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Gigetto: lo spaventapasseri coraggioso 
- Gigetto, cosa fai così assorto tutto solo in mezzo all’orto?  

- Il mio dovere devo fare e per i bimbi lavorare.  

- Ma se stai lì fermo impalato che non prendi neanche fiato!  

- Le brutte cose devo spaventare quando i bimbi vengono a giocare.  

- E non hai paura di stare qui solo soletto?  

- Ma io non sono solo, chi l’ha detto? Ci son l’amore è l’amicizia a           

farmi compagnia, insieme a loro le paure vanno via. 

-  E se piove non hai l’ombrello?  

- Bimbo mio è il momento più bello, gli uccelli cattivi non vengono a 

beccare e io mi posso riposare; se pensi poi che la buona pioggia innaffia i sorrisi e non solo l’insalata, 

capirai che è una bella giornata.  

Il bene cresce forte e rigoglioso e di me ogni bimbo è orgoglioso. Poi quando tu arrivi e “bravo” mi dici, 

allora sì che siam felici! Spaventapasseri io son chiamato e così sarò ricordato.  

- Sei un pupazzo assai speciale che scaccia il male e l’amore fai trionfare, allora io ti prendo con me così 

mi proteggi come un re. A casa e a scuola ti voglio portare e le brutte azioni con te allontanare. Ai miei 

compagni e alle maestre ti voglio presentare e insieme a loro imparare ad amare.  

Classe III F 
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Liberiamo la fantasia 
Questo numero del nostro giornale ha lo scopo di 

dare spazio alla creatività attraverso l’invenzione di 

storie di vario genere. In questo caso il tema 

focalizzato dagli alunni è quello della salvaguardia 

dell’ambiente. Attraverso testi originali i bambini 

trovano fantasiose soluzioni ai  problemi di 

inquinamento che affliggono il nostro pianeta. 

Gli alunni della III F con la loro creazione: Gigetto,  il coraggioso spaventapasseri 



Città da salvare 

  Disegno di Gabriele Ingrassia e Victoria Messina 

Salviamo Topazia 
Un giorno a Topazia si decise di iniziare un’attività 

di pulizia per portare al massimo splendore il 

proprio quartiere. Ognuno aveva un compito: 

Trappy avrebbe aperto un ristorante BIO, Lena e 

Tea avrebbero realizzato un parco con attrezzi 

ginnici, Ficcanaso avrebbe dipinto i palazzi di 

giallo banana e così anche altri cittadini avrebbero 

contribuito secondo le proprie capacità. Mentre 

ognuno era all’opera, una roditrice malvagia 

chiamata Madame No si finse una brava persona; 

in realtà fece  di tutto per mandare a rotoli i piani di 

pulizia della città. Geronimo aveva già annusato la 

presenza sgradita! Infatti si accorse che mentre 

Ficcanaso dipingeva, qualcuno scambiò la vernice 

giallo banana con quella rosso fragola. Ficcanaso 

se ne accorse e chiese a Geronimo chi fosse stato. 

Ancora, FiccaGenio stava creando il progetto per 

costruire una bella fontana, ma... chi aveva preso la 

carta? E poi... chi aveva preso l’inchiostro per la 

penna? E poi... dov’era la matita? FiccaGenio 

chiese a Geronimo chi fosse stato, ma lui non lo 

aveva scoperto ancora. Tenebrax conduceva  le 

riprese per documentare la ristrutturazione del 

quartiere, ma...dov’era il microfono? Dov’era la 

telecamera? Tenebrax chiese a Geronimo, ma lui 

non sapeva  chi fosse stato. Dopo tante ipotesi capì 

Che era... era... era… forse Sally, ma no era... 

Trappy… No era di certo lei: Madame No! Lei 

rappresentava tutti gli abitanti del pianeta che 

inquinano senza curarsi delle conseguenze. 

Geronimo pensò di eliminarla dal gruppo; lui 

pensava ad un mondo ideale, ovvero un mondo 

pieno di strade pulite, di biciclette, di tanto verde e 

poco grigio, tanto azzurro e poco nero, pieno di 

tanta istruzione e poca ignoranza, poche fabbriche 

tanti campi, poca violenza e tanta libertà, tanta 

voglia di fare e poca pigrizia. Per lui erano queste 

le caratteristiche necessarie per cambiare il mondo. 

