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Una mappa del tesoro? 
Che cosa c’entra una mappa del tesoro? 
C’entra, c’entra... e ora ve lo spiego subito, 
ma prima lasciate che mi presenti! 
Il mio nome è Stilton, Geronimo 
Stilton, e sono il direttore 
dell’Eco del Roditore, il giornale 
più famoso dell’Isola dei Topi. 
Allora...  
Era un piacevolissimo 
sabato pomeriggio di mezza 
estate e, per rinfrescarmi 
un po’, stavo gustando un 

Una mappa 
misteriosa...
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delizioso frullato al mascarpone 
sulla poltrona del mio salotto, quando suonò il 
campanello: 

Sulla porta trovai mio nipote Benjamin 
che non stava più nella pelliccia per 
l’emozione: – Ciao, zio Geronimo! Guarda che 
cosa ho trovato in biblioteca! 
Aveva in mano una strana pergamena 
arrotolata, sembrava un documento antico...
Incuriosito gli dissi: – Fammi un 
po’ vedere?! Che cos’è?
Allora Benjamin srotolò 
subito la pergamena...
– È una mappa del tesoro dei 
Pirati Spelacchiati, i ferocissimi 

felini del Golfo del Dente Cariato! 

 Una mappa  misteriosa

– Driiiinnnnnnnnn!
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 Una mappa  misteriosa

Vedi, sembrerebbe che su un’isola dell’Arcipe-
lago della Pantegana Puzzona ci sia nascosto 
un tesoro! Dobbiamo partire subito!
– Calma, Benjamin! Probabilmente è un falso!
In realtà non sappiamo se i Pirati Spelacchiati 
siano esistiti veramente, non abbiamo nes-
sun documento storico che lo confermi!
– Ma io ho letto un libro che parlava proprio 
di un tesoro scoperto da quei pirati...
– Mi spiace Benjamin, ma sono solo 
leggende... Il tesoro probabilmente 
non esiste!
Improvvisamente un velo di tri-
stezza offuscò il muso di mio 
nipote... e tutto l’entusiasmo che lo 
animava svanì all’istante!
– Dai, Benjamin, non fare così! 
Potremmo fare comunque una gita 
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   UNA MAPPA  MISTERIOSA

all’Arcipelago della Pantegana 
Puzzona...
Ma neanche questo riuscì a 
RALLEGRARLO!
Allora mi venne in mente che 
un giorno Dragostea, la nipote 
di Gattardone III, l’Imperatore dei Feli-
ni, mi aveva spedito una BUFFISSIMA 
storia sui Gatti Pirati, in cui si parlava proprio 
di una mappa del tesoro... così dissi a Benja-
min: – Ho io quello che ti serve per ritrovare il 
BUON UMORE! Vieni!
Benjamin mi seguì in salotto, dove tengo tutti i 
miei libri e i manoscritti... 
– Ora leggiamo insieme una storia davvero 
stratopica!
E così iniziammo a leggere...
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Nella Fortezza Imperiale dell’Isola dei
Gatti quel giorno volavano parole pesanti...
pesanti come un galeone carico d’oro.
– Mangiacrocchette a tradimento, ecco
che cosa siete tutti quanti!
GATTARDONE III DE
GATTARDIS, Imperatore
dei Felini e Gran Capo dei
Gatti Pirati, era proprio 
fu-ri-bon-do!
Mentre borbottava con
i suoi consiglieri, man-
giava manciate di 

TUTTA COLPA DI
GERONIMO STILTON!
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triglie fritte, ingoiandone anche cinque in un
solo boccone. 

Mik Gattiken, un felino
magro magro con gli occhialetti
sul muso, si avvicinò con passo

felpato all’imperatore: – Scusate
Maestà, dagli ultimi sondaggi la

vostra popolarità è in CALO!
Con la bocca ancora PIENA di
pesce, Gattardone replicò: 
– Non ci capisco una lisca*!
Che cosa vuol dire che la 
mia popolarità è in CALO?! 
Randagio com’era,
Gattardone faceva una gran con-
fusione con le parole difficili!
Mik Gattiken gli mostrò un monitor: – Vostra
Felinità, come potete vedere dal grafico, la
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vostra popolarità è crollata, soprattutto dopo
la figuraccia che avete fatto al torneo di
lotta gattica...

– Io che cosa c’entro? È stata tutta colpa di
quel sorcio impiccione di 
che ci ha messo il suo zampino*... Ma se gli
metto le unghie addosso!
Mik Gattiken insistette: – Capisco Vostra
Maestà, ma il popolo felino ne ha abbastanza
delle vostre storie! Avete qualche idea per
riempire le casse dello Stato?  
– Non sono fatti tuoi! Ho già in mente un
piano felino, MOLTO MOLTO felino! Ci pen-
serò io alla mia popolarità.
Mik Gattiken sgattaiolò via a zampe levate
senza farselo dire due volte!
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Geronimo Stilton
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