
00. PAGINE INIZIALI 1-4.indd   1 10/06/13   16.38



Testi di Geronimo Stilton. 
Coordinamento testi di Isabella Salmoirago.
Coordinamento editoriale del Progetto Stilton di Patrizia Puricelli. 
Editing di Isabella Salmoirago, Daniela Finistauri e Alessandra Rossi.
Grafica di Marta Lorini e Chiara Cebraro, con la collaborazione di 
Paolo Zadra e Yuko Egusa. 
Art direction di Roberta Bianchi. Assistenza artistica di Lara Martinelli 
ed Elisabetta Natella.
Illustrazioni di Danilo Barozzi, Silvia Bigolin, Federico Brusco, Carla De 
Bernardi, Silvia Fusetti, Carolina Livio, Anna Merli, Alessandro Muscillo 
e Archivio Piemme. Chine di Riccardo Stisti. Colore di Christian Aliprandi. 
Illustrazioni del Legendarium di Sara Cimarosti, Silvia Bigolin e Archivio 
Piemme. 
Cover di Silvia Fusetti, con la collaborazione di Gabriele Sina. Illustrazione di 
Geronimo Stilton di Silvia Bigolin.

I Edizione 2013

© 2013 - Edizioni Piemme S.p.A. 
 20154 Milano (MI) - C.so Como, 15

Stilton è il nome di un famoso formaggio prodotto in Inghilterra dalla fine del 17° secolo. Il nome 
Stilton è un marchio registrato. Stilton è il formaggio preferito da Geronimo Stilton. Per maggiori 
informazioni sul formaggio Stilton visitate il sito www.stiltoncheese.com

Stampa: ELCOGRAF S.p.A. - via Mondadori, 15 - Verona

International rights © Atlantyca S.p.A. - Via Leopardi, 8 - 20123 Milan - Italy
www.atlantyca.com - contact: foreignrights@atlantyca.it

VisXo     M.A.

Dedico questo libro speciale 
a tutti i miei amici, con tutto il mio cuore... 
perché l’amicizia è il vero segreto della felicità!

Da un’idea di Elisabetta Dami.

www.geronimostilton.com

È assolutamente vietata la riproduzione totale o parziale di questo libro, così come l’inserimento in circuiti 
informatici, la trasmissione sotto qualsiasi forma e con qualunque mezzo elettronico, meccanico, attraverso 
fotocopie, registrazione o altri metodi, senza il permesso scritto dei titolari del copyright.

13. FINALE 568-592.indd   589 10/06/13   17.06



ari amici roditori, il mio nome è Stilton, 

Geronimo Stilton!
Sì, sono proprio io, in pelliccia e baffi : il 

vostro amico roditore che abita a Topazia!
Dirigo l’Eco del Roditore, il giornale
più famoso dell’Isola dei Topi... 
A voi, amici, posso confessarlo:
io sono un topo un po’ così 
e un po’ cosà!

e un po’ cosà!

Io sono un topo un po’ così

Or
a vi spiego...

UN TOPO UN PO’ COSÌ 
E UN PO’ COSÀ!
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Io sono un topo 
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UN TOPO UN PO’ COSÌ E UN PO’ COSÀ!

NUMERO 1

NUMERO 2

... MA 
vado a lavorare in Via del Tortellino 13, all’Eco del Roditore...

Abito in Via 
del Borgoratto 8 

e ADORO stare
 a casa mia...

Casa dolce casa!

Puf
puff 

pufff...
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UN TOPO UN PO’ COSÌ E UN PO’ COSÀ!
NUMERO 3

NUMERO 4

... MA
 mi trovo sempre 

coinvolto in avventure 
mozzafiato... ai confini 

della realtà! 

Sono un topo 
FIFONE,

per niente sportivo 
e per niente 

avventuroso...

Aiuto, un drago?

Oh, come mi

piace leggere!
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E ora che avete capito chi sono, riprendo a raccon-
tare la mia storia! Dunque, dicevo, quel pomerig-

gio in cui TUTTO cominciò io ero a casa mia 
e stavo provando una nuova ricetta per 
fare i biscottoni al cioccolato. 

Non li conoscete? Sono dei biscotti speciali, 
con tanto cioccolato, ma soprattutto sono
dei veri e propri biscottoni, cioè sono
grandi tre volte quelli normali! Mentre preparavo 
l’impasto dei biscottoni, il mio telefono suonò...

Ancora con in testa il cappello 
da cuoco, con il grembiule e il 
cucchiaio di legno, io corsi a 
rispondere, sporcando 
di cioccolato la cornetta del 
telefono.
– Qui Stilton, Geronimo Stil-
ton! Squit, chi parla?

DRIN DRINN DRINNNNNNNNNNN!

pronto?Squit,
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UN TOPO UN      PO’ COSÌ E UN... 

tare la mia storia! Dunque, dicevo, quel pomerig-
gio in cui 

fare i 
Non li conoscete? Sono dei biscotti speciali, 

con tanto cioccolato, ma soprattutto sono
Non li conoscete? Sono dei biscotti speciali, 

con tanto cioccolato, ma soprattutto sono

pronto?Squit,
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Era mio nonno Torquato, che gridò nella cornet-
ta: – NIPOTE! Ricordati che 
anche quest’anno dovrai scrivere 
un libro fantasy, sul Regno della 
Fantasia... 
Io risposi: – Sì, nonno, me lo ri-
cordo. Ogni anno scrivo un libro 
fantasy per i miei lettori! 
Il nonno tuonò: – Babbeozzo di un nipoteee! Sa-
rebbe troppo comodo scrivere un libro come tutti 
gli altri anni... Quest’anno dovrai scrivere un libro 
speciale: dovrà essere un libro super-avventuro-
so, super-misterioso ma anche super-divertente... 
insomma, un Super-Fantasy! Fatti venire 
un’idea, capito? Ti telefonerò tra un po’ per con-
trollare se ti sei impegnato!
Tornai in cucina e sfornai i biscottoni al cioccolato, 
che mandavano un profumino delizioso.
Mi tolsi il grembiule e li portai in salotto ancora 
tiepidi per mangiarli davanti al camino, ben avvol-
to in una coperta calda...

