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PROFUMO	D’INVERNO,	
PROFUMO	DI	NEVE!

Quel	mattino,	quando	aprii	la	fi	nestra	del	mio	
uffi	cio,	mi	accorsi	che	nell’aria	c’era	un	profu-
mo	speciale...	profumo	d’inverno,	profumo	di	

neve!	Che	bello,	forse	presto	avrebbe	nevi-
cato!	Un	inverno	senza	neve,	non	è	un	verO	
inverno,	a	Topazia,	la	città	dove	vivo...

PROFUMO	D’INVERNO,	

Che bello!
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Scusate,	forse	ancora	non	mi	conoscete...	il	mio	
nome	è	Stilton,	Geronimo Stilton!	Dirigo	
l’Eco del Roditore,	il	GIORNALE	più	famoso	
dell’Isola	dei	Topi...
Dunque,	dicevo,	quel	giorno	a	Topazia	c’era	aria	di	

neve!	
E	questo	pensiero	mi	scaldava	il	cuore	(nonostante 
il freddo),	perché	non	c’è	niente	di	più	bello	che	
vedere	la	città	imbiancata	da	un	SOFFICE	manto	
candido!	E	giocare	a	palle	di	neve,	o	scendere	con	
lo	slittino	lungo	le	discese	imbiancate,	o,	ancora,	
scaldarsi	le	mani	e	il	cuore					con	una	cioccolata	
calda	con	panna...	
Sospirai	e	con	aria	sognante	mormorai:	–	Squitt...	
la	neve...	ah,	come	mi	rende	felice	la	neve...
Ma	quell’atmosfera	sognante	fu	interrotta	da	
uno	SQUILLO	del	telefono.	Era	mio	nonno	
Torquato,	che	tuonò:	–	Nipote,	hai	già	fi	nito	di	scri-
vere	il	libro?
Io	balbettai:	–	Ehm...	cosacosacosa?	Di	quale	
libro	stai	parlando?
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Lui	sbuffò:	–	Sei	il	solito	distratto,	hai	dimenticato	
che	dovevi	scrivere	l’Ottavo Viaggio nel 
Regno della Fantasia?	
Io	mi	battei	una	zampa	sulla	fronte:	per mille moz-
zarelle,	come	avevo	fatto	a	DIMENTICARMI?	
Lui	riprese:	–	Lo	devi	consegnare	tra	una	settima-
na.	Allora,	a	che	punto	sei?
Tentai	di	rimediare:	–	Ehm...	non	preoccuparti,	
nonno,	tutto	sotto	controllo	(o quasi),	insomma	
ho	già	tutto	il	libro	in	testa	(o quasi)...	
Qualche	idea	mi	verrà	presto	e	qualcosa	scriverò...
Ciò	che	il	nonno	si	rifi	uta	sempre	di	capire	è	che	
per	scrivere	questi	libri	devo	sognare...	
Sì,	perché	solo	sognando	posso	
raggiungere	il	magico	Regno	
della	Fantasia...
Poi	lui	mi	STRILLÒ	nell’orecchio:
–	Allora	comincia	a	scrivere,	altri-
menti	ti	strappo	i	baffi	,	o	non	
mi	chiamo	più	Torquato 
Travolgiratti!	

Nipoteee!

NONNO TORQUATO TRAVOLGIRATTI 
detto PANZER, 

fondatore dell’Eco del Roditore

Ciò	che	il	nonno	si	rifi	uta	sempre	di	capire	è	che	
per	scrivere	questi	libri	devo	sognare...	

Nipoteee!

NONNO TORQUATO TRAVOLGIRATTI 
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	 PROFUMO	D’INVERNO,	 PROFUMO	DI	NEVE!

Ricordati	che	è	il	libro	più	importante	
dell’anno,	i	lettori	lo	aspettano	con	impazienza,	
capito	nipote?	
Poi	mi	riattaccò	il	TELEFONO	sul	muso,	ma	pri-
ma	tuonò:	–	E	ricordati	anche	che	stasera	veniamo	
tutti	a	casa	tua	per	festeggiare	il	compleanno	
di	zia	Lippa,	capito?
Io	mi	affrettai	a	squittire:	–	Certo,	nonno!	Natural-
mente,	me	lo	ricordo,	nonno!

