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In vacanza a Londra

Era una tranquilla mattina d’estate e stavo sognando di 
addentare una crostatina al taleggio quando... Ah, scusate, 
non mi sono ancora presentato! Il mio nome è Stilton, 
Geronimo Stilton, e dirigo l’Eco dEl RoditoRE, il giorna-
le più famoso dell’Isola dei Topi.
Dunque, come vi dicevo, stavo ancora sognando quando  
il telefono squillò. Alzai la cornetta: – Pronto, chi parla?
Una voce mi trapanò i timpani: – Scamorzolo! Non dirmi 
che stavi ancora dormendo! Forzaforzaforza, ho bisogno di te! 
Era il mio amico Iena, un roditore super atletico!
– Geronimo, ascolta, sono sulle montagne della Scozia: devo 
organizzare una scalata, chiedere cartine, comprare zaini, 
sacchi a pelo... Dovresti dirmi come tradurre tutto questo in 
inglese! Daidaidai, ti richiamo stasera 
e mi dici!  
Iena aveva riappeso il telefono senza 
darmi il tempo di rispondere. Ormai 
ero sveglio. Così mi alzai, feci una 

doccia e mi preparai per andare  
in ufficio all’Eco dEl RoditoRE: ado-
ro il mio lavoro! Ma, appena entrai in 
ufficio, mi trovai di fronte mio cugino 
Trappola. 

566-3835_pagine iniziali_01_010.indd   3 25/03/14   18:14



4

Era seduto sulla mia poltrona, aveva le zampe appoggiate 
sulla mia scrivania e stava sgranocchiando i miei 
cioccolatini al groviera! 
– Metti giù le zampe! – esclamai.
– Dai, cugino, non lamentarti! – rispose Trappola. – Ho 
bisogno di un favore... ieri ho scoperto una stratopica azien-
da di formaggi e vorrei che mi spedissero un centi-
naio di forme, sai, giusto per un assaggio.  
Il problema è che parlano solo inglese: come faccio a farmi 
capire? Puoi aiutami tu, che sei l’intellettuale di famiglia? 
– Ehm... va bene, ma più tardi. Ora ho da fare. 
Finalmente Trappola se ne andò e io mi misi al lavoro. 
Non appena accesi il computer mi arrivò una mail. 
Era di Patty SPring, la mia amica giornalista che si 
dedica alla difesa della natura. Stava girando un documen-
tario sugli orsi in Canada. Ma aveva perso il passaporto e 
voleva chiedermi che cosa dire al consolato. 
In inglese ovviamente. 
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Per mille mozzarelle! Tutti avevano bisogno di parlare in 
inglese! In effetti l’inglese è una delle lingue più parlate  
nel mondo. Dovevo assolutamente aiutare i miei amici...  
e proprio in quel momento mi venne un’idea!
Presi il telefono e composi un numero. 
– Hello! Who’s speaking?* – mi chiese una voce educata.
Era il professor Peter Mouse, un mio amico inglese che 
vive a Londra. In breve gli spiegai di che cosa avevamo 
bisogno io e i miei amici.
– Certo che ti darò una mano! Ma non solo! Ogni giorno 
incontro tanti turisti stranieri che non conoscono 
bene l’inglese, ma che devono farsi capire.  
Ho pensato che servirebbe un libro con tutte le frasi 
più utili in ogni situazione. Ti piace l’idea? Potresti scri-
verlo tu, Geronimo. Anzi, che ne dici di venire qui a trovar-
mi per scriverlo insieme a me?
Un viaggio a Londra? Che idea stratopica! 
Quella sera chiamai tutti i miei amici e qual-
che giorno dopo ci trovammo in aeroporto, 
pronti per partire! Abbiamo trascorso una 
stratopica vacanza e dai nostri appunti è nato 
questo libro, sì, proprio quello che state 
leggendo! Sfogliatelo e saprete sempre 
la frase giusta da dire in ogni situazione... 
in inglese, naturalmente!

     Peter Mouse
     Professor

* Pronto, chi parla?
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elenchi di fraSi: 
frasi indispensabili per comunicare in modo  
semplice ed efficace quando si viaggia.

GloSSari: 
serie di parole legate a un argomento specifico ed elencate in ordine 
alfabetico.

