Cari amici roditori,
vi presento

I TOPINGHI!

Avventure stratopinghe
nell’Antico Nord!
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BENVENUTI NEL LONTANO
E ANTICO NORD...
NEL MONDO DEI TOPINGHI!
DOVE: Isola dei Topinghi.
CAPITALE: Topinfjord, dove vivono gli Stilton del Nord.
ALTRI VILLAGGI: Uffafjord, il villaggio degli Uffa Uffa e Fifafjord,
il villaggio dei Kattivinghi.
CLIMA: freddo, anzi, freddissimo! Soprattutto in inverno, soprattutto
quando soffia il terribile e gelido Vento del Nord!
PIATTO TIPICO: la sbobbinga, una zuppa puzzolentissima ma stratopinga,
la cui ricetta segreta è custodita gelosamente dalla moglie del capovillaggio.
BEVANDA NAZIONALE: il topik, 50% succo di crostacei, 50% succo
di aringa e merluzzo, con una spruzzata di inchiostro di seppia.
MEZZO DI TRASPORTO: il drakkar, un’imbarcazione leggera ma velocissima.
MASSIMA ONORIFICENZA TOPINGA: l’elmo topingo. Si conquista
per grandi meriti o quando si vince una Sfida Topinga.
UNITÀ DI MISURA: la coda topinga, con i suoi sottomultipli (mezza coda,
terzo di coda, quarto di coda).
NEMICI: i terribili Draganti, i draghi giganti che vivono a Dragantyca.
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GLI STILTON

DEL

GERONIMORD
Intellettualingo e
consigliere del
capovillaggio

NORD

TRAPPOLUND
L’inventore più famoso
di Topinfjord

TEILDE
Addestratrice di cavalli, la sua
specialità è comunicare
con tutti gli animali

BENJAMIK
Nipote
di Geronimord
PANDORIK
Migliore amica
di Benjamik
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I TOPINGHI

TOPINGHIUZ
detto l’Urlatore,
il capovillaggio

DI

TOPINFJORD

TOORFINNA
Figlia di Topinghiuz,
è coraggiosissima
e bellissima

TOPUZZILDE
Moglie del capovillaggio

OLAF
IL TEMERARIO
Capitano del drakkar
‘Fiato Sospeso’
OKKI ’O LUNG
Indovino
del villaggio
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... E

I CATTIVI

DRAGANTI!

TRANGUGIOSO
IL TANFOSO
Re dei terribili Drag
anti!

STEGOFULVO

SFRIGOLO

VERDERAME

566-2945 TOPINGHI Int001-008.indd 5

08/10/13 16.52

IL SEGRETO
DEL DRAGO BLU
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AAAH,

LA PRIMAVERA
TOPINGA!

Tutto cominciò nel nostro tranquillo
villaggio TOPINGO , in una tranquilla mattina TOPINGA di un
tranquillo marzo TOPINGO ...
Stavo ancora ronfando nella mia
capanna quando un raggio di luce mi
solleticò le palpebre e mi svegliò di

soPrassalto .

Balzai in piedi e strillai: – Squiiit, per
mille MERLUZZI presi all’amo,
oggi è il primo giorno di primavera!
Con i baffi che mi frullavano per l’agitazione corsi alla finestra e la aprii

9
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Ahhh, la primavera topinga!
appena appena, solo una mezza coda topinga,
quanto bastava per sbirciare fuori.
In tutta
, la neve
dell’inverno si stava sciogliendo
come granita di aringhe
e un tiepido sole faceva sbocciare
qua e là ciuffi di primule colorate.
Era proprio un bello spettacolo, ma
non avevo il tempo di ammirarlo...
Borbottai: – Oggi è un giorno tremendo: un
giorno di sventura, devastazione,
CATASTROFE...
Come perché? Ma... ma lo sanno tutti!
Il primo giorno di primavera una terribile
minaccia incombe su tutti noi...
Sono i terribili
, enormi draghi
ferocissimi e affamatissimissimi, che per

TOPINFJORD

DRAGANTI

festeggiare la primavera organizzano
10
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ad
C he f i f r a gh i c a ! ! !
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DRAGANTE
AL LAVORO!

ogni anno un banchetto a base di ciccia
fresca di topingo,
il cibo di cui sono
più ghiotti!
Sono specializzati
anche nella preparazione del topingo ARROSTO,
LESSO e...

fritto!
Il solo pensiero di uscire di casa mi faceva
arricciare la PELLICCIA!
Sospirai: – Squiiit, perché, perché, perché
non sono coraggioso?
Ma cominciamo dall’inizio: il mio nome è
ERONIMORD, degli Stilton del Nord,
e sono un topingo... intellettualingo!

G

12
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GERONIMORD

Xccccc ccccc ccccccc
ccccintellettualingo
cccccccccc!
topingo

1. Certo, sono scarsino nelle
prove fisiche, ma sono un
intellettualingo!

GHE

IN
RUN

2. Infatti conosco le runinghe,
il nostro alfabeto: le insegno
a mio nipote Benjamik
e a Pandorik...
3. ... e sono anche il
consigliere del grande
Topinghiuz l’Urlatore,
il nostro capovillaggio!

Ma ogni vero topingo ha un solo
DESIDERIO: conquistare almeno un
ELMO TOPINGO, la più importante
onorificenza del nostro popolo. E io non
ne ho NEMMENO UNO... posso solo sognarlo!
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Ahhh, la primavera topinga!

perché, perché, perché non sono atletico
come gli altri? Perché io sono solo e soltanto
un intellettualingo?
Socchiusi la porta, per vedere se ci fossero
Draganti in vista, ma pareva tutto tranquillo.
Ovunque GUARDASSI, vedevo soltanto
topinghe, topinghi e topinghietti che correvano qua e là mentre TOPINGHIUZ,
il capo del villaggio, tuonava: – Venite tutti
all’allenamentoooo, oggi è il primo giorno di
primaveraaaa, attenti ai Dragantiiii!
Tutti risposero in coro: – Attenti ai Dragantiii!
Topinghiuz tuonò: – Tutti i topinghi, grandi e
piccoli, dovranno allenarsi per la battaglia contro i
. Persino tu, Geronimord,
ciccia di medusa che non sei altro!

DRAGANTI

Iuz, iuz, iuz, l’ha deciso Topinghiuz!
14
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Ahhh, la primavera topinga!
Tutti i topinghi del villaggio risposero in coro:

Iuz,iuiu
z, iu
z,l’hl’h
a deso
– Iu
ci To
pinghi
uz
Iuz,
z, iuz,
z, iu
iuz,
z, l’haa de
deci
cisosoTo
Topi
ping
nghi
hiuz
uz!! !
Nessuno osava opporsi a un ordine del capo.
Ma per mille cozze fermentate, io avevo una

V

fifa topinga!

ad
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Ti prendo!
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Squ

Via !! !
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