EDIZIONE SPECIALE Fuori Commercio I.P.

Direzione e redazione: Via del Tortellino, 13 - Topazia

ECOEDIZIONE
del SPECIALE
RODITORE
ESTATE
www.geronimostilton.com

©Aty 2015

DAI TOPO-GIORNALISTI DELLA COMMUNITY!

UN’ESTATE AL TOP!
L’estate, calda ma stupenda!

L'estate...
Ah, giusto, mi presento sono una nuova giornatopa, vi volevo parlare dell'estate.
Allora, dunque, partiamo dal nome ESTATE ,
secondo me suona dolce come il canto degli
uccelli,
non
pare
anche
a
voi?
Voi d'estate cosa fate? Dove andate? Vi divertite?
Leggete? Scrivete?
Beh, queste sono le domande che mi pongo io.
Io leggo moltissimi libri, vado al mare, mi diverto, scrivo e soprattutto mi riposo. L'estate è fatta
per quello! (secondo me)
Voi che ne dite? L'estate è calda ma è stupenda,
no?
Quindi il mio consiglio per l'estate è :
DIVERTITEVI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Un articolo di: topina la

Un’estate… in rima!

Questa è una filastrocca che ho dedicato
all'estate!!
“Cara estate da gustare,
io con te voglio viaggiare
un bel gelato porto con me
da gustare insieme a te!!
Ma io so che un giorno tu partirai
E con me chi resterà ??
Ma adesso che ci penso ho serenità
perché so che tu ritornerai!!”
Questa era la mia filastrocca tutta da "gustare"
Un articolo di: Topolina23

Notizie dall’Isola dei Topi

Da quando è iniziata l'estate il caldo invade tutta
l'isola dei topi, dai 30 ai 35 gradi, gli esperti
dicono che se ne percepiranno anche 40!
Si consiglia, pertanto, di non uscire di casa nelle
ore di punta, bere molta acqua, bagnarsi molto e
non stare troppo sotto al sole...
Le piscine sono molto frequentate, soprattutto
dagli oratori locali, il mare è pieno di turisti,
molto felici gli albergatori.
Seguite i miei consigli topini e topine mi raccomando!
Un abbraccio... anzi no fa troppo caldo per
abbracciarsi!... ehmmm.... un saluto da Tiffy
Squit!
Un articolo di: Tiffy squit

Un’estate… in musica!

L'estate è stupenda! Tutti al mare!
Ok, ok! Pensiamo ad una canzone che possa
posarsi bene con le nostre vacanze! Trovato!
"Un'estate al mare" è la canzone perfetta! Che ve
ne pare?
Un articolo di: Topina Romantica

È arrivata l’estate!

Cari amici roditori, io sono Felicino Topolino, il
nuovo inviato dell'Eco del roditore!
Avete visto che caldo da sciogliersi i baffi? Per
questo è stato riaperto il mare di Topazia!
Se siete vere schiappe di nuoto, è aperta la piscina
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di TopoSport, per diventare veri campioni di
nuoto! In questa stagione gli uccellini cantano, i
topini giocano, i fiori si seccano ma... i formaggi,
la maggior parte delle volte, si sciolgono! Per
questa ragione il regista Filmotopo ha inventato il
film "IL FORMAGGIO FUSO", proprio per questa
stagione. Posso darvi un consiglio? Giorni fa ero al
mare, quando c'erano le onde. Un onda STRATOPIGRANDISSIMA mi travolse, e persi i miei
occhialini. Io per fortuna avevo bevuto soltanto
acqua di mare, anche se mi pareva di essere affogato. Purtroppo i miei occhialini vennero trasportati
dal mare verso Ovest.
Il mio consiglio è questo: quando andrete al mare
in una giornata dove ci sono delle onde altissime,
siate prudenti: quello che è successo ai miei
occhialini, potrebbe succedere anche a voi!
Se dovete andare in aereo o in nave vi consiglio di
portarvi sempre un taccuino per scrivere tutto
quello che vi succede: avrete più ricordi di quella
vacanza!
Questo è tutto, parola di Felicino,
Felicino Topolino!
Un articolo di: Felicino Topolino

Consigli per un’estate
stratopica!

