
Cari amici roditori,
vi presento

Avventure stratopinghe
nell’Antico Nord!

I TOPINGHI!
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DOVE: Isola dei Topinghi.

CAPITALE: Topinfjord, dove vive la famiglia Stilton.

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.

BENVENUTI NEL LONTANO 
E ANTICO NORD...

NEL MONDO DEI TOPINGHI!
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BENVENUTI NEL LONTANO 
E ANTICO NORD...

NEL MONDO DEI TOPINGHI!

Dragantyca

Cala dello 
Sbadiglio

Foresta 
delle Mille 
Squame

Valle di 
Saltimbocca

Topinfjord

Fifafjord

L’ ISOLA DEI 
TOPINGHI

Uffafjord

Colline del 
Buonconsiglio 
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SFRIGOLO
Il cuoco 

LA FAMIGLIA STILTON...

GERONIMORD 
Intellettualingo e 
consigliere del 
capovillaggio

TRAPPOLUND 
L’inventore più famoso 

di Topinfjord

BENJAMIK 
Nipote

di Geronimord

TEILDE 
Addestratrice di cavalli, la sua 

specialità è comunicare 
con tutti gli animali

PANDORIK 
Migliore amica 
di Benjamik
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SFRIGOLO
Il cuoco 

...E I CATTIVI DRAGANTI!...E I CATTIVI DRAGANTI!

TRANGUGIOSO 
IL TANFOSO 

Il Re dei terribili Draganti 
è un Divoratore!

1. DIVORATORI
Appena acchiappano il topingo lo mangiano 
sul posto così com’è, anche se puzza!

I Draganti 
sono divisi in 
5 famiglie, ma 
sono tutti tremendi!

2. AFFUMICATORI
Afferrato il topingo, lo portano in volo 
sopra un vulcano per affumicarlo per bene!

3. MORSICATORI
Prima di mangiare un topingo lo morsica-
no delicatamente, per assaggiarlo e accer-
tarsi che non sia velenoso.

5. RUSCELLATORI
Appena acchiappano un topingo lo 
sciacquano in un ruscello, per pulirlo bene! 

4. SLURPATORI
Con le loro lingue lunghissime arrotolano i 
topinghi per portarseli alla bocca e papparli.

SFRIGOLO
Il cuocoIl cuocoIl cuocoIl cuocoIl cuoco

sopra un vulcano per affumicarlo per bene!sopra un vulcano per affumicarlo per bene!
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SEI CICCIA 
PER DRAGHI!
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Era una gelida mattina d’inverno 
a Topinfjord, la capitale dell’Isola dei 
Topinghi. La neve ricopriva tutto 
il villaggio, dai tetti delle case 
il GHIACCIO pendeva fino 
a terra e il Vento del Nord 

SOFFIAVA freddo, 
mooolto freddo, anzi 
freddissimo!
L’inverno, sulla 
nostra isola, è 
davvero da

AAAH, L’INVERNO 
TOPINGO!

BRRRIVIDI!
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Aaah, l’inverno topingo!

Ma scusate, non mi sono ancora presentato: 
il mio nome è GERONIMORD e sono 
un topingo!
Come vi dicevo, a TOPINFJORD l’inver-
no è molto freddo, ma è anche il periodo più 
tranquillo dell’anno. 

perché? Ma lo sanno tutti! 
Siccome i topinghi se ne stanno chiusi nelle 
loro casette per la maggior parte del tempo, 
in inverno gli attacchi dei DRAGANTI, gli 
enormi draghi affamatissimi-issimi-issimi di 
ciccia fresca di topingo, sono molto più rari!

AH, L’INVERNO! CHE STAGIONE STRATOPINGA!
Quella mattina stavo ronfando sotto la coperta 
di lana del mio caldo lettuccio, quando un 
tremendo brontolio mi svegliò di soprassalto. 

GUUUuuRGLE!
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Io strillai: – Eeeeeeeeeeeeh? Che cosa è stato? 
I baffi mi FRULLAVANO per la fifa, ma al 
secondo brontolio, capii. 