Geronimo scrisse le sue idee in un articolo sul 

giornale di Topazia e tutti lo lessero, anche 

Madame No. Questa volta però non riuscì nel suo 

intento perché fu smascherata dai cittadini. Pensò 

perfino di prosciugare il mare Rattico Meridionale, 

ma  era troppo difficile, così lasciò perdere. Alla 

fine i lavori si conclusero, la squadra di Geronimo 

vinse realizzando la bellissima città che avevano 

progettato. Morale della storia: noi dobbiamo fare 

subito qualcosa che aiuti il nostro pianeta e non lo 

inquini!          Gabriele Ingrassia Classe V A 



Un mare da salvare 
 

Noi siamo con Greta e il nostro amico mare   
 

Quella mattina avevo messo la sveglia all'alba. 

In ufficio mi aspettava una montagna di 

scartoffie da sistemare! Oh, scusate, che 

sbadato! Non mi sono ancora presentato. Il mio 

nome è Stilton, Geronimo Stilton, e dirigo 

l'Eco del Roditore, il giornale più famoso 

dell'Isola dei Topi! Come vi dicevo, quel 

giorno dovevo finire il mio lavoro al giornale, 

perché poi dovevo occuparmi di una cosa 

molto importante. Mia sorella Tea aveva avuto 

un'idea davvero stratopica: organizzare una 

vacanza al mare per tutta la famiglia Stilton, 

con soggiorno in albergo vicino alla spiaggia!  

Mentre lavoravo pensavo: - Per mille mozzarelle, sono super contento! - La famiglia sarebbe stata al 

completo: Tea, mia sorella nonché inviata speciale dell'Eco del Roditore, nonno Torquato Travolgiratti 

detto Panzer, zia Lippa maga nel preparare la 

scamorza affumicata, i miei super topici 

nipotini Benjamin e Trappy, zio Spelliccio il re 

del risotto del marinaio, il cugino Trappola 

maniaco nel preparare zuppe da mal di pancia 

megatopico e… dulcis in fundo, il mio amico 

Ficcanaso Squitt.  Mentre ero concentrato sul 

mio lavoro, un urlo mi fece saltare dalla sedia: - 

Nipoteee! - Naturalmente era nonno Torquato 

Travolgiratti, detto Panzer! - Ehm, nonno va 

tutto bene? -  Lui mi interruppe: - Sei il solito 

babbeozzo nipotastro, non ti sarai dimenticato 

di controllare il camper prima di partire per 

Porto Crostolo voglio sperare! - Con i baffi che 

frullavano, squittii: - Il camper è pronto per la partenza! - Nonno Torquato mi fissò stupito e alla fine 

disse: - Bravo nipote! -  E uscì soddisfatto dall'ufficio.  

L'indomani eravamo tutti pronti per la nostra topica vacanza; caricate valigie, ombrelloni e asciugamani 

sul camper di nonno Torquato siamo partiti. Sul camper Ben e Trappy mi dissero: - Zio G, ci è venuta 

un'idea stratopica per la vacanza: faremo un mega falò topesco sulla spiaggia! - Poffartopo, l'idea mi era 

sembrata super! Arrivati a Porto Crostolo, a parte Zia Lippa che aveva avuto un po' di mal di camper, 

eravamo tutti in topoforma. Ma ci aspettava una brutta sorpresa: non eravamo i soli ad avere avuto l'idea 

di una vacanza al mare! La spiaggia era piena, anzi strapiena di roditori che si abbrustolivano al sole, si 

spalmavano di crema solare, leggevano riviste e facevano il bagno. Subito pensai: - Per mille mozzarelle! 

Sembra di essere nella metropolitana all'ora di punta! - Erano tutti d'accordo con me; era impossibile 

godersi la vacanza in quel guazzabuglio topesco. Così decidemmo di tornare in albergo, ma per una 

deviazione imprevista, lo ammetto avevo letto la cartina al contrario, ci ritrovammo in una piccola baia 

isolata. - Per mille scamorze affumicate, che posto stratopico! - Eravamo felicissimi e pronti a tuffarci in 

acqua, quando Tea lanciò un urlo: - Per i baffi a torciglione del gatto mammone! Quello non è un 

sacchetto di plastica? - Subito dopo la voce di Zia Lippa: - Per tutti i topi! Guardate lì, ci sono altri 



sacchetti che intrappolano pesci, 

molluschi e alghe! - Eravamo tutti 

topicamente indignati. Qualcuno aveva 

sporcato quella bellissima spiaggia! Noi 

dovevamo assolutamente rimediare a 

quel disastro. Mia sorella a quel punto 

esclamò: - Calmatevi Stilton! 

