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UNUNO SO STRTRANANOO  
POPOMEMERIR IGGGGIOIO
UNO STRANO 
POMERIGGIO

EEE

333

ra un rovente pomeriggio d’estate...
Fin dall’alba il S LE aveva iniziato a battere 

sulla città di Topazia, facendo salire la temperatu-
ra a vista d’occhio nel corso della giornata.
Alle due del pomeriggio ero nel mio 
ufficio, seduto alla scrivania. Stavo 
cercando di lavorare, ma sentivo il 
cervello sciolto come formaggio 
fuso e non riuscivo a concentrarmi.
Sollevai lo sguardo dal computer e 
sbirciai la temperatura sul cellulare: 
per mille mozzarelle, segnava 32 GRADI!32 GRADI!
Mormorai: – Che caldo, ma soprattutto... che umi-
dità! Sembra di essere alle terme! Proprio oggi il 
condizionatore si doveva guastare?!
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Eh sì, cari amici, avete capito bene: nella giornata 
più torrida dell’anno l’impianto di condizionamen-
to del Geronimo Stilton Group era andato in tilt! 
Nel grattacielo tutti, ma proprio tutti, giravano per 
gli uffici alla ricerca di un ventilatore,
un ventaglio o anche solo una bacinella d’acqua 
fresca. E io avevo un sacco di cose da fare!
La mattina era passata tra un’intervista, un ser-
vizio fotografico, una diretta social e due notizie 
dell’ultimo minuto da scrivere per il giornale onli-
ne. Il programma  del pomeriggio prevedeva  
dieci telefonate, quattro riunioni e una pila di docu-
menti da firmare. Come se non bastasse, proprio 
quel giorno mio nonno, Torquato Travolgiratti, mi 
aveva chiamato per chiedermi (o meglio ordinar-
mi) di scrivere un’avventura che fosse diversa 
da tutto ciò che avevo già pubblicato finora... 
Aveva buttato lì, come se niente fosse: – Devi 
aggiornarti! Devi essere originale! Devi essere 
cool, nipoteee! 
Più facile a dirsi, che a farsi!
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Con lo sguardo ripercorsi per la centesima volta 
tutti i libri che si trovavano sugli scaffali. Uhm... 
Avevo già scritto una (lunga) serie sui miei 
Viaggi nel Tempo... una (lunghissima) serie sui 
miei Viaggi nel Regno della Fantasia... due libri 
sul Grande Viaggio intorno al Mondo... 

Che cosa avrei potuto raccontare ancora?
Sventolandomi il muso sudato con un 

ventagl io d i p izzo,ventagl io d i p izzo,  che zia Lippa  
aveva dimenticato nel mio uffi-

cio, cercai di concentrarmi. 
Ahimè, erano già le due 

e mezza!
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Sbuffai esasperato: – Come può un roditore riusci-
re a lavorare, con un caldo di questo tipo? 

Proprio in quel momento il telefono trillò.
Drin Drinn Drinnn!
Risposi distratto: – Squit, pronto, qui Stilton, 
Geronimo Stilton!
Una voce familiare squittì: – Geronimuccio, che 
fai? Sei chiuso nel tuo ufficiuccio? Sei incolla-
to al tuo computeruccio? Fa un certo calduccio, 
quindi molla tutto e vieni a DDIIVVEERRTTIIRRTTII con noi! 
Io chiesi: – Sei tu, Trappola, vero?
Lui ribatté: – Certo cugino, sono io, l’unico, vero, 
inimitabile! Allora? Esci?
Io riflettei un secondo, poi dissi: – Sai una cosa? 
Ho l’agenda piena di impegni, ma con questo 
caldo mi è venuta voglia di un gelato!  Quindi 
sì, esco! Da dove chiami? Chi c’è con te? 