PREOCCUPATO	(non dal compleanno di zia 
Lippa, ma dal libro del Regno della Fantasia che 
mi ero dimenticato di scrivere),	uscii	dal	mio	uffi	-
cio	e	mi	DIRESSI		verso	casa.	Speravo	che	fare	
due	passi	mi	aiutasse	a	trovare	l’idea	che	stavo	cer-
cando,	ma,	ahimè,	non	mi	veniva	in	mente	niente!	
Mentre	passeggiavo,	mille	profumi squisiti	

mi	avvolsero...
Passando	davanti	alla	pastic-
ceria	Cremadoro,	la	migliore	
di	Topazia,	annusai	profumo	di	

frittelle calde di mele	

mi	avvolsero...
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9

	 PROFUMO	D’INVERNO,	 PROFUMO	DI	NEVE!

spolverate	di	cannella	e	zucchero	a	velo.	Ne	com-
prai	un	vassoio	da	offrire	quella	sera	per	il	
compleanno	di	zia	Lippa	e	ne	assaggiai	una	al	volo,	
mentre	tornavo	a	casa	(tanto per tenere in allena-
mento l’appetito!)...
Poi,	passando	davanti	alla	rosticceria	
Gongolozzi,	annusai	profumo	di	

pasTIccIo dI gorgonzola	
e	ne	comprai	una	fetta	gigante,	perché	
(lo decisi lì per lì)	sarebbe	stato	il	piatto	
forte	della	cena	per	il	compleanno	
di	zia	Lippa...
Infi	ne,	passando	per	Piazza	Pietra	che	
Canta,	dove	c’è	il	migliore	fi	oraio	
di	Topazia,	annusai	profumo	di
fi	ori...	e	acquistai	un	vaso	di	

CICLAMINI LILLA	
(il colore preferito di zia Lippa).	
Purtroppo,	però,	non	mi	venne	

NESSUNA idea	per	il	nuovo	libro	
del	Regno	della	Fantasia...

Infi	ne,	passando	per	Piazza	Pietra	che	
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	 XXXXX	 XXXXXX

Geronimo con aria contenta esce dalla 
pasticceria Cremadoro con in mano 
un pacchetto chiuso e sta mangiando 
una frittella.

Ger davanti alla vetrina della 
rosticceria Gon-
golozzi osserva incan-
tatoun’enorme forma di pasticcio al 
gorgonzola

10

XXXXX	 XXXXXX

Geronimo con aria contenta esce dalla 
pasticceria Cremadoro con in mano 
un pacchetto chiuso e sta mangiando 
una frittella.

Ger davanti alla vetrina della 
rosticceria Gon-
golozzi osserva incan-
tatoun’enorme forma di pasticcio al 
gorgonzola

Gnam!

Oh!
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	 XXXXX	 XXXXXX

Ger davanti alla vetrina della 
rosticceria Gon-
golozzi osserva incan-
tatoun’enorme forma di pasticcio al 
gorgonzola

11

XXXXX	 XXXXXX

incan-
tatoun’enorme forma di pasticcio al 

Oh!

Grazie!
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CUGINO,	TI	FIDI	
O	NON	TI	FIDI?

Fui	a	casa	appena	in	tempo	per	accogliere	gli	
invitati!	Arrivò	per	primo	mio	nonno	

Torquato,	poi	mia	sorella	Tea	(lei è pro-
prio l’opposto di me,	DINAMICA	

e	avventurosa	e	
grintosa,	mentre io sono 
pigro e pantofolaio e sognatore),	

quindi	mio	cugino	Trappola	(il suo pas-
satempo preferito è farmi scherzi	

e dispetti)	e	infi	ne	il	mio	adorato	nipotino	Ben-
jamin,	a	cui	voglio	un	BENE	stratopico!

Mentre	aspettavamo	zia	Lippa	(è la zietta 
più dolce del mondo!)	iniziammo	ad	
addobbare	la	casa	con	palloncini	e	
fi	ori,	fi	nché	arrivò	il	momento	di	

appendere	lo	striscione	lilla	

Tea St
ilt

on

Zia L
ipp

a
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13

	 CUGINO,	TI	FIDI	 O	NON	TI	FIDI?