Cerchiamo di capire i danni e come 

rimediare - Scoprimmo che i rifiuti, in 

particolare quelli di plastica, sono 

pericolosi per l'ecosistema marino. I 

rifiuti spesso sono prodotti dal turismo, 

dagli stabilimenti balneari o dai locali 

della zona, ma anche da una fabbrica o 

da una discarica. La plastica è il 

prodotto sintetico che si degrada 

completamente solo in centinaia di anni. 

Bottiglie, imballaggi, reti da pesca, 

sacchetti e qualunque altro oggetto in plastica una volta finito in acqua si spezza in frammenti molto 

piccoli che costituiscono una fra le principali cause di morte per soffocamento di molti pesci ed uccelli 

marini poiché vengono scambiati per cibo. Nel nostro piccolo, se vogliamo difendere la salute del mare, 

la prima cosa da fare è cambiare le nostre abitudini di acquisto applicando i principi delle “4 R”: Ridurre, 

Riusare, Riciclare, Recuperare. Così gli Stilton decisero che avrebbero convinto la gente a ripulire quella 

stupenda spiaggia, ma soprattutto ad attivare iniziative guidate da principi di salvaguardia e contenimento 

per ridurre quella parte di plastica che finisce in mare. Anche i fiumi sarebbero stati ripuliti poiché sono 

tra le principali fonti di rilascio di materiali plastici nelle acque salate di mari ed oceani. - Chiameremo 

l’operazione “Il nostro amico mare” – urlò con convinzione Tea. Ero così sbalordito che restai senza 

parole! Tea mi disse subito: - Sei un topotonto! Ma non lo sai che sono la migliore inviata speciale 

dell'Eco del Roditore e che i problemi dell'ambiente sono il mio formaggio quotidiano? - A quel punto 

intervenne Ficcanaso Squitt: - Per tutte le groviere! Cosa aspettiamo? Diamoci da fare e cominciamo da 

questa spiaggia! - Subito Tea con l'aiuto di Ben e Trappy cominciò a preparare dei cartelli con queste 

scritte:  “Aiutaci a pulire la spiaggia della baia”;  “Rendi il mondo un posto più bello!”; “Vi aspettiamo 

domani per l’operazione il nostro amico mare”. Nel frattempo nonno Torquato, zia Lippa, zio Spelliccio, 

il cugino Trappola e Ficcanaso Squitt avevano preso delle magliette e riprodotto le scritte  con i colori a 

tempera. Poi, sparpagliandosi per tutta la spiaggia, avevano posizionato i cartelli dappertutto e cominciato 

a regalare le magliette ai turisti, invitandoli a partecipare alla nostra iniziativa. L'indomani la spiaggia 

sembrava un mega party topesco: moltissimi turisti avevano deciso di aderire al nostro progetto. Tutti si 

misero al lavoro indossando i guanti e prendendo i raccoglitori  che intanto ci eravamo procurati. Alla 

fine della giornata la spiaggia era tutta pulita, sembrava il paese delle meraviglie: il mare e la sabbia 

risplendevano di una nuova luce.  Ad un tratto Ben e Trappy squittirono all'unisono: - Zio G! Zio G! 

Facciamo il falò di cui abbiamo parlato così festeggeremo -  Ebbene amici, tutti i topi presenti, che si 

erano dati tanto da fare per il nostro amico mare, iniziarono a ballare e a mangiare  il delizioso risotto del 

marinaio  che zio Spelliccio aveva preparato in quantità ultratopica. Ad un certo punto, su invito di mia 

sorella, proprio io, Geronimo presi la parola: - Cari amici topi, forse molti di voi mi conoscono come il 

direttore dell'Eco del Roditore, il giornale più famoso dell'Isola dei Topi. Per mille formaggi! Vi ringrazio 

di essere venuti qui oggi ad aiutarci a ripulire la baia. Ho ancora una proposta da farvi: ci vuole un 

secondo a raccogliere una bottiglietta di plastica che, se lasciata nell'ambiente, potrebbe “vivere” anche 

