
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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SCATTARE
SCATTAREEE...
GERONIMORD!
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GERONIMORD, 
CHE EROE!

Era uno splendido pomeriggio d’estate a 
Topinfjord, la capitale dell’Isola dei Topinghi. 
Il sole BRILLAVA alto nel cielo, le nuvole 
correvano veloci e un vento leggero faceva 
ondeggiare i campi fioriti.
Ma che sbadato, non mi sono presen tato: 
il mio nome è GERONIMORD, 
e sono un topingo!
Come vi dicevo, era un pomerig-
gio molto caldo, e mentre gli altri 

TOPINGHI gareggiavano 
nelle solite Sfide Topinghe, io 
decisi di schiacciare un pisolino... 

GERONIMORD,

566-3525 int009-123.indd   9 31/03/14   11.23



 10

Geronimord, che eroe!

Quando mi svegliai, ero ALLEGRO e pieno 
di energie, e mi avviai verso la Sala dell’As-

semblea Topinga. Quel pomeriggio, 
infatti, tutto il villaggio era in festa 
e il FESTEGGIATO, cioè il 
protagonista, cioè l’eroe del giorno... 

ero proprio io! Stavo per ricevere 
il mio primo elmo topingo, 

la nostra massima onorificenza!!!
Per strada, i roditori mi salutavano con grandi 
sorrisi e strette di zampA.
Quando arrivai nella piazza, tutti mi accolsero 
con urla festose:
– È arrivato il nostro eroe!
– Geronimord, sei il migliore!
– Siamo tutti con te!
Per l’occasione era stato allestito un grande 
palco, decorato con scudi e bandiere colorate.

di energie,
semblea Topinga. Quel pomeriggio, 

infatti, tutto il villaggio era in festa 

il mio primo 
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Il capo del villaggio, TOPINGHIUZ 
l’Urlatore, si fece avanti e alzò le braccia 
verso l’assemblea, con un gesto solenne. 
Tutti i topinghi fecero SILENZIO.
Topinghiuz esclamò: – Topinghi di Topinfjord! 
Questo è un giorno SPECIALE, che verrà 
ricordato per generazioni e generazioni!
Poi guardò dalla mia parte e disse ancora: 
– Sali, valoroso Geronimord!

Grazie!

Bravo!

Che eroe!
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Geronimord, che eroe!

Con i baffi che mi FRULLAVANO per l’emo-
zione, salutai la folla e raggiunsi il capovillag-
gio sul palco.
Lui sollevò con le zampe uno scintillan-
te elmo topingo e proclamò con voce tonante: 
– Io, Topinghiuz l’Urlatore, consegno a 
Geronimord l’INT ELLETTUALING O la nostra 
massima onorificenza! 
Tutta l’assemblea rispose come un sol topingo: 
– Hip hip... Urràààà!
Topinghiuz urlò: – Per l’incredibile eroismo!
– Hip hip... Urràààà! 
Topinghiuz gridò: – Per lo sbalorditivo coraggio!
– Hip hip... Urràààà! Urràààà!
Topinghiuz concluse, appoggiando l’elmo 
topingo sulla mia testa: – E per la sua stra-
ordinaria resistenza atletica! Così ha deciso 
Topinghiuz! 
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Evviva!

Hip hip urrà!!!

Mio eroe...

Bravo!Sei un mito!
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Iuz, iuz, iuz, l’ha deciso Topinghiuz!Iuz, iuz, iuz, l’ha deciso Topinghiuz!
– Iuz, iuz, iuz, l’ha deciso Topinghiuz!Iuz, iuz, iuz, l’ha deciso Topinghiuz!

Iuz, iuz, iuz, l’ha deciso Topinghiuz!Iuz, iuz, iuz, l’ha deciso Topinghiuz!
Iuz, iuz, iuz, l’ha deciso Topinghiuz!Iuz, iuz, iuz, l’ha deciso Topinghiuz!Iuz, iuz, iuz, l’ha deciso Topinghiuz!

Iuz, iuz, iuz, l’ha deciso Topinghiuz!
Iuz, iuz, iuz, l’ha deciso Topinghiuz!Iuz, iuz, iuz, l’ha deciso Topinghiuz!
Iuz, iuz, iuz, l’ha deciso Topinghiuz!Iuz, iuz, iuz, l’ha deciso Topinghiuz!
Iuz, iuz, iuz, l’ha deciso Topinghiuz!Iuz, iuz, iuz, l’ha deciso Topinghiuz!
Iuz, iuz, iuz, l’ha deciso Topinghiuz!

Geronimord, che eroe!

E tutti ripeterono in coro: 

Teilde, Benjamik e Trappolund mi guardavano 
commossi dalla prima fila.

Improvvisamente qualcuno si avvicinò a me 
e mi salutò esclamando: – Eccoti, finalmente!
Io mi voltai e vidi due OCCHI azzurri come 
l’acqua di una cascata e profondi come il mare.

 Per mille mozzarellinghe!  
Per poco non svenni 

per l’emozione! Era 

TOORFINNA, la 
figlia di Topinghiuz, 
la TOPINGA 
più coraggiosa e 
affascinante del 
villaggio! 

Per mille mozzarellinghe!
Per poco non svenni 

per l’emozione! 

TOORFINNA
figlia di Topinghiuz, 
la 
più coraggiosa e 
affascinante del 
villaggio! 
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Iuz, iuz, iuz, l’ha deciso Topinghiuz!

Geronimord, che eroe!

Mentre la fissavo con un sorriso da babbeingo, 
Toorfinna mi strizzò l’occhio e sussurrò: – Con 
l’elmo topingo hai l’aspetto di un 
vero eroe, Geronimord. Anzi, sei il mio...
Ma una vocetta strillò: – ziooo! ! !  Ziooooo! ! ! 
Io balbettai confuso: – Eh? Chi? Dove? Cosa? 
La voce continuò a squittire: – Zietto!
– MA, MA, MA... 
Chi? Dove? Cosa?
Fu così che aprii 
gli occhi e capii. 
La folla esultante... 
il mio primo 
elmo topingo... 
la mia bella 
Toorfinna... 
era stato solo 

UN SOGNO!

MA, MA, MA...
Chi? Dove? Cosa?

La folla esultante... Cosa?!
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La vocetta che urlava alla porta era quella 
del mio nipotino Benjamik!
E questo voleva dire che ero ancora nella 
mia casetta, mezzo addormentato e... 
PER MILLE MERLUZZI SOTTO SALE! 
Ero in ritardo per la lezione di runinghe con 
Benjamik e Pandorik!

IMPARIAMO A LEGGERE!
Dovete sapere che Benjamik e Pandorik 

vengono spesso a trovarmi per 
imparare a leggere e scrivere!

Infatti io sono l’intellettua-
lingo del villaggio e cono-
sco le runinghe, il nostro 
alfabeto. Le lezioni si 
tengono sul retro della 
mia capanna!

Dovete sapere che Benjamik e Pandorik 
vengono spesso a trovarmi per 

RUNINGHE

Geronimord, che eroe!
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