Basta,Basta,
qui ci vuole un gelato!qui ci vuole un gelato!
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Lui rispose: – Sono insieme alla famiglia Stilton al 
completo, e siamo al MYSTERY PARK!
Una musica mista a urla aveva coperto le sue ulti-
me parole, così gli chiesi: – Dove hai detto?!
Lui ridacchiò. – Siamo al Mystery Park! Il vecchio 
parco dei divertimenti di Topazia. Lo hanno appe-
na riaperto, non lo sai? Vedessi che roba! Davvero 
cool! Hanno appena inaugurato il Frullatopi , 
un’attrazione da paura, non me la sarei persa per 
niente al mondo! Pensa, si sale su fette di formag-
gio che vorticano a velocità supersonica! Non hai 
idea dell’effetto che fa!
Certo che avevo sentito parlare del Mystery Park! 
Era stato costruito ai primi del Novecento ed era 
appena stato rimesso tutto a nuovo. 
Mio cugino aveva ragione, non ci ero mai stato e 
forse poteva essere l’occasione buona.
Anche se, con questo caldo...
Anche se, immergermi tra una folla di roditori...
Anche se, salire sulle fette di formaggio vorticanti 
come tornadi...
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Cominciai a visualizzare la scena e al solo pensie-
ro mi venne il mal d i  mare. Stavo per rinunciare 
all’idea, quando pensai al gelato che avrei preso 
lungo la strada e non ebbi più dubbi!
– Esco tra un minuto e vi raggiungo! – dissi a 
Trappola, poi riattaccai.
Mi rimisi al computer e aprii la mia agenda elet-
tronica. Avrei rimandato un po’ di impegni e avrei 
risolto al volo solo le questioni urgenti.  
Guardai il telefono, si erano fatte le tre: se mi fossi 
impegnato a fondo, nel giro di mezz’ora sarei stato 
fuori con un cono gelato tra le zampe!
Abbassai lo sguardo, cercando il mio amico a 
quattro zampe... Avete già capito di chi sto parlan-
do, vero? Sì, proprio lui, Spaghetto!
Gli sussurrai: – Spaghettino, tra poco ti porto a 
fare una passeggiata. Che ne dici?
Lui per l’entusiasmo mi saltò in braccio, scodinzo-
lando affettuosamente e lleeccccaannddoommii il muso.
Peccato che (come sempre) si era dimenticato di 
pesare un po’ più di me e... 
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Mi fece cadere zampe all’aria. Sbadabammm!
Fu allora che il TELEFONOTELEFONO suonò di nuovo. 
Drin Drinn Drinnn!
Spaghetto (per farsi perdonare!) fece un balzo 
verso la scrivania, azzannò la cornetta e me la 
porse, ansimando: – Arf arf arf!
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Io la afferrai e risposi, ancora stordito per la cadu-
ta: – Ehm, qui Stilton, Geronimo Stilton!
Dall’altro capo una voce nasale, ma gentile, chiese:  

Io, ancora frastornato, 
balbettai: – No, guardi, 
ha sbagliato gelateria, 
cioè ha sbagliato numero…
L’altro insistette: – Ma è proprio proprio proprio 
sicuro che non ci siano gelati lì in giro? Insomma, 
lei è sicuro di non essere... in una gelateria?
Io sbuffai: – Ma certo che sono sicuro di non esse-
re in una gelateria! Guardi che lei ha proprio  
sbagliato numero!
Non feci in tempo a rimettermi in piedi, che sentii 
il cellulare trillare: ping! 
Lanciai un’occhiata allo SCHERMO: mi era arriva-
to un messaggio. 
Uno strano messaggio!

_ Buongiorno...  la gelateria
del Mystery Park?

566-8268-7_Int003-096.indd   10566-8268-7_Int003-096.indd   10 21/01/22   10:3921/01/22   10:39



111111

‘Lei è un roditore fortunato! È stato sorteggiato 
e ha vinto dieci chili di gelato al gorgonzola. Per 
ritirarlo deve andare al parco dei divertimenti 
Mystery Park e...’.
Io sbuffai: i m essagg i pu bb l ic itar i  erano davve-
ro fastidiosi!
Aprii la casella di posta per scrivere ai miei colla-
boratori che sarei uscito e... incredibile! Mi accor-
si che nell’ultimo minuto avevo ricevuto ben 10 
e-mail con oggetto ‘gelati’, ‘gelateria’, ‘gelataio’...
Ma che cosa stava succedendo?
Ne aprii una.
‘Mai pensato di investire in una gelateria? 
Magari in un luogo di grande passaggio, dove 
tutti si divertono... per esempio al Mystery Park? 
Guadagni assicurati! È l’investimento migliore di 
sempre, perché a tutti piace un buon gelato… 
soprattutto d’estate quando fa caldo!’.
Che strano... 
Perché proprio in quel momento, quando stavo 
sognando un cono gelato, venivo bersagliato da 
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telefonate, messaggi e e-mail che avevano come 
argomento... i gelati?! E perché tutti mi invitava-
no anche a raggiungere il MYSTERY PARK, dove mi 
sarei diretto di lì a poco? Che ci fosse sotto qual-
cosa? Ma che cosa? Tutto ciò non aveva senso... 

Mentre cercavo di scacciare quel pensiero 
assurdo, dalla finestra arrivò il rombo di 

un motore. 
Guardai fuori e vidi in cielo un aereo 

che passava, con uno striscione che 
recitava: ‘Se ti senti accalda-

to... mangia un bel gelato! Ti 
sentirai subito… rinfrescato!  
Se al Mystery Park verrai... 
oh, come ti divertirai!’.
Non era possibile! 
Cosa stava succedendo?!
Per non cadere in preda al 

panico, accesi subito la 
radio : un po’ di musi-
ca mi avrebbe fatto bene.  
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Ma invece di rilassanti note musicali, partì un 
radiogiornale che annunciò: – Si sono fermate 
le ricerche della professoressa Zelda Newton. 
Sono passati ormai tre giorni dalla sua scompar-
sa, avvenuta durante un’immersione nelle acque 
di Bimini, all’interno del misterioso Triangolo 
delle Bermude...
Che notizia inquietante! Altro che relax! 
Avevo sentito molto parlare di quella geniale 
scienziata, nota per le sue scoperte innovative! 
Sapere che fosse scomparsa senza lasciare tracce 
mi metteva un’ansia tremenda.
Spensi la radio e controllai l’ora... Forse la cosa più 
saggia da fare era proprio chiudere tutto per rag-
giungere i miei parenti. 

