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Tea Stilton
Sportiva e grintosa, mia sorella Tea 
è l’inviato speciale del giornale che 
dirigo, l’Eco del Roditore.  Ama molto 
i viaggi e l’avventura.

Geronimo Stilton
Cari amici roditori, il mio nome 
è Stilton, Geronimo Stilton, e sto per 
raccontarvi un’avventura stratopica!
Ma andiamo con ordine: prima vi  
presento i miei amici!

Trappola
È un topo burlone e a volte proprio 
insopportabile! Il suo divertimento 
preferito è farmi gli scherzi... ma è 
mio cugino e gli voglio bene!

I PARTECIPANTI
ALLA MISSIONE!
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Benjamin Stilton
Ah, Benjamin! È un bravo nipote, 
tenero e affettuoso! Pensate, sogna 
di diventare un esperto giornalista... 
proprio come me!

Trappy
Ecco la mia vivace nipotina Trappy!
Monella e birichina, è uguale in tutto e 
per tutto a Trappola... anche nel farmi 
tanti scherzetti!

Tenebrosa Tenebrax
Giornalista della Valle Misteriosa, 
Tenebrosa è la mia (quasi) fidanzata... 
Lei vorrebbe sposarmi a tutti i costi, 
ma io... non sono molto d’accordo!

Karina Von Fossilen
È la direttrice del Museo di Storia  
Naturale di Topazia, specializzata in  
paleontologia, la scienza che studia  
l’origine dei fossili! È una cara amica!

Ficcagenio Squitt
È uno scienziato coi baffi, dalla 
mente geniale! È lui che ha inventato 
C.R.O.S.T.A., il Robot del Tempo  
di questa nuova avventura.

I PARTECIPANTI
ALLA MISSIONE!
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Cari amici roditori, vi è mai capitato di vivere 
un’AVVENTURA STRATOPICA in una giornata  
normale, più che normale, anzi... normalissima?

Ed è quella che vi racconterò in questo  
libro, squiiit! Ma andiamo con ordine... 
Era una tranquilla domenica mattina.  
Io stavo ronfando  
al calduccio nel 
mio letto, con le 

coperte 
tirate fin sul 
muso, quan-
do improv-
visamente... 

A me sì!A me sì!

Te lo manda lei!
lei, lei, lei!

Ronf!

Ronf!Ronf!
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Ma scusate, non mi sono ancora presentato: il mio 
nome è Stilton, Geronimo Stilton, e sono  
il direttore dell’Eco del Roditore, il giornale più  
famoso dell’Isola dei Topi.
Dicevo: quella mattina qualcuno bussò con  
insistenza alla mia finestra. Chi poteva essere? 
La spalancai, mi affacciai lentamente e...
urlai: – AAAAAH HH !
Mi ritrovai davanti al muso due occhi pungenti  
come spilli, un nasino appuntito e un paio d’ali  
vellutate color della notte...
Per mille mozzarelle, quello era Pipistrillo, 
il pipistrello domestico della Famiglia Tenebrax! 
Stringeva tra le zampette una busta  viola  
e mi guardava sogghignando.
A un tratto mi disse: – Perché stai strillando,  
babbeillo? A quest’ora i tuoi vicini sono ancora... 

TOC! TOC! TOC!
Te lo manda lei! lei, lei, lei!

. . .nel mondo degl i  incub i !. . .nel mondo degl i  incub i !. . .nel mondo degl i  incub i !
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Prima che potessi prova-
re a rispondere, Pipistrillo 
lasciò cadere la busta, che 
ondeggiò 
nell’aria e si posò proprio 
sul mio muso.
 

ridacchiò Pipistrillo, sbattendo 
le ali. – Te la manda lei! 
In un attimo sparì svolazzando 
e io rimasi alla finestra a chie-
dermi se me l’ero sognato. 
Ma sul mio muso c’era 
la busta viola, che oltretutto... 

... profumava di Lugubrelle N°5, 
il profumo preferito della mia cara 
amica Tenebrosa Tenebrax. 

SNIFF... 
SNIFF... 

SNIFF... 

Te lo manda lei! lei, lei, lei!

HI!–HI– HI

hi hi!Hi

Ma che cos...?!
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Tenebrosa è la giornalista e regista esperta di brivi-
do più in zampa della Valle Misteriosa, ed è  
anche... la mia quasi fidanzata!
Con le zampe tremanti, aprii la busta e trovai un  
bizzarro biglietto a forma di  BARA,  che diceva:

Io farfugliai: – Eh? Q-quale gran giorno?!
In quel momento bussarono alla porta.

Io borbottai: – E adesso, chi può essere? 
Aprii, ma non c’era nessuno. Sullo zerbino, però, 
qualcuno aveva lasciato una piccola bara di legno 
di rosa, legata con un nastro di seta viola. 

CiCCetto,
ti riCordi Che oggi è il gran giorno?

Sono più emozionata di una mummia

al primo bendaggio! lo Sei anChe tu, vero?

Sbrigati, o farai tardi!
tua tenebroSuCCia

TOC! TOC! TOC!

Te lo manda lei! lei, lei, lei!
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ti piaCe, CiCCetto?
è il fraC del mio biS-biS-biS nonno

Smunzio mortorio tenebrax:
un abito da gran funerale! 

Sbrigati a indoSSarlo, o farai tardi!
tua tenebroSuCCia

Con le zampe che tremavano, sciolsi il fiocco, aprii il 
coperchio e... una miriade di tarme mi volò sul naso.

