipote, guarda che  rischi di perdere il treno!

Quelle che avevo sentito non erano le campa-
nelle di Picco Puzzolo: erano quattro messaggi 

TTop’sop’sAAppppTTop’sop’sAAppppTTop’sop’sAApppp di mio nonno Torquato.
Presi il telefono e li lessi al volo.
Poffartopo, dovevo rispondergli subito per dir-
gli che avevo tutto sotto controllo.
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Nonno TorquatoScuss, nono… Nn sno 
ancora partito. Ho freno  

tra poco. Puzzo Ex.
Eh?! Non sei patito? Hai 

il freno? Ma soprattutto… 
Puzzi?! Che cosa stai 

dicendo, si può sapere? Nonno freddo, scusa 
mani. Corro treno, PuzzoL 

Express. 45 min.

14

Feci per scrivergli, ma avevo le zampe blocca-
te per il freddo, così infilai una serie di lettere 
a caso, con un risultato disastroso!
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A quel punto nonno Torquato mi inviò un lun-
go messaggio vocale.

Nipote, ti ricordo che sei un giornalista! Ti sei 
dimenticato come si scrive?! Per capire i tuoi 
messaggi ci vuole un esperto della scientifica. 
E sei anche in ritardo! Adesso corri, prepara 
tutto e non scordarti niente! Al nostro arrivo, la 
casa dev’essere perfetta! Niente contrattempi 
e niente scuse, capitooo?!

Io allora risposi con un semplice ‘ok’. 
Rapido e conciso, a prova di nonno!
Poi guardai l’orologio... e dissi fra me e me:  
– ‘NIENTE PANICO’.
Dovevo arrivare a Picco Puzzolo e preparare 
Villa Torquatilla all’arrivo della mia famiglia, 
per la vacanza di Natale  più stra-
topica di sempre! 
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Ma prima… dovevo raggiungere il treno.
Entrai in casa e salutai Spaghetto, che mi ven-
ne incontro scodinzolando.
– Ehi, bello… Sei pronto a partire?
Lui mi diede una lappata in pieno muso, poi 
abbaiò: wof wof!
– Lo prendo per un sì!
Gli misi un po’ di pappa nella ciotola e corsi a 
preparare i  .
Cinque minuti dopo, mi fiondai fuori dalla por-
ta, trascinando con me Spaghetto, che però non 
aveva ancora finito il suo spuntino. – Caiii!
– Scusami, amico! MMa a nnoon c’n c’èè t teemmppoooooo!!
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