Estate, un momento da condividere con gli amici e
con i parenti, un momento dove sei in vacanza!
Esatto, perché la scuola è finita e i bambini giocano
senza preoccupazioni.
Quest'estate sarà molto calda da quello che prevedono le previsioni: anche a Topazia si farà caldo
nei prossimi giorni!
Preparate tutto ciò che vi serve: ghiaccio, acqua,
asciugamani, costumi per andare al mare... avete
tutto???
Spero di sì per voi topini, altrimenti preparatevi in
fretta: l'estate è arrivata e presto aumenteranno le
temperature!
Ma estate non significa solo caldo.
Significa andare al mare o in montagna!
Ovunque andiate, ecco dei pratici consigli!
Se andate al mare, cercate di stare in acqua il più
possibile: sentirete meno caldo!
Se invece non volete stare in acqua, state sotto
l'ombrellone per non prendere scottature!
Se invece volete andare in montagna, una passeggiata nel bosco è ideale!
Fate dei pic-nic durante le vostre passeggiate, a

base di pane e marmellata o nutella!
Se andate all'estero, esplorate nuove città, conoscete nuove culture e nuovi cibi.
Fate una passeggiata per le città e divertitevi con
tanti passatempi!
Seguite questi consigli e la vostra estate sarà
ancora più topolosa!
E non dimenticate che estate significa anche conoscere nuovi amici con cui giocare!
Un saluto dalla vostra
karen05!
Un articolo di: karen05

Notizie… scottanti!

Ben ritornati nelle stratopiche pagine dell'Eco del
Roditore! In questa edizione parleremo delle
ultime novità.
Oggi è stato avvistato nelle paludi un mostro
gigante che dalle persone è venuto come per metà
alligatore e metà uomo. Non ne sappiamo niente,
ma speriamo che il nostro Geronimo Stilton, che
ora è sotto le coperte dalla fifa felina che ha, abbia
almeno un po' di coraggio per affrontare la situazione. Per il prossimo articolo scopriamo insieme
se la squadra di Geronimo ha qualche notizia.
Annuncio importante: nella spiaggia dell'Isola dei
Topi, potrebbe esserci un forte vento proveniente
da est. Se volete andarci, vi sconsigliamo di andarci questa settimana, inoltre la piscina verrà chiusa
perché si metterà a piovere.
Menomale, solo per un motivo. Cioè ci rinfreschiamo! Ora, parliamo del meteo. Nelle spiagge dopo
la settimana di pioggia, sole scottante fino a 39
gradi anche sul territorio di Tophara. A nord e sulle
montagne, fresco in abbondanza, la temperatura
non può salire fino ai 15 gradi. Nel resto dell'isola,
temperature variate dai 25 ai 35 gradi. Ciao! Buone
Vacanze in continuazione!
Un articolo di: Topidora

Passatempi stratopici

E' arrivata l'estate finalmente!!!!!!
Il mare blu, il sole caldo, le vacanze, niente
scuola, niente compiti (magari qualcuno)!
Possiamo passare le giornate a gustarci gelati e
ghiaccioli, coni gelato e pagnottine, sorbetti al
limone... l'estate è la cosa più bella in assoluto!!!!!!!!!!!!!!!
Vi mando un caloroso abbraccio,
La vostra MCF05
Un articolo di: MCF05
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Mare, montagna o città?

Ciao a tutti topini/e, sapete tutti che è arrivata
l'estate e adesso ha iniziato a fare caldo, ma
questo non potrà rovinare l'estate quindi fatevi
una doccia per rinfrescarvi, mangiate un gelato,
state con l'aria condizionata accesa o un ventilatore.
Io quest'anno andrò al mare e voi dove le passerete le vacanze estive?
Aspetto una vostra risposta e mi raccomando
divertitevi!!!
Un articolo di: Topella Ballerina 2

Estate, che divertimento!

NOTIZIA STRATOPICA! -> ormai è arrivata
l'estate e tutti al mare come ogni anno.
In vacanza o in piscina...un'escursione in montagna, quindi dobbiamo prepararci, l'acqua è calma
per noi e noi lo siamo perché siamo in ferie e le
vacanze sono appena cominciate, forza forza,
anche noi dobbiamo andare al mare ma non significa che il giornale non lo faremo più, lo faremo
sempre ed esclusivamente per voi, cari amici miei
divertitevi!!! :)
Un articolo di: Topichella

L’estate è bellissima!

L'estate è bellissima!
Quest'anno vado al mare ogni giorno! Fa un caldo
stratopico!
Auff…..Però devo sempre lavorare.....E' bellissima!
Se andate al mare fa un caldo topesco!
Qui ci vuole un ventilatore e un buon gelato,
topini miei!
ANDATE SUBITO IN SPIAGGIA!
Un articolo di: Top-Van

SQUIIIT, CHE CALDO! CONSIGLI
PER NON SCIOGLIERVI LA PELLICCIA
Consigli d’eccezione:
intervista escusiva a
TopTempo Gorgonzola!