(il colore preferito di zia Lippa!)	che	aveva	prepa-
rato	Benjamin,	su	cui	era	scritto:	

Io	salii	in	cima	alla	scala	e,	sentendola	traballare,	
chiesi:	–	Qualcuno	può	tenere	FERMA	
la	scala,	per	favore?	
Mio	cugino	con	un	balzo	si	offrì	di	aiutarmi:	
–	Ci	penso	io,	cugino,	vai	tranquillo!
Io	non	ero	tanto	convinto.	
–	Ehm,	sei	sicuro	che	non	cadrò?
–	Certissimo!
–	Ma	sei	proprio	sicuro sicuro	di	riuscire	a	
tenere	ferma	la	scala?
Lui	si	offese	e	si	pose	la	zampa	sul	
cuore:	–	Cugino,	ti	fi	di	o	non	ti	fi	di?
Io	mi	feci	coraggio	e,	uno	scalino	alla	volta,	arrivai	
in	cima	alla	scala.

rato	Benjamin,	su	cui	era	scritto:	

Io	salii	in	cima	alla	scala	e,	sentendola	traballare,	
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E	fu	allora,	proprio	allora,	incredibilmente	allora,	
che	a	Trappola	venne	da	STARNUTIRE...
Si	appoggiò	alla	scala,	che	traballò	e	cadde,	e	io	
fi	nii	col	muso	sul	PAVIMENTO!
Mi	rialzai	dolorante,	lamentandomi:	–	Ohi	ohi	ohi,	
chissà	se	ho	ancora	tutti	gli	OSSICINI	interi...	
Benjamin	mi	corse	vicino:	–	Come	stai,	zio	Geroni-
mo?	Ti	sei	fatto	male?	

	 CUGINO,	TI	FIDI	 O	NON	TI	FIDI?

Che fi fa!

Tranquillo!

Eeeh-eeeeeh...
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Io	mi	rialzai	e	lo	rassicurai:	–	No,	bocconcino	di	
grana,	va	tutto	BENE.	
Fu	allora	però	che	mi	accorsi	di	una	cosa:	il	mio	
orologio	da	polso	si	era	ROTTO!
Per mille formaggini stagionati,	mi	dispiaceva	
averlo	rotto!	Tenevo	molto	a	quell’orologio:	era	
un	regalo	di	nonno	Torquato	per	il	mio	diciottesi-
mo	compleanno!

	 CUGINO,	TI	FIDI	 O	NON	TI	FIDI?

Eeeh-eeeeeh... Squiiit!

Etciù!

5-91.indd   15 07/06/12   13.44



16

	 CUGINO,	TI	FIDI	 O	NON	TI	FIDI?

Avevo	le	lacrime	agli	OCCHI,	ma	il	nonno	mi	
batté	una	zampa	sulla	spalla	e	mi	consi-
gliò:	–	Nipote,	non	preoccuparti	e	ascoltami:	porta-
lo	alla	Bottega delle Ore Incantate . 
Lì	lavora	il	mio	migliore	amico,	il	famoso	orologia-
io	Precisio	Meccanicis.	Ci	penserà	lui	a	ripararlo...	
Poi	mi	strizzò	l’occhio	con	aria	misteriosa	e	mi	
sussurrò:	–	Vedrai,	quella	bottega	ti	piacerà,	
la	troverai...	interessante!			

Non preoccuparti!

Sigh!
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Stavo	per	chiedergli	spiegazioni,	ma	proprio	in	
quell’istante	il	campanello	TRILLÒ:	era	arrivata	
zia	Lippa!

FESTEGGIAMMO	tutti	insieme	con	una	
cena	favolosa	e	tante	chiacchiere	allegre,	poi	tutti	
tornarono	a	casa.	
Quando	andai	a	letto	ero	stanchissimo,	ma	
felice	di	avere	trascorso	una	stratopica	serata	con	
la	mia	famiglia!

	 CUGINO,	TI	FIDI	 O	NON	TI	FIDI?

Sigh!

5-91.indd   17 07/06/12   13.44