GUUUUUUUURgLE!
Era solo... il mio stomaco! Si lamentava 
perché non avevo ancora fatto colazione! 
Mi trascinai in pigiama alla finestra, 
sbadigliando come un orso al risveglio dal 
letargo, e SBIRCIAI fuori. 
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Aaah, l’inverno topingo!

Topinfjord era tutta ricoperta di neve. 
Neve sulle montagne, neve sulle case e neve 

sulle strade. Non avevo fretta 
di uscire, molto meglio restare al 

calduccio nella mia casetta.  
– Comincerò la giornata con una 
colazione STRATOPINGA!

Ci pensai un po’ e decisi di preparare: 
una pila di PANE TOSTATO;

due panetti di burro capringo; una 
fetta di STRAPUZZINGO; 
una padellata di uova di gabbia-
no STRAPAZZATE 
e un bicchierone di frullato 
ai mirtilli e fragoline di bosco. 
Volevo restare leggero, 
quindi... niente marmellata 
di bacche del fiordo*!

Topinfjord era tutta ricoperta di 
Neve sulle montagne, neve sulle case e neve 

sulle strade. Non avevo 
di uscire, molto meglio restare al 

calduccio nella 
– Comincerò la giornata con una 
colazione 

Ci pensai un po’ e decisi di preparare: 
STRATOPINGA!

Ci pensai un po’ e decisi di preparare: 

ai mirtilli e fragoline di bosco. 

quindi... niente marmellata 
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Aaah, l’inverno topingo!

Stavo già pregustando la prima fetta di pane 
imburrato quando aprii la dispensa e...
– Per mille caciottinghe 
bucate! 
Il pane era... finito! Il burro capringo era... 
finito! E le uova, lo strapuzzingo, i mirtilli... 
TUTTO FINITO!

Oh no!
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SLURP!SLURP!

Noi Topinghi abbiamo una vera passione per il PESCE dei 
freddi mari del Nord e per il FORMAGGIO TOPINGO, 
meglio se stagionato!

LE SPECIALITÀ 
DELLA CUCINA TOPINGA!

Un antico detto topingo recita:
IL FORMAGGIO 

È COME IL PESCE, PIÙ PUZZA 
PIÙ È BUONO!

Ci piacciono anche il gelato 
di aragosta e cozze, affogato 
nella mozzarellinga fusa 
e la CROSTATA fatta con 
marmellata di bacche del 
fi ordo e alghinghe (2). 
Aaah, che bontà!

Infatti lo STRAPUZZINGO (1),
uno dei formaggi topinghi più
apprezzati, ha un odore che ti fa
stramazzare già a mille code
topinghe di distanza!

Che profumino!

1

2
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Che bontà!Che bontà!

Ma la SPECIALITÀ TOPINGA 
per eccellenza è la SBOBBINGA (4)! 
Tra gli ingredienti ci sono: squame di 
aringa, gusci di granchio, succo di 
bacche del fi ordo, strapuzzingo 
fuso, uova di gabbianingo...
Ma la ricetta è segreta! 
La conosce solo
Topuzzilde, moglie 
di Topinghiuz 
l’Urlatore. 
Da nessuna parte 
troverete una 
sbobbinga 
migliore! 

Durante le grandi abbuffate 
topinghe beviamo il TOPIK (3), 
50% succo di crostacei, 50% 
succo di aringa e merluzzo con 
uno spruzzo di inchiostro di seppia!

Mettetevi in fila!

3

4
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Aaah, l’inverno topingo!

La dispensa era vuota come la tana di una 
marmotta al disgelo!!!
Non era rimasta neanche un’alghinga sottaceto. 
Sospirai: – MA MA MA... Come è possibile? 
Poi ci pensai e ripensai... da quanto tempo non 
andavo a fare la spesa? SQUIIIT, faceva così 
freddo che rimandavo sempre! 

GUUUUUUUURgLE!
Oh, no! Di nuovo il mio stomaco! Non c’era 
altra soluzione: dovevo uscire e fare provviste. 
Ma questo significava affrontare il gelido 
Vento del Nord, BRRRRRRRRRRRR!
Al solo pensiero mi si gelavano i baffi!
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Che freddo!
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