CONSIGLI PER UN'ESTATE SUPER !!
Ciao a tutti cari amici roditori qui che vi parla è la
vostra amica Topolina23.
Come tutti saprete è già arrivata l'estate e con lei
ha portato un caldo davvero insopportabile!! Per
questo siamo qui con il più grande metereologo di
Topazia : TopTempo Gorgonzola che ci darà dei
consigli per un'estate SUPER!!
Ecco qui tutte i consigli per un' estate al massimo!!
1) Una cosa che bisogna fare assolutamente
d'estate e il bagno di mezzanotte perché si sa che
l'acqua di notte e' più calda, mentre di fuori l' aria
è più fresca .
2)ANCHE SE FUORI E' MOLTO CALDO
DENTRO CASA SARA' PIU' FRESCO SE TER-

RETE SEMPRE LE FINESTRE E PORTE
CHIUSE E MI RACCOMANDO APRITE
TUTTO LA MATTINA PRESTO E CHIUDETE
VERSO LE 9.00 COSI' DOPO POTRETE
GODERVI UN BEL FRULLATO AL GORGONZOLA IN PACE E AL FRESCO!!
3)Con tutto questo caldo basterebbe solamente
una risciacquata fredda o andare al mare, ma per
molti topi dell'isola è consigliato avere una piscinetta da circa 1 metro così, quando sarete molto
accaldati, basterà solamente farsi un tuffetto in
piscina. Però se qualcuno ha una bella piscina da
terra sarebbe meglio!!
4) I lavori domestici è meglio farli la mattina cosi
da non sudare troppo perché l'aria è fresca !!
5) Il pomeriggio verso le 13:30 andate subito a
dormire , perché l' estate stanca molto così che
dopo verso le 14.30 vi svegliate belli riposanti in
modo da fare un po' di compiti delle vacanze o
andare in piscina o al mare a rinfrescarvi !!
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Ringraziamo TopTempo per tutti i suoi consigli
per l'estate e per una stagione mitica !!
Un articolo di: Topolina23

Freschi consigli per una
fresca estate!

Ciao a tutti topini e topine, sono appena uscita da
una doccia con il bagno schiuma al parmigiano
stagionato, mi sono asciugata e vestita, ho aperto
il frigo ed ho preso un frappè al gorgonzola
fresco, anzi, congelato, ho acceso il mio computer
ed ho digitato geronimostiltonworlhomepage.
Non sapete che sorpresa quando ho aperto il topoblog! Ho visto un sacco di nuovi topo-post ma
l'occhio mi è caduto su quello che parlava di
questa edizione speciale. L'ho aperto e ho deciso
di scrivere questo articolo dato che l'anno scorso
ho per sbaglio cancellato l'articolo ed ho inviato
solo il disegno quest'anno scriverò anche l'articolo. Ma ora bando alle ciance e cominciamo!
Quest'estate è mooolto calda e ci si potrebbero
sciogliere i baffi come burro al sole da un momento all'altro io ho vari rimedi. Non mettersi davanti
al ventilatore (sennò potremmo prendere un
raffreddore coi baffi) se si ha il condizionatore
mettere (se la si ha) la funzione deumidificatore
che diminuendo l'umidità nell'aria mantiene la
stanza fresca. Fare molte docce (o bagni) ma non
con l'acqua troppo fredda. Se fate movimento
all'aperto vestire di bianco e dopo bere qualcosa di
rinfrescante (o meglio mangiare una granita al
mascarpone cioccolato e schegge di parmigiano o
all'emmenthal). Questi sono i miei consigli (almeno, quelli che fanno abbastanza effetto su di me)
se su di voi non fanno effetto...Fatevi un bel
bagno di ghiaccio! (no scherzo) Ciao a tutti!
Un fresco bacione
dalla vostra GG
Un articolo di: Giù Giù

IL CALDO

Il caldo nell'Isola dei Topi sta diventando insopportabile, perciò molti topini e topette stanno
cercando rifugio in luoghi freschi, ma io ho alcuni
consigli da dar loro.
Allora, per sentire meno il caldo non bisognerebbe uscire prima delle 17:30, tenere sempre il
ventilatore acceso e se lo si ha anche il condizionatore, mangiare cose fresche sia a pranzo che a
cena, stare in luoghi freschi o all'ombra, non stare
in stanze piccole senza il ventilatore o il condizio-

natore acceso lì il caldo è ancora più intenso!
Spero che i miei consigli per il caldo vi siano
serviti.
P.s. e spero che questo caldo vada via in fretta.
Un grande ciao.
CHICCORIC
Un articolo di: chiccoric