VerBi UTili: 
elenchi di verbi da utilizzare in ogni circostanza, coniugati  
all’infinito.

cUrioSiTà: 
tante notizie interessanti e un po’ curiose sulla cultura  
anglosassone.

miSUre e TaBelle di conVerSione: 
informazioni sui diversi sistemi di misurazione utilizzati nel  
Regno Unito e negli Stati Uniti d’America: numeri, taglie di abiti  
e scarpe, misure di lunghezza, peso e altre.

Parole a confronTo:
brevi approfondimenti per scoprire le differenze fra l’inglese  
del Regno Unito e quello degli Stati Uniti d’America.

PronUncia facile:
un metodo semplice per aiutare a leggere e parlare subito inglese! 
A pagina 10 le regole d’uso.

come usare come usare 
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Famiglia
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(Fèmili)

Fidanzata
Girlfriend
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Fidanzato

Boyfriend
(Bòifrend)
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Figlio
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(Sàn)

Fratello
Brother

(Bràdhar)
Gemelli
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(Tuìns)
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Son-in-law (Sàn-in-lòu)

Genitore
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(Pèrent)
Madre

Mother
(Màdhar)

Marito
Husband

(Hàsband)
Moglie

Wife
(Uàif)

Nipote (di nonni): Grandchild: (Grandciàild:)
nipote femmina granddaughter (grandòutar)
nipote maschio grandson

(grandsàn)
Nipote femmina Niece

(Nìis)
(di zii)
Nipote maschio Nephew

(Nèfiu)
(di zii)
Nipoti (di nonni) Grandchildren (Grandcìldren)
Nonna

Grandmother (Grandmàdhar)
Nonni

Grandparents (Grandpèrents)
Nonno

Grandfather (Grandfàdhar)
Nuora

Daughter-in-law (Dòutar-in-lòu)
Padre

Father
(Fàdhar)

Parente
Relation

(Rilèiscion)
Sorella

Sister
(Sìstar)

Suocera
Mother-in-law (Màdhar-in-lòu)

Suocero
Father-in-law (Fàdhar-in-lòu)

Zia
Aunt

(Ànt)
Zio

Uncle
(Ànkl)

Andare via
To leave (Tu lìiv)Arrivare
To get to (Tu ghèt tu)Dare appuntamentoTo arrange to meet (Tu arrèing tu mìit)Essere in anticipo/in ritardoTo be early/To be late (Tu bì èrli/Tu bì lèit)

Incontrarsi
To meet (Tu mìit)Presentarsi
To introduce oneself (Tu introdiùs uansèlf)
Salutare
To say hello/bye-bye (Tu sèi halòu/bài-bài)

verbi utili

Da dove vieni?
Where are you from? (Uèr ar iù from?)Vengo da...
I come from... (Ài kam from...)Dove sei nato?
Where were you born? (Uèr uòr iù bòurn?)
Sono nato a...
I was born in... (Ài uòs bòurn in...)Dove vivi?
Where do you live? (Uèr du iù liv?)Vivo a.., ma sono nato a...I live in..., but I was born in... (Ài liv in..., bat ài uòs bòurn in...)

Da quale parte di... vieni?What part of... are you from? (Uòt part ov... ar iù from?)
Vengo dal nord/sud di...I’m from the north/south of... (Ài’m from dhe nòurth/sàuth ov...)

FACCIAMO AMICIZIA 1
2

3

curiosità

consigli per chi guida

Per guidare nel Regno Unito bisogna tener  

presente alcune importanti regole. 

•  I veicoli circolano sulla corsia di sinistra, invece che a destra 

come in Italia. Per questo motivo, il posto del guidatore è  

sempre sulla destra, mentre a sinistra si siede il passeggero.

•  Tenete d’occhio i limiti di velocità: ogni Paese ha le sue regole 

  ed è meglio informarsi prima, per evitare multe e inutili rischi!
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Gli aggettivi

In italiano l’aggettivo può essere maschile, femminile, singolare e plura-
le, a seconda del nome a cui si lega.
bravo alunno   brava alunna bravi alunni   brave alunne

In inglese, al contrario, l’aggettivo rimane sempre uguale e si mette 
sempre davanti al nome.
bravo alunno = good pupil bravi alunni = good pupils
brava alunna = good pupil brave alunne = good pupils

Il plurale

Di solito il plurale dei sostantivi in inglese si forma aggiungendo una s 
alla forma singolare.
casa = house case = houses

Se le parole finiscono con y preceduta da consonante, al plurale si 
toglie la y e si aggiunge la terminazione ies. 
farfalla = butterfly farfalle = butterflies

