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AVVENTURIERI 
DI TUTTI I TEMPI

Mezz’ora dopo saltai sulle zampe ed esclamai: 
− Ma questa versione della saga di re Artù 
è una delle storie più avventurose che io abbia 
mai letto!
Il professore annuì, MISTERIOSO.
Insistetti: − C’è ancora posto per il più grande 
degli eroi nella sua mostra, professore?
− Ma certo! − esclamò Smemorillis. − L’ho 
chiamata proprio per questo! 
Nei giorni successivi la voce si sparse in tutta 
Topazia e la mostra Avventurieri di tutti i 
tempi divenne un EVENTO attesissimo.

566-1594 Int005-022.indd   18 31/01/11   09.49



566-1594 Int005-022.indd   19 31/01/11   09.49



20

 AVVENTURIERI  DI TUTTI I TEMPI

Già dal mattino fuori dall’ingresso del museo 
si formò una lunga serpentina per acquistare 
il biglietto di ingresso. Tutto era 
pronto e l’inaugurazione della mostra ebbe 
inizio. Nella sala si erano radunati i miei amici 
più cari e tanti personaggi in vista della città.
Mentre salivo sul palco, incespicai sul primo 
gradino... 

Mi scivolarono i fogli...  

E sbattei il muso... 

Tra la folla scoppiarono fragorose RISATE. 
Paonazzo per l’imbarazzo, mi risistemai la 
giacca in gran fretta, mi posizionai sul palco e 
cominciai il mio discorso: − Ehm… Benvenuti 
a tutti... ehm... Il mio nome è Stilton, 
Geronimo Stilton... ehm… 

SBANG!

FRUUUUSH!

CRAAAAK!
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Benvenuti!
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− Forza, zio Geronimo! − gridò allora il mio 
nipotino Benjamin.
− Siamo qui per te! – urlò trepidante la sua 
amica Pandora. – Inizia a raccontare!
Allora presi CORAGGIO e pronunciai solenne: 
− Siete pronti ad ascoltare la saga più eroica 
di tutti i tempi? La leggenda del più prode fra 
i cavalieri, delle sue epiche gesta e dei suoi 
coraggiosi compagni di avventura?
Il pubblico si zittì e tutti trattennero il fiato, 
in attesa di sentire le mie parole.
− Allora drizzate bene le orecchie e preparate-
vi ad ascoltare la storia di RE ARTÙ E DEI 
CAVALIERI DELLA TAVOLA ROTONDA!

 AVVENTURIERI  DI TUTTI I TEMPI
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entili lettrici e prodi lettori, lasciate che 
mi presenti: il mio nome è stiltonius, 
geronimus stiltonius, e sono poeta di 

corte e cantastorie. se avrete pazienza, vi rac-
conterò le gesta del più eroico fra i cavalieri e del 
più valoroso fra i re: artù, signore di camelot e di 
tutta la Britannia. 

ai tempi della nostra storia la Britannia era divisa 
in piccoli regni che si affrontavano in continue 
battaglie. secondo le antiche profezie, un giorno 
un grande re sarebbe stato in grado di portare la 
pace, ma nessuno si era dimostrato all’altezza. 

finalmente si fece avanti re uther, detto 
Pendragon. radunò accanto a sé mol-
ti cavalieri valorosi e con loro 
difese e protesse chiunque 
avesse bisogno di aiuto. 
un giorno, uther si inna-
morò di una splendida dama: 
la principessa Igraine. 

uther, detto 
Pendragon. radunò accanto a sé mol-
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IL RE E IL DUCA

l gruppo di cavalieri uscì dalla fore-
sta. Le armature, colpite dai raggi di 

SOLE che filtravano tra le nubi, rilucevano 
come pietre preziose e i cavalli sbuffavano, 
ansiosi di lanciarsi al galoppo.
Davanti a loro, arroccata su una ripida colli-
netta, si stagliava la fortezza di Tintagel, irta di 
torri NERE e minacciose.
– Alt! Fermi tutti! – gridò il cavaliere che 
guidava il drappello, tirando le redini del suo 
destriero. Poi si tolse l’elmo adorno di piume. 
Sopra la sua armatura luccicante spiccava una 
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pettorina di seta rossa 
su cui era RICAMATO 

un grande drago con 
l’enorme bocca spa-

lancata. Era proprio 
quel disegno che 
gli aveva procurato 
il soprannome di 
PENDRAGON , 
che significa ‘testa 
di drago’. 
Uther Pendragon era 
il più VALoroSo 
dei re di Britannia.
– Sire! – esclamò 
uno dei cavalieri. 
– Dobbiamo partire 
all’attacco?
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Il re e Il duca
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Uther scosse la testa. La fortezza di Tintagel 
era governata dal duca di Cornovaglia Gorlois, 
un cavaliere molto esperto di battaglie. 
Conquistarla non era un’impresa da poco e 
Uther non voleva mettere in pericolo i suoi uo-
mini. Così il re prese il grande corno da caccia 
che portava appeso alla cintura e lo suonò.

La nota, lunghissima e squillante, risuonò per 
tutta la vallata, sferzando l’erba della radura 
fino alle pietre nere della fortezza. Dopo qual-
che minuto, il ponte levatoio si abbassò e tre 
cavalieri uscirono al galoppo. Il primo di loro, 
che non indossava l’elmo, era Gorlois.
Quando il duca giunse davanti a re Uther, sul 
suo viso si disegnò un sorriso sprezzante e do-
mandò: – Che cosa ci fai qui, davanti alla mia 

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUH!UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUH!
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fortezza, con un intero esercito di cavalieri 
pronti a dar battaglia?
Uther gli rispose con fierezza: – Lo sai benis-
simo, Gorlois. Tu non sei degno di tua moglie 
Igraine. Io, invece, ho giurato di salvare il suo 
onore e la sua libertà!
Dentro di sé, Gorlois era intimorito: ave-
va già sentito parlare di re Uther e sapeva che 
lui e i suoi uomini erano tra i più valorosi ca-
valieri di tutta la Britannia. Inoltre il re posse-
deva una splendida spada e tutti dicevano che 
era un’arma fatata: chi la brandiva in duello 
non poteva perdere contro nessun avversario. 
Nonostante questo, il duca decise di sfidare 
Uther: – Conquista la mia fortezza e 
potrai prenderti Igraine!
– Perché invece non chiedi a lei se preferisce 
restare al tuo castello o venire con me?
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Il re e Il duca
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Gorlois sbuffò: – È solo una donna e il suo 
parere non conta!
Uther non credeva alle proprie orecchie: quelle 
parole non erano degne di un vero cavaliere!
– Fai attenzione, Gorlois – lo avvertì. – I miei 
cavalieri sono famosi per il loro coraggio e 
anche se Tintagel è una fortezza inespugnabile,  
troverò il modo di entrare per salvare Igraine.
Per tutta risposta, il duca scoppiò a ridere. Poi 
voltò il cavallo e insieme ai suoi uomini tornò 
nella fortezza.
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