Una vacanza coi fiocchi

Ciao a tutti amici! Sole, spiaggia, musica, amici!
Sono gli elementi fondamentali di una vacanza
con i fiocchi! Peccato, che, appena usciamo fuori
di casa faccia troppo caldo! Ecco alcuni consigli
su come sfuggire a questo caldo:
1 - Indossate abiti leggeri
2 - Portate con voi una bottiglietta d'acqua fresca
3 - Indossate un cappello con la visiera
4 - Portate in borsa(che dovrà pesare poco) un
paio di occhiali da sole
5 - fate una doccia al giorno
6 - Tenete sempre accesi condizionatori, ventilatori, ecc
7 - Portate con voi un ventaglio!
Spero che questi consigli vi siano utili! Baci e
buone vacanze!
Un articolo di: Topina Romantica

4 regole coi baffi per evitare
il caldo estivo

Ecco alcuni consigli per evitare il caldo estivo.
1- Il vostro abbigliamento deve essere di colori
chiari, come il bianco, perché essi attirano meno i
raggi del sole. Al contrario, i colori neri attirano
molto i raggi del sole e addosso vi sentite più
caldo. Poi è meglio indossare magliette o canottiere di cotone, e non di microfibra o poliestere,
perché questi ultimi sono tessuti sintetici e fanno
sudare.
2- Consiglio alle ragazze che hanno i capelli
lunghi, di tenerli raccolti in testa, con magari una
coda alta per non sentirli sul collo, oppure uno
chignon o "Cipolla".
3- Mangiare cibi freschi come frutta e verdura.
Bere molta acqua (almeno un litro e mezzo al
giorno).
4- Se dovete uscire di casa, o per andare a fare la
spesa, o per fare una passeggiata, consiglio di
uscire la mattina presto quando il sole non è molto
forte. Le ore più calde sono dalle 11 alle 18. Portatevi sempre un cappello da mettere in testa!
Spero che questi consigli siano stati utili!
Sony Fontal
Un articolo di: Sony Fontal
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Un’estate più magnifica che
mai!

Estate, ahh! Un'estate più magnifica che mai!
Auff! Però un po' troppo esagerata non credete?
Qui ci vogliono 20 anzi 100 topo-ventilatori!
Sudore? Fatica? Rimedio speciale: una corsetta in
riva al mare, fare tuffi in acqua e viaggiare!
Fa davvero un caldo pazzesco a Topazia! Ma io
come avete letto prima, ho il rimedio speciale!
Con il mio metodo (se lo fate tutti i giorni, naturalmente!) sarete subito più rinfrescati! Se volete
altri consigli per l'estate chiedete a Top-Van!
Vany, è pronta a tutti i consigli per sopravvivere
all'estate!
Voi vi direte: “Cosa?Le chiedo subito un consiglio!” oppure “Ma dai! È impossibile che abbia
migliaia di rimedi infallibili! Impossibile!”
Beh, se credete alle parole che state pensando,
davvero, Top-Van ha il rimedio per tutto!
Un articolo di: Top-Van

Consigli per divertirsi al
massimo!

Ciao a tutti, finalmente è arrivata l'estate!
Gelato, piscina, mare, montagna ma soprattutto
caldo.
Quest'estate è una delle più calde e quindi bisogna
cercare di trovare dei rimedi contro il caldo, ma se
volete stare tutto il giorno in casa sul divano con il
condizionatore al massimo non potrete divertirvi
molto. La scelta è vostra !
Comunque io ho già tanti rimedi, li elencherò qui
sotto:
Se volete giocare in un campo o in una
zona esposta al sole assicuratevi di avere sempre
almeno una bottiglia d'acqua con voi e un cappellino con visiera. Qualche volta bagnatevi la testa
con dell'acqua oppure bagnate direttamente il
cappello.
Cercate il più possibile di andare in piscina e per divertirvi di più portate anche qualche
amico.
Il mare è il posto perfetto per passare un'estate perfetta e anche fresca.
Qualche volta, anche solo 2-3 giorni,
andate al mare, in montagna o in un posto fresco
che voi conoscete bene.
Se alla notte non riuscite a dormire fate
sempre la doccia prima così sarete più freschi.
N.B.ricordatevi che dormire con l'aria
condizionata accesa può farvi venire dolori
muscolari, raffreddore, tosse e mal di gola.
Cercate di non uscire di casa dalle 12 alle
4 di pomeriggio.
Ciao a tutti e spero che passiate un'estate stupenda! Buone Vacanze!
Un articolo di: misterio puzzerino
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RICETTE E CONSIGLI
PER UN’ESTATE DA
LECCARSI I BAFFI!
I lunch-box per l’estate