450 anni. Se le zampe sono quelle di centinaia di topi, con un semplice gesto si può davvero fare qualcosa 

per il nostro  mare e per tutte le nostre spiagge. Quindi qui oggi lancio la “Maratona estiva  di pulizie dei 



litorali”. Potremmo iniziare il 5 giugno 

Giornata Mondiale dell'Ambiente e 

terminare l’8 giugno che è quella degli 

oceani. Tutti insieme possiamo fare 

molto per il nostro mare! Prima di 

tutto tenere alta l'attenzione sul tema e 

promuovere comportamenti civili e 

sostenibili come sta facendo Greta, la 

piccola attivista svedese che sta 

mobilitando  il mondo per salvare il 

nostro pianeta. Io naturalmente lo farò 

per mezzo dei miei articoli e 

partecipando con la mia famiglia a 

tutte le iniziative. Grazie di cuore a 

tutti! - La topofolla esplose in un 

applauso scrosciante e nonno Torquato 

cominciò a squittire: - Bravo nipoteee! Ed io che ti ho sempre considerato un babbeozzo! Sei il mitico 

paladino-topo difensore dell'ambiente! - Io cercai di protestare, ma in realtà ogni membro della famiglia 

Stilton era stato eccezionale! I baffi mi frullarono per l'emozione. Quella giornata si era riempita di buoni 

propositi. Un  mondo così è un MONDO PIU' BELLO! PAROLA DI STILTON, GERONIMO 

STILTON! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Operazione mare pulito 
La famiglia Stilton, grazie all’idea di Tea, 

organizza una vacanza al mare, con soggiorno in 

un super albergo vicino alla spiaggia. Così caricate 

valigie, ombrelloni e asciugamani sul camper di 

nonno Torquato partono per PORTO CROSTOLO. 

Una volta lì, però, li aspetta una brutta sorpresa: la 

spiaggia brulica di roditori che prendono il sole, si 

spalmano  la crema, leggono riviste e fanno il 

bagno. Decidono così di tornare in albergo, ma per 

una deviazione, dovuta al fatto che Geronimo 

sbaglia strada, si ritrovano in una piccola baia 

isolata. Erano felicissimi e pronti a tuffarsi in 

acqua quando… cominciano a vedere prima un 

sacchetto di plastica, poi un altro e un altro 

ancora… intrappolavano pesci, molluschi  e alghe! 

Qualcuno aveva sporcato quella bellissima 

spiaggia! Ma da dove provenivano tutti quei rifiuti 

che avevano invaso quel tratto di mare? Geronimo 

e la sua famiglia cominciano ad indagare: i rifiuti 

provengono quasi tutti dalla terraferma. Gli 

stabilimenti balneari e i locali della spiaggia 

scaricano i rifiuti in mare a pochi metri dalla riva! I 

turisti fanno pic-nic e abbandonano piatti e 

bicchieri di plastica in spiaggia, poi arrivano le 

onde e trascinano tutto in mare! Il vento spesso 

trascina in mare sacchetti di plastica, cicche di 

sigarette, bottiglie, lattine… insomma rifiuti di 

ogni genere che la gente abbandona ovunque! Che 

tristezza! Inoltre i pescatori perdono le reti in mare 

oppure gettano dalle barche quelle rotte non più 

utilizzabili. Che conseguenze terribili per 

l’ecosistema marino! Gli animali della baia 

rischiano di morire e addirittura estinguersi. La 

plastica è un materiale non biodegradabile e rischia 

di essere ingerita da balene, gabbiani e altri 

animali, provocando loro soffocamento; inoltre se 

questi rimangono impigliati possono sviluppare 

danni alla pelle o malformazioni durante la 

crescita. Gli animali della baia spesso scambiano i 

sacchetti di plastica per meduse e li ingoiano come 

alimento; anche le cannucce di plastica si bloccano 

in una narice, in un occhio o nella gola di una 

tartaruga marina. Le reti danneggiate gettate dai 

pescatori imprigionano pesci e mammiferi marini 

che soffocano fra atroci sofferenze. Anche sulla 

spiaggia alcune piccole tartarughe si cibano di 

piccoli sacchetti di plastica credendo che siano 

meduse e rischiando seriamente di morire se alcuni 

bagnanti non fossero intervenuti. Che disastro! 