Così misi il guinzaglio al mio cagnolone e uscii 
per strada. Non avevo fatto due passi, che sentii 
gridare: – Gelati, gelati, gelati! Quelli buoni! 

Lungo la strada mi sarei anche fermato  Lungo la strada mi sarei anche fermato  

a mangiare un buon gelato!a mangiare un buon gelato!
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Sobbalzai. A gridare era stato un tipo, anzi un 
topo, sul marciapiede di fronte, che spinge-
va allegramente un carrettino con la scritta  
‘Mister Gelato’. 
Aveva folte sopracciglia nere come l’inchiostro e 
sulla giacca portava una grossa spilla dorata... 
Quel tipo, anzi quel topo, aveva qualcosa di curio-
so, ma non feci in tempo a capire che cosa. 
Spaghetto, infatti, all’improvviso fece un B LA ZO 
e mi trascinò verso di lui.
Squiiiiiiit!

C
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CC apii perché Spaghetto si era precipitato verso 
il gelataio... Quello strano tipo gli aveva lancia-

to un biscottino a forma di osso!
Spaghetto lo inghiottì in un attimo, leccandosi i 
baffi golosamente: slurp!
Il gelataio mi strizzò l’occhiostrizzò l’occhio con aria furbetta.
– Buongiorno signore, che caldo oggi, eh? Ma per 
rinfrescarsi... vuole un gelato speciale? 
– Sì, sì, mi dia un gelato. Stavo giusto per andare a 
prenderne uno. Che gusti ha?
– Tutti, anzi, di più... 
Mi strizzò l’occhio. – Se lei riesce a indovinare il 
gusto, offre la casa! È gratis!
Io dissi: – Davvero? Io me ne intendo di gelato, 
sarà facile scoprirlo! Mi sa che perderà la sfida.

LALA S SF IF IDADA D DE IE I  
GUSTGUST I  MI MISISTETER IORIOS IS I

LA SF IDA DE I 
GUST I  MISTER IOS I

C
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Il gelataio esclamò, stupito: – Ah, sì? Allora se lei 
è un intenditore, passiamo direttamente alla...

Avrà 60 secondi per indovinare 6 gusti uno dopo 
l’altro. Se ci riesce, vincerà anche un biglietto di 
ingresso per il Mystery Park! Ci è già stato?
Io cominciavo a essere un po’ CONFUSOCONFUSO: di nuovo 
qualcuno mi parlava del Mystery Park e di gelati... 
Ma perché? Non ci capivo una crosta...
Non ebbi però il tempo per pensarci, perché lui 
già mi stava schiaffando sopra il cono, una sopra 
l’altra, 6 PALLINE di gelato di tanti colori diver-
si e una bella spruzzata di panna montata. 
Assaggiai tutti i gusti a tempo di record, strillan-
do: – Rosmarino, salvia e... basilico! Pere e gorgon-
zola! Gusto pizza! Cipolla caramellata! Banana, 
fontina e pepe rosa! Fichi, zafferano e panna... 
vanigliata!

Sfida dei Gusti MisteriosiSfida dei Gusti Misteriosi
di Mister Gelato! di Mister Gelato! 
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Il gelataio gridò: – Complimenti, lei è l’unico fino-
ra ad aver vinto la sfida!
Mi tese un biglietto per il MYSTERY PARK  e una  
mappa, ridacchiando con aria complice: – Vada, 
che cosa sta aspettando? Il Mystery Park è pro-
prio il posto giusto per uno come lei, che ama  
i gelati.
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Io feci un passo avanti e allungai la zampa per 
prendere il biglietto, ma così facendo... inciampai 
nel guinzaglio di Spaghetto e caddi!
– Spaghetto, ma è possibile che sei sempre fra le 
zampe! Guarda che cosa hai combinato!
L’enorme cono gelato si era spiaccicato  a terra e 
io ci ero finito dentro... in pieno!
Il mio amato cagnolone, però, non fece una piega 
e cominciò a leccare quei gusti deliziosi scodinzo-
lando soddisfatto. Anche lui apprezzava il gelato, 
come me...
A quel punto mi alzai, con il muso grondante 
panna, e il biglietto tutto appiccicoso nella zampa.

Mi guardai attorno ma non c’era traccia, né di lui 
né del suo carretto. 
Per mille mozzarelle, dov’era finito?
Come aveva fatto a volatilizzarsi in un istante?

Feci per pagare il gelataio,Feci per pagare il gelataio,
ma... era sparito!ma... era sparito!
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Con le orecchie flosce per il caldo, mi avviai sotto 
il sole cocente con Spaghetto al guinzaglio. 
Erano ormai le quattro del pomeriggio, quando 
finalmente mi ritrovai davanti all’ingresso del 
Mystery Park.
C’era un sacco di gente che felice si riversava nel 
vecchio PARCO DEI DIVERTIMENTI e io mi lasciai tra-
scinare, seguendo la folla.
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