D'estate, si sa, si fanno un sacco di gite e si passano le giornate fuori casa. Ecco per vuoi i lunch
box (pranzi al sacco) ideali per ogni occasione!
LUNCH BOX PER LA SPIAGGIA:
- pasta fredda (con pomodoro, mozzarella, olive,
tonno e origano) - insalata con carote e pomodori
- yogurt alla frutta - uva o ciliegie - acqua
LUNCH BOX PER LA PISCINA:
- tramezzini (con paté di tonno; fesa di tacchino,
insalata e a piacere ketchup; prosciutto cotto e
formaggio a fette) - barretta ai cereali - albicocche
o pera - acqua - the alla pesca o al limone
LUNCH BOX PER LA MONTAGNA:
- panino (con cotoletta, insalata e pomodoro) barretta di cioccolato - mela - acqua - succo di
frutta
LUNCH BOX IN VIAGGIO:
- piadina (con prosciutto e sottiletta o zucchine
grigliate e philadelphia) - biscotti monoporzione
(in pratica non quelli nelle confezioni famiglia) banana - acqua
Un articolo di: topisa ballerina

Ricetta per una granita
perfetta

Oggi voglio mandare a te Geronimo la ricetta per
la granita perfetta per la tua edizione speciale!
Prima si prende un succo di frutta e se lo mette in
frigorifero per 1 giorno poi se il succo non è
ancora ghiacciato lo potete mettere in congelatore, sempre per un giorno e quando lo aprirete poi
sarà un cubetto di ghiaccio e ora infatti per potervelo gustare dovrete sbatterlo su giù fino a che il
composto non avrà avuto la consistenza di una
pera schiacciata e a questo punto non vi rimarrà
altro che prendere la vostra granita in un bicchiere
e gustarvela a vostro piacimento !
Un articolo di: ninfea

Ricette per l'estate: Frullato
alla fragola

Siamo in estate e come tutti sappiamo fa davvero
caldo, così ho deciso di scrivere questa ricetta del
frullato alla fragola, una bevanda sana e rinfrescante, perfetta per questa stagione e che si può
bere per merenda o anche a colazione.
Spero vi piaccia!
Ingredienti per due persone:
•
1 banana matura
•
1 bicchiere di latte (200 ml)
•
1 tazza circa di fragole
Procedimento:
Lavare bene le fragole e tagliarle a pezzettini.
Sbucciare la banana e tagliarla a rondelle. Mettere
in un frullatore o in un mixer il latte freddo da
frigorifero, le rondelle di banana e i pezzetti di
fragola e frullare fino a quando non ci saranno più
pezzi interi di frutta. Se il frullato è troppo senso
si può aggiungere altro latte, ma questo dipende
dai gusti. Versare in dei bicchieroni e bere fresco.
Varianti: Esistono innumerevoli varianti per i
frullati, basta sostituire le fragole con altra frutta
(pesche, melone, albicocche..) purché la dose resti
pressoché invariata.
Un articolo di: topisa ballerina

La granita alle fragole
è servita!

Cari amici roditori, qui è la vostra amica Toparelli
che vi scrive.
Qui fa un caldo insopportabile, ma anche io ho
trovato il modo, come Geronimo, di rinfrescarmi.
E se anche voi volete farlo, guardate un po':
RICETTA GRANITA ALLE FRAGOLE:
Fate un bel frullato di fragola e ciliegia e lasciatelo nel congelatore per almeno due ore... poi
toglietelo, aggiungete del ghiaccio e... gustatelo!!!
Visto che ricetta golosa?? A me è piaciuta molto,
ora provate a fate sapere a Geronimo com'è
venuta.
Dalla vostra amica Toparelli
Un articolo di: Toparelli
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IL DIVERTIMENTO È GARANTITO
AL FORMAGGIO: CONSIGLI PER GIOCHI
E PASSATEMPI AL TOP!!
Siete pronti per giocare a
“Caccia alla palla”?

Ed ecco che con tanta incertezza e con qualche
sfortunata pioggia capitata al momento sbagliato,
ha avuto inizio l'estate.
La associamo al caldo, al mare, alle bibite fresche,
ai bagni nell'acqua cristallina accompagnati da un
sole calo e avvolgente ma soprattutto... al divertimento!
A proposito di divertimento... perché non consigliarvi un bel gioco? Si chiama Caccia alla palla
ed è molto semplice: uno dei topolini lancia la
palla (non troppo lontano) e tre topolini gareggiano nel prenderla.
Il primo topolino che riuscirà a farlo avrà come
ricompensa un premio a scelta dei topolini!
Beh, che ne pensate?
Un articolo di: Piccola topa

Una magica estate !!!