Esplosi in una raffica di starnuti, poi sbirciai nella 
bara: c’erano un frac con giacca nera a coda di ron-
dine, panciotto nero, pantaloni neri, cami-
cia di seta bianca e un elegante farfallino.
Sotto i vestiti c’era anche un altro BIGLIETTO 
viola, a forma di ragnatela,      che diceva:

Una bara per me? BRRR, che fifa felina!

-Eeeeeet -c i !
Eeet -c iuà ! ! !Eeet -c iù ! !

Te lo manda lei! lei, lei, lei!
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Strillai: – Ma tardi per... 
COSA?!
Io non ci capivo una crosta, non 
volevo uscire e soprattutto... non 

volevo indossare nessun abito 
da Gran Funerale!!!

Per mille mozzarelle, c’era solo una cosa da 
fare: telefonare a Tenebrosa e chie-
derle una volta per tutte di che cosa stava par-
lando! Ma non feci in tempo ad alzare la cor-

netta che sentii un sonoro colpo di clacson...

Mi affacciai alla finestra  
e vidi il maggiordomo della  
Famiglia Tenebrax a bordo 
della Turbolapid,  
la decapottabile di Tenebrosa.

PEEEEEEEEE!! !PEEEEEEEEE!! !
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Si sbrighi, Stilton!

Cooosa?
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– Buongiorno, dottor Stilton – mi disse abbassando 
il volume di una marcetta funebre alla radio. 
– È pronto per un bel giretto sulla Turbolapid?
Io esitai: – Ehm... io... veramente...
– Poche storie, dottor Stilton! La signorina Tenebro-
sa mi ha mandato a prelevarl... ehm, a prenderla. 
Si è raccomandata di non fare tardi alla proiezione.
– M-ma la proiezione di c-che cosa???
Maggiordomo sbuffò: – Suvvia, dottor Stilton... è 
ovvio: la proiezione del suo nuovo, attesissimo film 
girato agli Horrywood Studios!
Squiiiiit! Avevo dimenticato che il Cinema 
Topeon di Topazia avrebbe trasmesso 
proprio quel giorno l’ultimo film di Tenebrosa!
La mia amica, infatti, è una famosa regista di 

film da brivido. E come sapete... ehm... 
insomma... ecco... io sono un tipo, anzi un topo, 
un po’ fifone! Se vedo un film dell’orrore ho gli 

I NCUB I  per giorni, anzi per settimane, 
ma che dico... per mesi!
Questa volta, però, non potevo proprio mancare: 

Te lo manda lei! lei, lei, lei!
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alla fine della proiezione, Tenebrosa avrebbe rice-
vuto un prestigioso premio, il Golden Top... 
Come potevo lasciarla sola?
Dovevo andare a vedere il film , anche se mi 
frullavano già i baffi per la fifa, squittt!
Maggiordomo chiese: – È sicuro di sentirsi bene? 
È pallido  come un fantasma col raffreddore!
– Sì, ehm... cioè no. Forse... non lo so! 

Per di più, avevo un mucchio di cose 
da fare prima di uscire:

1  lavarmi i denti con 
il dentifricio alla 
scamorza e menta;

2  pettinarmi la pelliccia 
con il Gel Beltopel;

3  indossare l’elegantissimo

frac  di Smunzio 
Mortorio;

4  spruzzarmi con un po’ 
di profumo
al taleggio e...

Te lo manda lei! lei, lei, lei!
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Maggiordomo interruppe i miei pensieri: – Insom-
ma, dottor Stilton! Vuole sbrigarsi? C’è un SOLO 
TOPO che la signorina Tenebrosa vuole al suo 
fianco durante la proiezione, che poi sarebbe lei 
(scelta strana!), non vorrà farla aspettare?
– Certo che no... AH I A A A !  – strillai.
Nella fretta di prepararmi, mi ero girato di colpo  
e avevo sbattuto il muso contro la finestra...  
Per mille mozzarelle, che botta! 

Perché, perché, perché

capitano tutte a me?!

Ma io non avevo ancora fatto colazione!

Te lo manda lei! lei, lei, lei!

Ahiaaa!
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Non appena uscii di casa, Maggiordomo mi spinse 
in macchina e partì SGOMMANDO.
Io provai timidamente a dire: – Ehm, possiamo  
rallentare un pochino? Io soffro il mal  d’auto! 
Lui rispose: – Mi spiace, ma per colpa sua siamo 
già in ritardo, dottor Stilton!

Così, chiesi: – Ehm... proprio non possiamo nem-
meno fermarci al bar per un frappè di fontina e una 

brioscina al gorgonzola?
E lui: – Le ho detto che siamo in ritardo!
– M-ma... posso almeno sapere di che film  
si tratta? Tenebrosa non ha voluto dirmelo...

Squiiiit , in ritardo?
Ma io non avevo ancora fatto colazione!

Così reali da... 
buCare lo sChermo!
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Proprio in quel momento Maggiordomo inchiodò 
la Turbolapid, si lisciò i baffi e mi aprì la por-
tiera: – Lo scoprirà tra pochissimo, dottor Stilton! 
Siamo arrivati!
Sul piazzale di fronte al Cinema Topeon 
la folla acclamava con entusiasmo i roditori sul 
tappeto rosso. C’erano anche il sindaco e 
tanti altri illustri ospiti, ma tutti i flash erano pun-
tati su Tenebrosa che indossava un raffinato 
abito viola.

Così reali da... buCare lo sChermo!

Siamo arrivati!

Sei la
 migliore!

G
er

onimo!

C
ia

o,
  z

io G!

Che classe!
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