Se le parole finiscono in s, sh, ch, x al plurale terminano in es. 
scopa = brush scope = brushes

Spesso se le parole finiscono in f, fe al plurale terminano in ves. 
foglia = leaf foglie = leaves

Nei glossari del volume troverete tutte le parole al singolare. 

regole utiliregole utili
Il maschile e il femminile

Di solito in inglese i sostantivi hanno una sola forma  
per il maschile e il femminile.
bambino/bambina = child     alunno/alunna = pupil

Nei glossari del volume troverete la forma femminile solo quando 
costituisce un’eccezione.
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Il pronome ‘you’

In inglese il pronome personale you si usa sia per la 2ª persona singo-
lare e plurale (tu, voi) sia per la forma di cortesia lei.  
Per esempio:
Tu sei il benvenuto  
Voi siete benvenuti        = You are welcome
Lei è il benvenuto  

Il verbo Essere = To be

estesa

I am
You are
He is
She is
It is
We are
You are
They are

I’m
You’re
He’s
She’s
It’s
We’re
You’re
They’re

I’m not
You aren’t
He isn’t
She isn’t
It isn’t
We aren’t
You aren’t
They aren’t

Am I?
Are you?
Is he?
Is she?
Is it?
Are we?
Are you?
Are they?

contratta

Forma
negativa
contratta

Forma
interrogativa

Io sono
Tu sei
Lui è
Lei è
Esso è
Noi siamo
Voi siete
Essi sono

Forma affermativa

Il verbo Avere = To have
Forma affermativa

estesa

I have
You have
He has
She has
It has
We have
You have
They have

I’ve 
You’ve 
He’s 
She’s 
It’s 
We’ve 
You’ve 
They’ve

I haven’t
You haven’t
He hasn’t
She hasn’t
It hasn’t
We haven’t
You haven’t
They haven’t

Have I?
Have you?
Has he?
Has she?
Has it?
Have we?
Have you?
Have they?

contratta

Forma
negativa
contratta

Forma
interrogativa

Io ho
Tu hai
Lui ha
Lei ha
Esso ha
Noi abbiamo
Voi avete
Essi hanno
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il regno unito

Il Regno Unito è uno stato europeo. 
Comprende l’isola della Gran Bretagna 
(ripartita in Inghilterra, Galles e 
Scozia), l’Irlanda del Nord e altri  
territori di minore estensione.
È uno degli stati membri dell’Unione  
Europea dal 1° gennaio 1973.

ComE LEGGErE LA pronunCIA fACILE

(àa): park (pàak) è una a lunga che in italiano non esiste.  
Anche le altre vocali possono avere un suono lungo.

(c): change (cèing) è una c dolce, come in cesto.

(dh): the (dhe) è un suono che in italiano non esiste: si ottiene 
schiacciando la lingua contro i denti superiori.

(g): edge (èg) è una g dolce, come in gelato.

(gh): egg (ègh) è una g dura, come in gatto.

(h): have (hèv) è una h aspirata, che in italiano non esiste.

(j): television (televìjon) è un suono a metà tra la s e la g,  
che in italiano non esiste.

(k): school (skùul) è una c dura, come in caldo.

(òu): go (gòu) è un suono intermedio tra la o e la u, che in italiano 
non esiste.

(sc): fish (fìsc) è un suono che equivale alla sc dell’italiano sci.

(th): think (thìnk) è un suono che si ottiene tenendo la lingua  
fra i denti; in italiano non esiste.
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Descrivere le persone  ......  22
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Geronimo Stilton e i suoi amici sono 
appena arrivati a Londra. Ad accoglierli 
in aeroporto c’è il professor Peter 
Mouse. Inizia per tutti loro una  
fantastica avventura: potranno  
conoscere nuovi amici  
e scoprire che lavoro  
fanno e quali sono  
i loro hobby!

conoscere 
nuovi amici
conoscere 
nuovi amici
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Presentazioni

Geronimo Stilton e i suoi amici sono appena arrivati 
all’aeroporto di Londra, dove li aspetta Peter Mouse. 

Che accoglienza stratopica!

Benvenuti  
nel Regno Unito!

Benvenuti  
nel Regno Unito!