Geronimo e la famiglia Stilton devono subito 

impegnarsi per ripulire a fondo la baia. Mettono 

così in cantiere alcune idee stratopiche!  A dire il 

vero una di queste idee, venuta in mente a nonno 

Torquato, è abbastanza “normale”, come la 

definisce lui, perché si tratta semplicemente di 

creare un’associazione chiamata “SAVE THE 

SEA” che raccolga fondi per assumere i migliori 

subacquei del mondo che ogni giorno vadano 

presso la baia a togliere tutta la plastica.  Ma non 

basta! I rifiuti sono davvero tanti allora Geronimo 

mette in atto la sua  super creazione: UN PESCE 

ROBOT A SEI ZAMPE che ispeziona il tratto di 

mare ed elimina eventuali rifiuti sfuggiti ai 

subacquei... inoltre poiché è un  pesce speciale,  è 

in grado di andare anche a “caccia di plastica” sulla  

spiaggia!  Un’azienda “pulitrice” chiamata SEA 

PROTECTION intanto installa dei filtri tra gli 

scogli che aspirano l’acqua, la ripuliscono e la 

rimettono in mare.  Insomma in pochi giorni baia 

ripulita! Ma come fare per evitare che succeda di 

nuovo? La famiglia Stilton organizza “una giornata 

internazionale del mare” una manifestazione che 

coinvolge turisti e abitanti nella pulizia delle 

spiagge. Quanti roditori all’opera, con secchielli e 

scope in mano a raccogliere plastica e cartacce! 

Inoltre Geronimo fa proiettare su grandi schermi, 

distribuiti per tutta la baia, un racconto animato che 

mostra i pesci e altri animali marini morti a causa 

dell’inquinamento; intanto i superstiti implorano di 

non gettare più plastica o altri rifiuti in mare; i 

piccoli dei pesci in lacrime cercano i loro genitori 

dispersi a causa dei rifiuti. Quest’ultima soluzione 

coinvolge così tanto abitanti e turisti della baia, che 

tutti si impegnano a non sporcare più e a tenere 

sotto controllo i nuovi turisti che arriveranno nella 

baia coinvolgendoli per mantenere sempre pulito 

l’ambiente marino.    

Classe V E  
 

 



Ahi ahi! È finita l’energia! 
Era una caldissima notte di Agosto quando Geronimo si svegliò in una 

pozza di sudore. Si alzò e si  pizzicò il braccio per assicurarsi di essere 

sveglio. Camminò al buio, si accorse che il ventilatore era fermo; 

pigiò l’interruttore, ma non c’era corrente; si affacciò alla finestra: tut 

la città era buia! Ma cosa era successo? Sicuramente un guasto alla 

centrale di Topazia. Dalla finestra guardò in alto e scoprì  una 

meraviglia mai vista prima: un bellissimo cielo stellato che le luci 

della città avevano sempre nascosto. Una stella cadente sembrava 

dicesse: - Ciao Geronimo, piacere di conoscerti! - La sua agitazione 

sparì: quello spettacolo della natura gli dava serenità e gioia. Senza 

che se ne accorgesse restò fino all'alba in balcone, estasiato da quello spettacolo. Peccato non aver mai 

notato la sua esistenza! Le luci del mattino arrivarono e un altro spettacolo si mostrò ai suoi occhi: l’alba! 

Le stelle non si vedevano più e una palla di fuoco all’orizzonte sull’oceano compariva piano piano, come 

per far capire la sua preziosità. Sua maestà il Sole illuminava  lentamente Topazia. Il blackout gli aveva 

regalato quei meravigliosi spettacoli della natura a lui sconosciuti fino a quella notte. Si sentiva ubriaco; 

pensò di essere in un sogno ma le voci della gente che si lamentava dell’improvvisa mancanza di energia 

lo riportarono alla realtà. Decise di non curarsene e prendersi qualche giorno di meritata tranquillità.  La 

città era in fermento: non funzionavano più frigoriferi e freezer, quindi prima che fu sera  la gente fu 

costretta a buttare nei cassonetti  tanto cibo andato a male. Presto anche l’acqua non arrivò più ai rubinetti 

