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EHM, IO SONO UN TIPO, 
ANZI UN TOPO, 

PIUTTOSTO TIMIDO...

Il mio nome è Stilton, Geronimo Stilton, 
e dirigo l’Eco del Roditore, il giornale più famoso 
dell’Isola dei Topi!
Non ci crederete mai, ma sto per raccontarvi un 
altro viaggio nel Regno della Fantasia...

Cari amici roditori, sapete chi sono, vero?
Car

i a
mici roditori...
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Sì, sto parlando proprio di quel posto, il posto 
più bello del mondo, dove vivono fate e 
gnomi, giganti ed elfi , folletti e draghi, unicorni e 
mitici animali parlanti!

Era il 21 marzo, il primo giorno 
di primavera... 
Quella mattina avrei dovuto par-
tecipare a una conferenza che si 
teneva a TOPOFORTE. 
Per arrivarci mi sarei dovuto 

alzare prestissimo e prende-
re l’aereo, così ave-

vo puntato la 
sveglia... ma la 

sveglia non suonò e io mi 
svegliai in super ritardo.

lia  ma la 

re l’aereo, così ave-
vo puntato la 
s

Ma ora vi racconto come tutto iniziò: ecco, 

tutto iniziò così, proprio così, esattamente così...

Mi svegliai in super ritardo!

Ma è tardissimo!

 EHM, IO SONO UN TIPO, ANZI UN TOPO...
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Mi infi lai sotto la doccia... 
ma l’acqua era GELIDA 
perché lo scaldabagno si 
era rotto!!!

Mi vestii e uscii di corsa
ma mi si impigliò 
un bottone nella maniglia 
e si strappò!!!

Tornai dentro a cambiarmi, 
ma a quel punto ero 
in ritardo ritardissimo 
ritardissimissimo! Cercai 
un taxi... ma non lo trovai!

Arrivai all’aeroporto ap-
pena in tempo per salire 
sull’aereo... ma il volo fu 
tremendo e soffrii il mal 

d’aria tutto il viaggio!

Feci una doccia gelida...

... uscendo mi si impigliò
un bottone nella maniglia...

Il volo fu tremendo!

Brrr...

Argh!

Glob!
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Arrivai appena in tempo per 
l’inizio della conferenza... 
ma scoprii che era stata 

annullata!!

Tornai a casa stravolto... 
ma avevo perso le chiavi di 
casa e rimasi CHIUSO 
FUORI!!!

Quando fi nalmente il fabbro 
mi fece entrare... scoprii che 
mi si era allagata la 
casa perché quella mattina 
avevo dimenticato aperto il 
rubinetto della 
doccia!!!

A mezzanotte andai a letto 

stanchissimo... ma 
non riuscii a dormire!!!

Tornai a casa ma avevo 
perso le chiavi...

La casa si era allagata!

La conferenza
era stata annullata...

perso le chiavi...

La casa si era allagata!

Squittt?

Uffa!

Quando arriva 

il fabbro?
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Allora accesi il computer 
per scrivere un nuovo capito-
lo del mio libro... ma premet-
ti il tasto sbagliato e cancellai 
tutto!

A quel punto strillai, con i baffi  che frullavano per 
l’esasperazione: – BASTAAA! CHE GIORNATA 
TREMENDAAA! 

Poi sospirai: – Ah, come 
vorrei essere nel Regno 
della Fantasia! 
Con la fantasia 
potrei sistemare ogni 
problema! 

          
                    popolato da mille sogni... 

 Sprofondai in un sonno agitato, 

Cancellai tutto il libro!

Andai a letto, esausto...

Noooo!

Che
giornata!

 EHM, IO SONO UN TIPO, ANZI UN TOPO...
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io sognai... io sognai...iiiooo sssooogggnnnaaaiii......... iiiooo sssooogggnnnaaaiii.........
iiiooo sssooogggnnnaaaiii......... iiiooo sssooogggnnnaaaiii.........
iiiooo sssooogggnnnaaaiii......... iiiooo sssooogggnnnaaaiii.........
iiiooo sssooogggnnnaaaiii......... iiiooo sssooogggnnnaaaiii.........
iiiooo sssooogggnnnaaaiii......... iiiooo sssooogggnnnaaaiii.........