Ciao, Geronimo! Che bello rivederti!
Hello, Geronimo! It’s great to see you again!
(Halòu, Geronimo. It’s grèit tu sìiu eghèin!)pete r  m o use

Bene, grazie. E tu?
Fine, thanks. And you?  
(Fàin, thenks. End iù?)pete r  m o use

Sono molto felice di conoscervi! 
I’m very pleased to meet you!  
(Ài’m vèri plìisd tu mìitiu!)pete r  m o use

Benissimo. Ti presento Benjamin, il mio nipotino,  
e la sua amica Pandora.
Very well. I’ll introduce you to Benjamin, my little nephew, 
and to his friend Pandora. (Vèri uèl. Ài’ll introdiùsiu tu 
Benjamin, mài lìtl nèfiu, end tu his frend Pandora.)

ger o n i mo

Anch’io sono felice di rivederti! Come stai? 
It’s good to see you too! How are you?
(It’s gud tu sìiu tùu! Hàu ar iù?)ger o n i mo
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resentazioni

ger o n i mo

Lei è mia sorella Tea e lui è mio cugino Trappola.
She’s my sister Tea and he’s my cousin Trappola.
(Sci’s mài sìstar Tea end hi’s mài kàsn Trappola.)

È un piacere incontrarvi, Geronimo mi ha parlato molto di voi.
Pleased to meet you, Geronimo told me all about you.
(Plìisd tu mìitiu, Geronimo tòuldmi ol ebàutiu.)pete r  m o use

E loro sono due miei carissimi amici: Patty Spring e Iena.
And they’re two very good friends: Patty Spring and Iena.
(End dhèi’r tùu vèri gud frends: Patty Spring  
end Iena.)

ger o n i mo

Benvenuti nel Regno Unito!
Welcome to the U.K.! 
(Uèlkam tu dhe iù-kèi!)pete r  m o use
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Come ti chiami?  
What’s your name? (Uòt’s iòur nèim?)
Mi chiamo.../Il mio nome è...  
My name is... (Mài nèim is...)
Questo è un mio amico./Questa è una mia amica.  
This is a friend of mine. (Dhis is e frend ov màin.)
Sono un amico/un’amica di... 
I’m a friend of... (Ài’m e frend ov...)
Piacere di conoscerti. 
Nice to meet you. (Nàis tu mìitiu.)
Felice di conoscerti, finalmente! 
Great to meet you, at last! (Grèit tu mìitiu, at last!)

presentazioni informali

Permette che mi presenti?  
May I introduce myself? (Mèi ài introdiùs maisèlf?)
Vorrei presentarle...  
I’d like you to meet.../I’d like to introduce you to... 
(Ài’d làikiu tu mìit.../Ài’d làik tu introdiùsiu tu...)
Questo è.../Questa è... 
This is... (Dhis is...)
Lieto di conoscerla. 
Pleased to meet you. (Plìisd tu mìitiu.)
Sono davvero lieto di conoscerla. 
I am very pleased to meet you. (Ài em vèri plìisd tu mìitiu.)
Il piacere è mio. 
Pleased to meet you too. (Plìisd tu mìitiu tùu.)

presentazioni formali
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Buongiorno. 
Good morning. (Gud mònin.)
Buon pomeriggio.  
Good afternoon. (Gud aftenùun.)
Buona sera. 
Good evening. (Gud ìvnin.)
Buona notte. 
Good night. (Gud nàit.)
Benvenuto! 
Welcome! (Uèlkam!)
Che piacere rivederla! 
Lovely to see you again! 
(Làvli tu sìiu eghèin!)
Come sta? 
How are you? (Hàu ar iù?)
Bene, grazie. 
Fine, thank you. (Fàin, thènkiu.)
Molto bene, grazie, e lei? 
Very well, thank you, and you? 
(Vèri uèl, thènkiu, end iù?)
Non c’è male. 
Not too bad. (Not tùu bad.)
Non molto bene. 
Not too good. (Not tùu gud.)

saluti formali

Salve! 
Hello! (Halòu!)
Ciao! 
Hi! (Hài!) 
Felice di vederti! 
Nice to see you! (Nàis tu sìiu!)
È bello rivederti! 
It’s good to see you again! 
(It’s gud tu sìiu eghèin!)
Come vanno le cose? 
How are things?  
(Hàu ar thinghs?)
Come va? 
How is it going?  
(Hàu is it gòuin?)
Abbastanza bene. 
Pretty good. (Prìti gud.)
E tu che mi dici? 
How about you? 
(Hàu ebàut iù?)
Tutto bene. 
All right. (Ol ràit.)
Sono contento che tu sia  
venuto. 
I’m so glad you could make it. 
(Ài’m so glad iù kud mèikit.)

saluti informali
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