perché i motori elettrici che la portano dentro le case non funzionavano più.  Il secondo giorno la 

situazione peggiorò. C’era una gran puzza per le strade a causa della putrefazione dei cibi. I cittadini, 

maleodoranti di sudore, giravano per le strade lamentandosi. Senza energia nulla funzionava. Non era 

possibile prelevare denaro ai bancomat, nessun tram, nessuna automobile, nessun negozio, niente cinema, 

niente di niente! Insomma, chi aveva mai pensato che l’energia muovesse tutto? Ma proprio tutta la vita 

moderna? Al terzo giorno senza energia la situazione divenne drammatica perché non c’era più cibo! La 

gente non sapeva dove si potesse cercare da mangiare se non al supermercato, dove ormai si vedevano 

solo scaffali vuoti. Geronimo rifletteva sul fatto che tanti giovani come i suoi cari nipotini Benjamin  e 

Trappy, per quanto fossero curiosi e molto in zampa, non avessero idea che il pesce non nasce e cresce 

nelle vaschette di polistirolo che troviamo nel banco del supermercato; che il miele o la marmellata non 

nascono nei vasetti di vetro; per non parlare dell’amato formaggio nelle pellicole trasparenti e così per 

tanti altri alimenti che gustiamo da sempre nelle nostre tavole. Ripensò allo spettacolo meraviglioso che 

aveva avuto la fortuna di scoprire quando era cominciato il blackout e pensò che fosse il caso di ridare 

alla sua città “un po’ di natura”. Non era un’impresa facile perché i topaziesi erano troppo abituati alle 

comodità della vita gestita dall’energia.  Certo la mancanza di energia mostrava gravi danni e altri ne 

avrebbe mostrato se non si fosse preso un provvedimento. Così Geronimo decise di chiedere aiuto a due 

suoi cari amici d’infanzia: l’investigatore Ficcanaso Squitt e Ficcagenio, inventore e scienziato famoso. 

Scoprirono che il gran caldo aveva spinto tutti gli abitanti di Topazia ad accendere ventilatori e 

condizionatori alla massima potenza provocando l’esaurimento totale dell’energia.  

– Per mille pistacchietti! Bisogna inventarsi subito qualcosa per risolvere la situazione! – esclamò 

Ficcagenio sgranocchiando  come sempre i suoi pistacchi. - Per mille bananille! – intervenne Ficcanaso - 

Bisogna riportare la gente indietro nel tempo e far capire a tutti che il cibo si può cercare in natura; solo 

dopo potremo organizzare una bella gara per vedere chi ha un’idea per permettere alla centrale di ripartire 

e produrre energia che sia inesauribile. -  Fu portata in piazza la stratopica macchina del tempo inventata 

alcuni anni prima da Ficcagenio e i cittadini furono invitati ad entrare. Quel viaggio li avrebbe aiutati a 

trovare un modo per risparmiare energia o forse ad usarla in modo più intelligente e con meno sprechi. La 

macchina poteva accogliere solo tre passeggeri, così si fecero avanti i piccoli Benjiamin e Trappy insieme 

a zia Tea, che non stava nella pelliccia dall'emozione di partire per una nuova  avventura! La macchina 

partì girando velocemente come la centrifuga di una lavatrice. Il giorno dopo rientrò e i tre passeggeri 

uscirono entusiasti. Tea, sorella di Geronimo, scrittrice di grande talento e inviata speciale de “L’eco del 

Roditore” giornale da lui diretto, aveva annotato con grande cura tutto ciò che aveva visto e adesso era 

pronta a raccontare tutto ai suoi concittadini.  Salita sul palco allestito in piazza per l'occasione, Tea 

raccontò della stratopica natura mai vista prima in vita sua. Maestose piante riempivano l’aria di ossigeno 



e tanti buoni profumi di fiori e di erbe penetravano nelle narici. Da altre piante e alberi si potevano 

raccogliere frutti gustosissimi da mangiare subito o da cuocere per fare ottime marmellate. La giornalista 

descrisse fiumi, mari e laghi con acque trasparenti dove pescare tanti pesci; e ancora, narrò felice di tanti 

campi con ortaggi e verdure di ogni tipo senza nessuna confezione in plastica. Raccontò che la gente un 

tempo mangiava i cibi che coltivava vicino casa e nulla proveniva da luoghi lontani. Aveva visto le api 

produrre tanto miele e la cosa più strabiliante… tante mucche e pecore regalavano eccellente latte per 

produrre formaggio che veniva poi stagionato naturalmente! Curioso era stato scoprire che il formaggio si 

può conservare anche fuori dal frigorifero senza l’inseparabile pellicola trasparente. I topaziesi seguivano 

stupefatti le vicende di Tea che ispiravano già qualche idea per far ripartire la centrale. Intanto su “L’Eco 

del roditore” si pubblicava la gara di invenzioni. Ficcagenio avrebbe valutato l’invenzione più geniale.  

