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SeI molle come 
un molluSco crudo, 

StIlton!
Cari amici roditori, innanzitutto mi presento: 
il mio nome è Stilton, Geronimo Stilton.
Se già mi conoscete, saprete che io dirigo 
l’Eco del Roditore, il giornale più famoso 
dell’Isola dei Topi... 

Cari amici...
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Mi piace molto scrivere e raccontare le mie 
stratopiche avventure in tutto il mondo 
e quella che voglio narrarvi ora è una storia 
incredibile... 
Mi trovai catapultato in un paese davvero 
misterioso! Ma andiamo con ordine...
Dunque, come al solito ero a casa mia.
Sembrava una delle solite sere e mi stavo 
preparando a fare le solite cose di sempre. 
Indossavo il solito vestito, le solite 
ciabatte e stavo cucinando i soliti piatti, 
gli stessi che mangio da sempre: gnocchi 
al gorgonzola, pasticcio di taleggio e 
CROSTATA al mascarpone... 
Cenai presto, poi indossai il pigiama e comin-
ciai a sfogliare i miei album di fotografie, che 
mi ricordavano i tanti viaggi che avevo 
fatto intorno al mondo. 

 SeI molle come un molluSco...
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Che bei ric
ordi!
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 SeI molle come un molluSco...

Quante avventure! Quante esperienze! 
E quanti nuovi amici e amiche avevo incon-
trato nei miei viaggi!
Ecco una foto con la mia amica Piccolo Tao, 
campionessa mondiale di karate. Tempo fa, lei 
mi aveva convinto (o meglio, costretto!) a par-
tecipare a un’importante gara a Portosorcio: il 
Campionato del Mondo di Karate... 
e io avevo vinto! Vicino a noi c’era anche il 
misterioso Wild Willie, il più famoso cacciato-
re di tesori dell’Isola dei Topi.
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 SeI molle come un molluSco...

Sfiorai la medaglia luccicante che avevo vinto 
in quella gara e sospirai: – Aaah, che emozione! 
Andai a prendere il libro* che avevo 
scritto su quell’avventura. Eh sì, tutti i miei 
libri nascono dalle mie avventure, 
vissute fino in fondo, forse per questo i lettori 
si DIVERTONO tanto a leggerli...
Stavo giusto pensando che di recente non 
avevo più vissuto nuove avventure, quando 
il telefono iniziò a trillare. 
Risposi: – Qui Stilton, Geronimo Stilton! 
Una voce profonda disse: – Stilton, sei pronto 
per un’avventura?
Io ero sbalordito: era proprio Wild Willie!
– C-c-ome facevi a sapere che stavo pensando 
proprio a te? 
– Lo sapevo e basta, Stilton!
Come so che non hai più praticato il karate.
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 SeI molle come un molluSco...

– Ehm, ecco, io, quasi, cioè no, ma... forse sì, 
effettivamente, praticamente... hai ragione.
– Male, mooolto male, Stilton!  
E scommetto che è da un po’ che non viaggi...
– Ehm, hai ancora ragione.
– Male, mooolto male, Stilton! 

E scommetto che stai facendo le solite cose.   
Mi sembra di vederti... 

  Io tentai di difendermi: – Hai proprio 
ragione, ma... ma... ma... io... 
– Stilton, niente ‘ma’ e niente domande. Ti 
aspetto stasera alle nove, in Piazza del Polpo 18.
– Ehm, perché?
– Ho detto NIENTE DOMANDE! Lo scoprirai 
dopo. E adesso rivestiti (SO che sei già in 
pigiama e pantofole).

molle come un mollusco crudo!
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 SeI molle come un molluSco...

Poi mi riattaccò il telefono sul muso.
In effetti ero in pigiama e con le pantofole...
così mi rivestii in FRETTA e FURIA e corsi 
in Piazza del Polpo 18, dove mi aspettava una 
bizzarra sorpresa...

Chi è: archeologo, amante dell’avventura. 
Si definisce ‘cacciatore di tesori’, ma non gli 
interessa il denaro, infatti dona al Museo di 
Topazia tutti i tesori archeologici che trova.

Il suo motto: ‘Sei pronto per un’avven-
tura?’. E quando il malcapitato dice di sì, il 
motto termina così: ‘Vai con l’avventura!’.

I suoi hobby: studiare antiche lingue del 
passato e praticare tutti gli sport, dal karate 
all’alpinismo, per tenersi in forma.

Il suo segreto: ha un tatuaggio che rappre-
senta un drago rosso sull’avambraccio.

Wild Willie       
archeologo, amante dell’avventura. 

Si definisce ‘cacciatore di tesori’, ma non gli 
interessa il denaro, infatti dona al Museo di 
Topazia tutti i tesori archeologici che trova.

‘Sei pronto per un’avven-
tura?’. E quando il malcapitato dice di sì, il 
motto termina così: ‘Vai con l’avventura!’.

studiare antiche lingue del 
passato e praticare tutti gli sport, dal karate 

ha un tatuaggio che rappre-
senta un drago rosso sull’avambraccio.
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