DRIN DRINN DRINNNNNNNNNNN!

UN TOPO UN      PO’ COSÌ E UN... 
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Nipote!
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Mi sedetti sulla mia poltrona preferita.
Ah, come si stava bene davanti al camino acceso!
Poi sospirai: era ora di cominciare a lavorare.
Per mille mozzarelle, dovevo assolutamente inizia-
re a scrivere quel Super-Fantasy che il nonno mi 
aveva ordinato... 
Così presi il mio taccuino  e la mia 
penna stilografi ca, e iniziai a scribacchiare, ma 

mi mancava l’ispirazione, squit!
Le ore passarono veloci, fi nché il sole 

tramontò e nella stanza calò l’oscurità.
Mentre fi ssavo le braci nel camino, 
che fiammeggiavano vivaci, 
notai qualcosa di strano.

Per mille mozzarelle, pareva proprio che quegli 

occhi fiammeggianti mi fi ssassero... mi fi s-
sassero... mi fi ssassero... mi fi ssassero... mi fi ssasse-
ro... mi fi ssassero... mi fi ssassero...
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UN TOPO UN      PO’ COSÌ E UN... 

mi mancava l’ispirazione, squit!
Le ore passarono veloci, fi nché il sole 

tramontò e nella stanza calò l’oscurità.

Le fi amme sembravano STRANI OCCHI  nel buio...
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Taccuino
e penna stilografi ca
di Geronimo Stilton
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All’improvviso, capii che quegli occhi 
appartenevano a una creatura fantastica.... 
una Fenice dalle Piume di Fuoco! 
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a Fenice balzò fuori dal camino, avvolta in 
una nuvola di scintille.
Squit, che cosa ci faceva una creatura fan-

tastica come la Fenice nel salotto di casa mia?
Mi sfregai gli occhi e mi tirai un pizzicotto 

alle orecchie per controllare di essere sve-
glio. Ahia, che male tremendo!
Per mille mozzarelle, allora non stavo 
sognando!
Ero sveglio, sveglissimo, 

sveglissimissimo!

LA FENICE 
DALLE PIUME DI FUOCO

Ahia!

Eh? Una Fenice?
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Osservai la Fenice. Il suo becco era 
d’oro purissimo, i suoi occhi color 
verde smeraldo  avevano uno 
sguardo misterioso, ma ciò che più mi 
colpì era il suo manto scarlatto, fi tto di morbide 
piume fiammeggianti.
Allungai una mano e sfi orai una piuma. Quel fuoco 
meraviglioso brillava ... ma non bruciava!

1. INIZIO 5-24.indd   15 03/06/13   15.48



Non era la prima volta che vedevo la Fenice 
dalle Piume di Fuoco. 
L’avevo già incontrata durante il mio primo viag-

gio nel Regno della Fantasia... mi 
aveva aiutato a sfuggire alla terribile 

Stria, la Regina delle Streghe! 
Brrr, al solo ricordo di Stria, rab-
brividii dalla punta dei baffi  alla 
punta della coda. 

Fa lr if au ig : – Bu-bu-buongior-
no... cioè... buonasera... anzi... 
buonanotte... Insomma, che cosa 

ci fate qui sull’Isola dei Topi... cioè a Topazia... 
cioè a casa mia? 
La Fenice aprì il becco e con voce dolcissima disse: 
– CAVALIERE SENZA MACCHIA E SENZA PAURA, 
siete pronto per un lungo avventuroso viaggio? 
Io impallidii: – Ehm, in che senso... cioè per andare 
dove... intendo dire... sarà pericoloso? Anche se 
nel Regno della Fantasia tutti mi chiamano ‘Cava-
liere Senza Macchia e Senza Paura’... in realtà... 

LA FENICE DALLE PIUME DI FUOCOPIUME DI FUOCOPIUME DI FUOCO
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gio nel Regno della Fantasia... mi 
aveva aiutato a sfuggire alla terribile 

Stria
Brrr, 
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a volte... cioè... spesso... anzi, quasi sempre... di 
paura ne ho un bel po’ e... 
La Fenice mi interruppe: – Non sta a 
me darvi altri dettagli: so solo che 
dovete partire con me, e subito! Lei 
ha detto, anzi, ha or-di-na-to, che voi 
andiate subito al suo cospetto!
– Lei... chi?
– Lei, proprio Lei... Sua Maestà 
Floridiana, la Regina delle Fate! 

=

LA FENICE DALLE PIUME DI FUOCOPIUME DI FUOCOPIUME DI FUOCO
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a volte... cioè... spesso... anzi, quasi sempre... di 

 la Regina delle Fate! 

Geronimo Stilton Il Cavaliere Senza Macchia
e Senza Paura!
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Mi feci coraggio e dissi alla Fenice: – Se Floridiana 
ha chiesto di me, ebbene, eccomi! SONO PRONTO!
La Fenice mi fece accomodare sul suo dorso e 
gridò: – CAVALIERE SENZA MACCHIA E SENZA 
PAURA, tenetevi forte, si parteee!

LA FENICE DALLE PIUME DI FUOCOPIUME DI FUOCOPIUME DI FUOCO
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Poi si tuffò nel cam
ino... e u
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o dopo eravamo in volo ne
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Che emozione!
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