Ormai è da un mese che siamo in vacanza e il
nuovo motto dell'estate è: mare, spiaggia e divertimento!!!!!!!!!!
Siete pronti per la vacanza migliore della vostra
vita??!!
Bè io sì, lo sono da ben 2 mesi.
Avete messo la crema abbronzante?? Perché
ragazzi si va al mare!!!!!!!!!!!!
Io si, l'ho messa, crema 20, e voi che crema mettete????
Altro che acquazzoni qua ci bagniamo alla grande
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Risolvete il quiz "una giornata al mare" che
ovviamente troverete qui sotto e divertitevi a
scoprire il risultato del quiz !!!!!!!!!!!!!!
QUIZ "UNA GIORNATA AL MARE"
Quale cane porteresti al mare ??
a)
dalmata
b)
labrador nocciola
c)
pastore tedesco
Che gioco porti al mare ???
a)
volano
b)
frisbee
c)
pallone

Che momento al mare preferisci ??
a)
giorno
b)
tramonto
c)
notte
Cosa ti piace di più del mare ??
a)
i pesci
b)
le conchiglie
c)
i coralli
RISULTATI
Maggioranza A
Adori goderti il giorno al mare e te ne stai sdraiato
nell'asciugamano con il tuo dalmata, poi fai un
bagno, cerchi di prendere i pesci con il retino, ti
asciughi e giochi a volano con tuo padre o tua
madre.
Maggioranza B
Adori il mare quando tramonta ma di giorno ti
scateni con il tuo amico a 4 zampe labrador e gli
lanci un bel frisbee che lui subito ti riporta e poi
prendi delle conchiglie e le conservi come ricordo
di quel giorno.
Maggioranza C
Adori il mare di notte e pazzamente adori il tuo
cane, un bellissimo pastore tedesco, stai sempre
con lui e quando vai a farti un bagno giochi in
acqua con lui. Adori i coralli e vorresti tanto
trovarne uno.
Fine <3<3 :);)
Le mie più sentite scuse se i risultati non erano
come speravate ma spero in ogni caso che questo
articolo vi sia piaciuto e che Geronimo faccia
realizzare il mio sogno in realtà. Cioè pubblicarlo
nel blog. Grazie mille per aver letto la mia pagina
dell'eco del roditore!!!!!!!!!!!!!!!! Con affetto la
vostra sonietta :);)
Un articolo di: sonia stilton
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10 Consigli per la spiaggia

Che bella l'estate! Sole, vacanze, amici... e ovviamente spiaggia! Via libera al divertimento e alle
risate, occhio però a questi piccoli accorgimenti
che renderanno la vostra giornata al mare sicura e
divertente!
1. Ricorda di mettere la protezione solare, qualunque sia il colore del tuo incarnato. Questa deve
essere molto alta i primi giorni e via via più bassa
gli altri: in questo modo ti abbronzerai gradualmente e eviterai scottature.
2. Dopo una giornata di sole e sempre bene utilizzare una crema doposole, che idrata e rinfresca la
pelle dopo parecchie ore di caldo.
3. Rispetta la spiaggia e il litorale, la flora e la
fauna delle coste e del mare.
4. Non lasciare rifiuti sulla sabbia o sugli scogli:
rovinano un bene di tutti, danneggiano l'ambiente
e sono pericolosi per te e per gli animali.
5. Non disturbare i vicini di spiaggia con giochi
rumorosi o pericolosi, né con musica ad alto
volume.
6. Se sulla spiaggia c'è la bandiera rossa che
indica pericolo, non fare il bagno o fallo solo nelle
zone consentite.
7. Ricorda di bere spesso, meglio se acqua fresca:
anche se non te ne accorgi il corpo si disidrata
velocemente in spiaggia e per evitare qualunque
malessere è bene essere sicuri che questo non
avvenga.
8. Dopo mangiato aspetta di fare il bagno per
almeno un paio d'ore altrimenti potresti avere mal
di stomaco e avere una congestione.
9. Non invadere lo spazio altrui; i corridoi tra una
fila d'ombrelloni e l'altra e i passaggi al mare sono
destinati a tutti e, quindi, non vanno ingombrati né
con la sdraio, né con i sandali o altri oggetti.
10. Divertiti! Sei in vacanza, cosa c'è di meglio?
Nuota, leggi, gioca, rilassati... Passa la giornata al
meglio!
Un articolo di: topisa ballerina

Viaggi, partenze e… quiz
formaggiosi!

