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io	adoro	
il	Formaggio,	

e	voi?
Era un ventoso pomeriggio di febbraio.
Stavo andando in ufficio quando sentii 
qualcosa nell’ARIA. 
Annusai incuriosito: sì, 
era proprio... profumo 
di formaggio!
Non mi sono presentato: 
il mio nome è Stilton, 
Geronimo Stilton! 
Decisi di seguire la scia di 

PROFUMO.
A noi topi, il formaggio fa frullare 
i baffi dalla felicità...
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Che profumino!
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Zampettai lungo Piazza 
Pietra che Canta e Corso 
Leonardo da Sguinci. 
Il PROFUMO si face-
va sempre più intenso, il 
formaggio era vicino, me lo 
sentivo! Girai l’angolo e 
mi trovai di fronte la porta 
di una cantina. Lessi una 
scritta:	

ASSAGGIO GRATIS 

DI FORMAGGI. 

CHI PRIMA ARRIVA 

MEGLIO ASSAGGIA. 

Dai, scendi le scale e rosicchia!
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Come potete ben IMMAGINARE, un topo 
è capace di resistere a qualsiasi tentazione, 
tranne al formaggio...
Così mi leccai i baffi e squittii: – Assaggio 

GRATIS di formaggi? Gnam... 
Scesi le scale. 
Mi ritrovai in una cantina buia e oscura , 
con le pareti di mattoni consumati dal tempo.
Al centro della cantina, un tavolo di legno su 
cui si trovavano DIECI, anzi VENTI, 
anzi TRENTA formaggi diversi che 
emanavano un delizioso 
aroma!
In un angolo, un 
cartellone a forma di 
fetta di formaggio, con 
la scritta ‘assaggio 

a sorpresa’.

ASSAGGIO GRATIS 

DI FORMAGGI. 

CHI PRIMA ARRIVA 

MEGLIO ASSAGGIA. 

Dai, scendi le scale e rosicchia!

	 io	adoro	il	 Formaggio,	e	voi?
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assaggio 

assaggio 

assaggio 
a sorpresa

a sorpresa

a sorpresa
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BAFFIBAFFIBAFFIBAFFIBAFFI

Mi grattai i baffi, perplesso. Assaggio? 
Assaggio? Chissà che cosa significava? Boh!
Mi rileccai i BAFFI, mi armai di piatto e 
forchetta, poi mi avviai verso il tavolo.
Mormorai: – Chissà se davvero posso assaggia-
re gratis...
– CERTO CHE PUOI!
Mi guardai attorno stupito. La cantina era 
deserta. Eppure mi pareva proprio di avere 
sentito una voce...
Mi ri-ri-rileccai i baffi e mi avvicinai al tavolo, 
passando vicino al cartellone GIALLO.
Improvvisamente però... la fetta di formaggio 
mi acchiappò strettostrettostretto. Poi cantò:

– SORPRESA!  Adesso ti assaggio! 
Bel topino cicciottino, farò di te un buon 

bocconcino!
A me sembrava di trovarmi in un incubo. 
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	 io	adoro	il	 Formaggio,	e	voi?

     
   

   
  

  
   

   
    E

ra Ficcanaso Squitt!
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Urlai: – AIUTOOOOOO!
La fetta di formaggio ridacchiò: – Ha ha ha 
haaa, questa sì che è una notizia: non	
‘Topo mangia fetta di formaggio’ ma 
‘Fetta di formaggio mangia topo!’.
Improvvisamente mi accorsi che dalla fetta 
di formaggio spuntava una coda.
Uno sportellino si aprì di scatto. 
– CUCÙ CUCÙ CUCÙ!
Io feci un balzo indietro. – Chi-chi è?
Si affacciò un sorcio dalla pelliccia color grigio 
smog, con il muso appuntito e i baffi lustri di 
BRILLANTINA.
Lui mi strizzò un occhio.
– PSSSSSSST, Stiltonino! Ti è piaciuto lo 
scherzettino?
Io sospirai rassegnato. L’avevo riconosciuto...

Improvvisamente mi accorsi che dalla fetta 

	 io	adoro	il	 Formaggio,	e	voi?

     
   

   
  

  
   

   
    E

ra Ficcanaso Squitt!
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Lui sgusciò fuori dal travestimento.
– Ha ha haaa, ti è piaciuto lo scherzettino, 
Stiltonino? 
Io sospirai. – NON chiamarmi Stiltonino, 
ti prego. Il mio nome è Stilton, Geronimo 
Stilton!
Ficcanaso sussurrò misterioso: – Stiltonino, 
ho bisogno di un aiutino per risolvere uno 
strano caso. Si tratta di un misterino che ha 
a che fare col... formaggio!
Io sospirai. – Veramente sono molto impegnato 
in questo periodo, sto scrivendo un nuovo libro, 
però... e va bene! Ti raggiungo tra un’ora!

Lui salTò sulla sua 
Bananamoto e sgommò verso 
il suo ufficio, in Via dello 
Spaghetto 17, nella zona del 

porto di Topazia.

in questo periodo, sto scrivendo 
però... e va bene! Ti raggiungo tra un’ora!

Lui 
Bananamoto
il suo ufficio, in Via dello 
Spaghetto 17, nella zona del 

porto di Topazia.

LA BANANAMOTO!

	 io	adoro	il	 Formaggio,	e	voi?

 12

566-3463 Int007-119.indd   12 26/11/13   13.08



Piaciuto

lo scherzettino?

Ficcanaso...
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