Le proposte furono davvero tante; la necessità di trovare al più presto una soluzione aveva messo in moto 

la creatività dei roditori. Ecco le proposte pervenute in redazione ritenute da Ficcagenio interessanti: 

PALE A ENERGIA MUSCOLARE  

Si tratta di grandi pale collegate a pedali, come nelle biciclette, che producono energia e integrano le pale 

eoliche già in uso a Topazia. Queste pale oltre a produrre energia permettono ai cittadini di mantenersi in 

ottima forma fisica.  

CRICETI PRODUCIENERGIA 

I graziosi criceti stanno tutto il giorno a far girare con le loro zampette la ruota per puro divertimento… 

allora perché non convertire questo divertimento in energia da portare alla centrale? 

PALESTRA “ENERGETICA” 

Si tratta di una palestra dove tutti gli atleti hanno sul corpo dei sensori che convertono qualsiasi 

movimento (camminata, corsa, salto, sollevamento pesi, tiro alla fune…) in energia. Inoltre tutti i 

macchinari per la ginnastica (tapirulan, tappeti elastici, bici ecc.) funzionano con manovelle o pedali e 

sono dotati di “sensori convertienergia”.  

LUNA PARK PRODUCIENERGIA 

Si tratta di un parco dei divertimenti dove tutte le attrazioni funzionano ad energia muscolare: giostre a 

spinta, ruote panoramiche, autoscontri e altri giochi a pedali con il contributo di tutti i cuccioli, ma anche 

di topi adulti volontari… magari con qualche chilo di troppo. 

MACCHINA CONVERTIMMONDIZIA 

Si tratta di grandi vasche dove bruciare i rifiuti indifferenziati e non riciclabili per produrre energia 

termica. Queste macchine hanno anche dei grandi filtri anti-inquinamento 

MACCHINA CONVERTIFULMINI 

Si tratta di una stratopica macchina capace di raccogliere l’energia che solitamente viene scaricata 

sottoterra dai parafulmini durante i temporali per essere trasformata in energia elettrica. 
 

Ficcagenio analizzo le varie proposte. Tutte erano utili e avrebbero prodotto energia inesauribile per 

Topazia. Così non ci fu un vincitore della gara. Si decise di dare spazio a tutte le invenzioni anche se 

metterle in pratica avrebbe richiesto un  lavoro lungo e impegnativo. Gli abitanti di Topazia  si misero al 

lavoro per realizzare le invenzioni e ognuno mise a disposizione ciò che sapeva fare meglio. Inoltre tanti 

cittadini costruirono orti e giardini nei propri terrazzi o balconi; rinunciarono all’automobile e preferirono 

camminare in bici o a piedi. Grazie ai sensori sulla pelle, l’energia muscolare fu teletrasportata alla 

centrale di Topazia. Tutti differenziarono i rifiuti permettendo il riciclo e convertendo in energia termica 

ciò che non era riciclabile grazie alla macchina converti-immondizia. Si decise di spegnere le luci 

cittadine durante la notte per risparmiare energia. L’aria divenne più pulita e grazie al buio notturno, nelle 

calde notti estive tutti stavano con i baffi all’insù a godersi il meraviglioso spettacolo del cielo stellato che 

Geronimo aveva scoperto quella lontana  notte del blackout. Topazia oggi è una città felice dove andare al 

luna park, passeggiare e divertirsi, produce varie forme di energia. Persino i temporali, un tempo tanto 

odiati dai topi, sono amati perché la macchina convertifulmini, la più difficile da realizzare, adesso 

funziona benissimo. L’impegno di tutti ha salvato Topazia che oggi è una  capitale ecologica coi baffi!  
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