Ronf

ronf
ronf!
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A mezzanotte
mi svegliai improvvisamente
perché udii un tintinnio di sonagli...
Corsi alla fi nestra e fu allora che di fronte a me 
vidi... una CARROZZA  D’ARGENTO  trainata 
da TREDICI UNICORNI D’ARGENTO!
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LA CARROZZA 
 DEGLI UNICORNI 

D’ARGENTO
Gli unicorni nitrirono in coro, con un’armo-

nia di suoni che trillò come un

Dalla carrozza si sporse verso 
di me un muso familiare, che gridò: 
– Cavaliereeeeeeeeee! Siete pronto 

per una nuova avventuraaaaaaa? Dai 
che dobbiamo partire subitooo! 
Io sbarrai gli occhi e strillai, ancora 

intontito dal sonno: – Eeeeh? 
Squittt?? 

nia di suoni che trillò come un

concerto di campanelle

Dalla carrozza si sporse verso 

rrttoo ddii ccaammama ppppmpmmpmpp
d’argento.

Cosa cosa  cosa???
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 LA CARROZZA DEGLI UNICORNI D’ARGENTO

Il tipo che aveva gridato balzò fuori dalla carrozza 
e saltò sul mio davanzale. Era lui, proprio lui, esat-
tamente lui... il mio amico Scribacchinus 
Scribacchius!!!
Scribacchinus Scribacchius è un rospo letterato, 
ed è la mia guida ufficiale nel Regno 
della Fantasia!
Lui mi incitò: – Dai, CAVALIERE, salite a bordo, 
che si parte!

Scribacchinus Scribacchius
Ranocchio Letterato di Prima Classe, laureato 
alla prestigiosa Università di Elfi ks in ‘Mitologia, 
Fiabologia e Leggendologia Comparata’, 
‘Bubbole, Frottole e altre Nicchierie’ e 
‘Filosofi a della Fantasia’, nonché esperto di 
Stregologia, Sirenologia, Dragologia, Follettologia, 
Gnomologia, Gigantologia, Fatologia. 
È la Guida Uffi ciale del Regno della Fantasia.
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 LA CARROZZA DEGLI UNICORNI D’ARGENTO

Io tentai di prendere tempo: – Ehm, ma devo fare 
la valigia... non mi aspettavo di par-
tire così, nel cuore della notte, insomma io...
Scribacchius spazientito gracidò: 
– Poche chiacchiere, Cavaliere, 
nel Regno della Fantasia c’è 
un’emergenza-enza-enza, 
altrimenti non sarei venuto a chia-
marvi, non vi pare? Insomma, la 
nostra Regina è SCOMPARSA!!!
Io preoccupato gridai: – Scompar-
sa? Floridiana è scomparsa? Ma è 
terribile! 

Feci appena in tempo a cambiarmi poi salii nella 
Carrozza d’Argento, che era ancorata al mio da-
vanzale. La carrozza decollò, partendo subito a 
razzo verso le stelle Pleiadi. 

Oh, che mal d’aria!

Si parteee!

A R R I V O  S U B I T O !
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Avanti!

  Via sulle ali del vento,              verso il R
egno della Fantasia!
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  Via sulle ali del vento,              verso il R
egno della Fantasia!
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 LA CARROZZA DEGLI UNICORNI D’ARGENTO

Scribacchius disse: – Cavaliere, benvenuto a bordo 
della CARROZZA  D’ARGENTO , di cui ho 
l’onore di essere il Comandante!
Poi, prima che potessi rendermene conto, gridò: 
 

Un attimo dopo, gli unicorni partirono a razzo, con 
tanto impeto che io fi nii a gambe all’aria, prima 
ancora di poter dire ‘squittt!’.

Poi, prima che potessi rendermene conto, gridò: 

- E ORA... PARTENZA!

SULLE ALI DEL VENTO, VERSO

- E ORARAR ... PAPAP RTRTR ENZAZAZ !

SULLE ALI D

VIA VELOCI COME IL LAMPO,
SU I DEL VEVEV NTOTOT , VEVEV RSOSULLE ALI DEL VEVEV N SO

IL REGNO DELLA FANTASIA!
Regno 

Fantasia
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