“Estate, finalmente!”, penserete.
Ed Estate è sinonimo di Viaggi e di Partenze.
Alcuni di voi hanno già preparato le valigie per
uno Stratopico Viaggio, altri si preparano per
giorni da trascorrere sulla spiaggia, e c'è anche chi
ha già fatto entrambe le cose. Ma se per uno o più
imprevisti (che spero non capitino) si perda
l'aereo, per un ritardo o una richiesta dell'ultimo

momento che vi intrattiene, e se (sfortunatamente) gli amici sono già partiti, come ‘sopravvivere’
ai giorni di noia?
Vi propongo dei Giochi e Indovinelli per tanti e
(speriamo!) tutti i gusti!
Ti trovi due porte identiche in fondo a un corridoio segreto. Dietro una porta si trovano ricchezze
di un valore inestimabile, dietro l'altra un vecchio
scarpone. Davanti a ciascuna porta c'è una guardia. Una dice sempre il vero e l'altra sempre il
falso, ma tu non sai quale. Prima di scegliere puoi
rivolgere una sola domanda a una sola guardia.
Quale domanda farai?
(Soluzione: Domanda: “Secondo L'ALTRA guardia, dietro a quale porta si trova il Tesoro?”. Non
importa a quale guardia lo chiederai, la bugiarda
dirà il falso, e anche l'onesta.)
Luca vuole entrare in un palazzo sorvegliato da
una guardia, dove l'accesso è permesso solo da
una parola magica, che lui non sa. Quindi si
nasconde dietro ad un muretto a origliare. Dopo
un po' arriva un uomo. La guardia gli dice “sei”, e
l'uomo risponde “tre”, e viene fatto entrare. Poi si
avvicina una donna. La guardia dice “dodici”, e la
donna “sei”. Viene anche lei fatta passare. Luca
crede di aver capito. Si avvicina, e la guarda dice
“sedici”. Luca risponde “otto”, ma non viene
lasciato passare. Perché?
(Soluzione: Luca doveva dire “sei”. Le risposte
seguono una logica secondo le quali sono il
numero delle parole dette dalla guardia – SEI ha
tre lettere, DODICI ha sei lettere, SEDICI ha sei
lettere
Al 5º compleanno di Laura, sua madre aveva 35
anni. Al suo 15º, sua madre aveva tre volte la sua
età.
Quanti anni ha compiuto Laura, ora che sua
madre ha il doppio della sua età?
(Soluzione: Tra Laura e sua madre ci sono 30 anni
di differenza. Per cui quando Laura compie 30
anni, sia madre ne ha 60, ovvero il doppio.)
Maria si è trasferita su una piccola isola dove ci
sono solo due parrucchiere. Una lavora in un
salone moderno, e ha un'acconciatura a caschetto
molto curata. L'altra parrucchiera lavora in una
capanna di legno, ha un taglio disastroso e la tinta
mal fatta. Da chi dovrebbe farsi tagliare i capelli
Maria?
(Soluzione: Dalla parrucchiera che lavora nella
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capanna di legno. Le due parrucchiere si tagliano
i capelli a vicenda. Dunque quella con la pettinatura peggiore è la parrucchiera più brava.)
Una navicella spaziale decolla alla volta del
pianeta Marte. Più si allontana dalla Terra, più la
navicella aumenta di velocità, tanto che la sua
distanza dal pianeta di partenza, la Terra, raddoppia ogni settimana. Se la navicella raggiunge
Marte dopo nella 12ª settimana, in quale settimana si trovava a metà del tragitto?
(Soluzione: Nell'11ª settimana. La distanza totale
raddoppia ogni settimana. Quindi la settimana
prima di arrivare su Marte la navicella era a metà
del tragitto Terra - Marte.)
QUIZ VELOCI
1. Qual è la lettera successiva?
UDTQCSS?
2. Due ragazze, figlie della stessa madre, sono
nate entrambe a Mezzanotte in un punto del primo
Gennaio, ma non sono gemelle. Com'è possibile?
3. Se il bordo di una razza si chiama ORLO, e
l'insetto del legno è il TARLO, come si chiama il
bianco dell'uovo?
4. A Mezzanotte piove forte. Quali sono le possibilità che tra 72 ore ci sia il sole, se 0% rappresenta nessuna probabilità, mentre 100% è certezza
assoluta?
(Soluzioni: 1 - O per Otto. La sequenza è U per
Uno, D per Due, T per Tre... 2 - Sono nate in anni
diversi! 3 - ALBUME. Verrebbe d'istinto dire
TUORLO. 4 - O%, perché sarà Mezzanotte!)
Spero vi siate divertiti! Buona Estate e Buone
Vacanze!
TopellaFormaggiosa 96 ---> Lella!
Un articolo di: TopellaFormaggiosa 96

Indovinelli, giochi e consigli
per un’estate al top!

