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un’idea fantastica

Era un tranquillo pomeriggio di inizio estate. 
Io ero nel mio ufficio in Via del Tortellino 13, seduto 
comodamente alla mia scrivania.
Ah, scusate, 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 dicevo, quel giorno ero immerso nel lavoro fino 
ai baffi, quando il trillo del telefono mi fece 
sobbalzare sulla sedia.
Era la mia segretaria: – Dottor Stilton, 
c’è suo nonno al telefono.
La ringraziai e mi feci passare nonno Torquato. 
Proprio lui: TorquaTo TravolgiraTTi, detto Panzer.
 – Ciao, Nonno! Come…
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Non feci in tempo a finire la frase, che fui investito 
da una raffica di domande.
− Nipote! Stai dormendo sugli allori? Batti la 
fiacca? Pensi di riposarti alle spalle dell’azienda che ho 
costruito io? La mia azienda?! Eh, nipote? Non parli?
− Ma… cosa… ? − feci appena in tempo a squittire.
− Geronimo! sveglia!!!  Il nuovo libro! Hai 
perso la memoria?
Per mille mozzarelle! Come avevo fatto 
a scordarmene???
Il Nonno mi aveva chiesto di scrivere un libro per 
i lettori più piccoli, che amano farsi raccontare dai 
grandi storie fantastiche e avventurose.
− GERONIMOOOOO!  Mi sentiii? Hai le orecchie 
foderate di formaggio?
La voce del Nonno mi fece tornare in me. Dissi 
prontamente: − Sono già al lavoro, Nonno! Entro sera 
avrai il libro. Parola di roditore!
Riagganciai il telefono e mi misi a camminare per 
l’ufficio. Dovevo trovare un’ idea! 
Scarabocchiai qualche appunto su un foglio bianco . 
Poi lo appallottolai. Non mi veniva in mente nulla!
Cominciavo a essere inquieto, anzi nervoso, anzi 
Preoccupato! 
Così andai alla finestra, in cerca di ispirazione.
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In strada vidi una roditrice 
di mezza età, con cappellino 
e borsetta. Teneva 
per mano un roditore giovane 
giovane, con pantaloncini corti 
e occhiali colorati.
Che emozione! Rividi 
me stesso da piccolo, insieme 
alla mia adorata zia Lippa… 
A quei tempi trascorrevo 
interi pomeriggi sui libri di 
fiabe; zia Lippa leggeva ad alta 
voce e io rimanevo ad ascoltare, 
incantato. 
Improvvisamente mi venne un’idea stratopica: avrei 
preso dalla soffitta di zia Lippa i miei vecchi libri di 
f abe, ridisegnandoli e riscrivendoli per i miei 
piccoli lettori. 
Le fiabe erano tantissime  e non 
sapevo da dove iniziare, così chiesi 
ai miei amici di scegliere le loro 
storie preferite... Siete curiosi di sapere 
quali sono? 

Girate pagina ed entrate con me in questo mondo incantato!
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Sommario

Tutte le fiabe sono state liberamente adattate da Geronimo Stilton. 
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Biancaneve è 
una fanciulla 
buona e gentile. 
È felice di abitare 
con i sette nani;
in casa loro si 
sente al sicuro.  

Grazie a 
un potente 
incantesimo, 
la perfida regina 
si trasforma 
in una contadina.

La stanza segreta della 
matrigna di Biancaneve 
si trova nei sotterranei 
del castello. Qui la regina 
interroga il suo specchio 
magico e crea i suoi incantesimi.

Una fanciulla
   candida come 
la neve!
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Grazie a 
un potente 
incantesimo, 
la perfida regina 
si trasforma 
in una contadina.

Quasi nessuno sa dove 
si trova la casetta dei sette 
nani. Ma un brutto giorno 
lo specchio magico rivela 
la strada alla regina 
cattiva. 

I sette nani fanno i minatori 
e vivono in una deliziosa casetta 
di legno in mezzo al bosco. 
Sono sempre allegri, adorano 
canticchiare e fischiettare mentre 
tornano a casa dal lavoro.

Gira la pagina ed entra nella storia...

Il principe abita in un magnifico 
castello che domina il bosco.
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Biancaneve e i sette nani

era una volta 

una giovane regina 

che cuciva davanti 

a una finestra dalla cornice 

d’ebano. Era inverno inoltrato, 

soffici fiocchi di neve ricoprivano 

case, alberi e colline. 

Mentre cuciva, la regina alzò 

gli occhi per guardare la neve 

e si punse un dito. Tre gocce di 

sangue caddero sulla tela di lino 

che stava ricamando... 
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Biancaneve e i sette nani

In quel momento la regina 
pensò: ‘Come mi piacerebbe 
avere una figlia dalla pelle 
bianca come la neve, 
dalle guance rosse come ciliegie 
e dai capelli neri come l’ebano’. 
Un anno dopo, diede alla luce una bellissima 
bambina dalla pelle bianca come la neve, dalle 
guance rosse come ciliegie e dai capelli neri come 
l’ebano. Il suo desiderio era diventato realtà. 
– Ti chiamerai Biancaneve – disse la regina appena 
vide la piccola. 
Purtroppo la regina era molto fragile e, poco dopo 

la nascita di Biancaneve, 
si ammalò gravemente 
e morì. 
Rimasto solo, il re si 
risposò con una donna 
molto bella, ma dal cuore 
superbo e arrogante. 
La nuova regina aveva uno 
specchio magico e tutte 
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Biancaneve e i sette nani

le notti di luna piena si chiudeva nella sua stanza 
segreta per interrogarlo: – Specchio, specchio delle 
mie brame, chi è la più bella del reame?
E lo specchio rispondeva: – In tutto il regno, 
maestà, nessuna ti supera per beltà!
Ogni volta che udiva quelle parole, la regina 
sorrideva soddisfatta; con l’orgoglio che aveva, non 
poteva sopportare di essere seconda a nessuno. 
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