Salve a tutti Topoamici! Qui è Cindy che vi parla,
e sto scrivendo al posto di Geronimo per L'EDIZIONE SPECIALE DELL'ECO DEL RODITORE!!!
Allora, questo sarà un articolo misto, che parlerà
di una parola: l'Estate. Una parola molto semplice
direte voi, invece no, è una parola che racchiude
un milione di significati, da parte di tutto il
mondo, da parte di tutti i topini.
Partiamo da una domanda chiave, che non potevo
non porre, prima di iniziare a scrivere il vero e
proprio articolo: Che cos'è per voi, la parola
ESTATE? Quali più profondi ricordi vi fa raffiorare l'ESTATE?
Ma ora passiamo ad alcuni indovinelli da fare
quando ci si sta annoiando in casa!
1. Più è caldo, più è fresco, cos'è?
2. Puoi vederla ma non puoi toccarla, cos'è?
3. E' una stella che non splende, qual è?
4. Si spoglia quando fa freddo, cos'è?
"Non son mela, non son pera, ho la forma d'una
sfera. Il mio succo nutriente è una bibita eccellente. Non procuro mal di pancia, ho la buccia e
sono...?
Quando serve viene gettata e quando non serve
viene conservata. Cos'è?
Si sposta nell'aria ma non è un uccello e vive in
acqua ma non è un pesce. Che animale è?
Che cosa capita due volte in giugno, una volta in
agosto, mai in ottobre?
Se pronunci il suo nome, si rompe. Che cos'è?
Tutti sanno aprirlo, ma nessuno è capace di chiuderlo. Cos'è?
Siete riusciti ad indovinare tutti gli indovinelli?
Nel cercare di risolverli, sono sicura che è passata
anche una mezz'oretta, vero?
Ma ora, avete voglia di ridere un po'? Allora
leggete queste barzellette stratopicamente divertenti!
Qual è il colmo per un canguro? Avere le borse
sotto gli occhi!

ECO del RODITORE - EDIZIONE SPECIALE ESTATE 9

"Maurino, dove vivevano gli antichi galli?" "Negli antichi pollai!"
Perché il bradipo nelle foto appare sempre triste? Perché è talmente lento che non fa in tempo a sorridere!
Qual è il colmo per un'ape? Andare a Mosca con la Vespa!
Bene! Ora, come penultima cosa, vi dirò un gioco molto carino che si fa in compagnia, e lo potete fare a
spiaggia, in montagna, in campagna, in città.....dappertutto!
Il gioco si chiama: POVERO GATTINO
I bambini sono seduti in cerchio. Uno sta al centro: è il gattino sperso. Il gattino si avvicina a un compagno
e, con smorfie e miagolii, cerca di farlo ridere. Il bambino preso di mira deve rimanere indifferente e accarezzando il gattino sulla testa, deve dire "povero gattino!". Se non riesce a trattenere le risa, il ruolo di gattino passa a lui, altrimenti il gattino si rivolge ad un altro compagno.
Vi è piaciuto il gioco? Che cosa ne pensate? Provatelo e...cercate di non ridere con il gattino!
HAHAHAHA!
Ora, come cosa finale, vi volevo proporre una lista di cose da fare durante l'estate quando siete tremendamente annoiati!
1. Leggere: aiuta a passare il tempo! Cercate di non leggere sempre gli stessi generi, per esempio, passate
da uno Fantasy, a un classico! Ah, e se volete un consiglio in più: Rigorosamente Geronimo Stilton!
2.Questa è forse un po' scontata ma....DORMIRE! Dormire fa passare il tempo più velocemente, in più
quando vi svegliate state molto meglio! Anche se devo dire che io sono una che...non dorme MAI di giorno!
3.Giocare con giochi elettronici: vi divertite e anche qui il tempo passa più velocemente, ve lo assicuro!
4.Giocare a fare i mestieri: Maestra, cantante, professore, ballerino, commessa....ecc. Secondo me la parte
più divertente è quella in cui si "costruisce" il proprio posto di lavoro e ci si "traveste" per sembrare al
meglio il mestiere a cui state giocando! Provateci, è stratopico!
5.Ascoltare musica: rilassa, e ci distrae un po' dal mondo che ci circonda, e ci fa "teletrasportare" in un altro
mondo, tutto nostro!
E la lista è finita! Spero vi siate distratti un po'!
Anche questo articolo è terminato! Spero che vi sia piaciuto, e per me sarebbe un onore vedere pubblicato
nel TopoBlog questo Articolo.
Un saluto, dalla vostra...Cindy;)
Un articolo di: LaCindina Formaggina
____________________________________________________________________________________

BUONA ESTATE!
_____________________________________________________________________________
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