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5

UNA	SERA	
COME	TANTE	ALTRE...	

OPPURE	NO?
Sembrava	proprio	una	sera	come	tutte	le	altre...	
una	sera	qualsiasi...	una	sera	proprio	normale,	
anzi	normalissima!
Non	mi	aspettavo	che	accadesse	niente	di	strano.
Invece	mi	capitò	di	tutto,	ma	proprio	di	tutto!
Ma	andiamo	con	ordine...
Innanzitutto	mi	presento...

Il mio nome è Stilto
n, Geronimo Stilton!

Sono il direttore d
ell’E

co del Roditore,

il giornale p
iù famoso

dell’Iso
la dei Topi! 
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6

	 UNA	SERA	 COME	TANTE	ALTRE...

Come	vi	dicevo,	quella	sera	sembrava	davvero	una	
sera	qualsiasi...
Ero	tornato	a	casa	tardi	dal	lavoro...	ed	ero	davve-

ro	stanchissimo...

Mi	preparai	una	bella	cenetta	con	
il	mio	piatto	preferito:	lasagne 
al triplo formaggio...	
Gnammm,	com’erano	buone!

Poi	mi	feci	un	bel	bagno	caldo	con	
il	mio	bagnoschiuma	
preferito	al	profumo	di	mozza-
rella	e	vaniglia...	
Aaaah,	com’era	rilassante!

Infi	ne	indossai	il	mio	pigiama	
preferito,	quello	con	le	fette	
di	formaggio...
Squiiit,	com’era	comodo	
e	soprattutto	caldo!
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Stavo	per	mettermi	in	poltro-
na	a	leggere	il	mio	libro	pre-
ferito,	quando	sentii	bussare	
alla	porta.	Toc toc!
Che	strano!	Erano	già	le	9	
di	sera:	chi	poteva	essere	a	
quell’ora?	Andai	ad	aprire,	
ma	davanti	a	me	non	vidi	
nessuno...

Non	feci	in	tempo	a	tornare	a	
sedermi	in	poltrona	che	qual-
cuno	bussò	di	nuovo.

Toc toc! Toc toc!
Aprii	subito	la	porta,	ma	
anche	questa	volta	non	vidi	
nessuno.

Strano,
molto strano!

Strano, molto 
moolto strano!

Chi bussa?

Ma chi è?
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	 UNA	SERA	 COME	TANTE	ALTRE...

Tornai	in	casa	perplesso.
Pensai	di	aver	sognato	a	occhi	aperti	e	decisi	che	
era	meglio	andarmene	a	dormire,	ma	proprio	
allora	ricevetti	un	messaggio	sul	cellulare.	

DL IN G !	Sullo	schermo	compariva	la	scritta:	nu-
mero	sconosciuto!	Chissà	chi	me	l’aveva	mandato?

La Lente dei Misteri era l’ultima 
invenzione del prof. Volt per decifrare tutti i 
messaggi misteriosi. Ma chi ne era a cono-
scenza? E come sapeva che la possedevo?

La Lente dei Misteri era l’ultima 
invenzione del prof. Volt per decifrare tutti i 
messaggi misteriosi. Ma chi ne era a cono-
scenza? E come sapeva che la possedevo?

Babbeozzo, fuori 
dalla porta c’è un 

messaggio miste-
rioso per te! DECI-
FRALO CON LA TUA 

LENTE DEI MISTERI!

NUMERO SCONOSCIUTO

invenzione del prof. Volt per decifrare tutti i 
messaggi misteriosi. Ma chi ne era a cono-

 era l’ultima 
invenzione del prof. Volt per decifrare tutti i 
messaggi misteriosi. Ma chi ne era a cono-messaggi misteriosi. Ma chi ne era a cono-

 era l’ultima 
invenzione del prof. Volt per decifrare tutti i 
messaggi misteriosi. Ma chi ne era a cono-

 era l’ultima 
invenzione del prof. Volt per decifrare tutti i 
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	 XXXXX	 XXXXXX

9

XXXXX	 XXXXXXXXXXX	 XXXXXXXXXXX	 XXXXXX
Scopri

anche tu il 
messaggio 

misterioso con la 
Lente dei
Misteri
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UN	MESSAGGIO	
MISTERIOSO

Presi	la	Lente	dei	Misteri	e	solo	allora	vidi	che,	
fuori	dalla	porta	di	casa,	c’era	un	MESSAGGIO 
MISTERIOSO	che	diceva:	‘Va’	subito	alla	
Stazione	Centrale!’.

Chissà	chi	l’aveva	scritto?
E,	soprattutto,	perché	non	si	era	fatto	vedere?	
Era	uno	scherzo?	
Oppure	era	qualcuno	che	aveva	bisogno	di	me?
C’era	un	solo	modo	di	scoprirlo:	andare	
alla	Stazione	Centrale!	Così	mi	rivestii	e	mi	avviai	
verso	la	stazione	ma	quando	arrivai,	mi	resi	conto	
che	non	sapevo	bene	cosa	cercare,	così	cominciai	
a	girare	qua	e	là...

Strano, molto moolto
mooolto strano!
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	 XXXXX	 XXXXXX

11

XXXXX	 XXXXXX

E ora dove vado?
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Girai	di	qua	e	di	là	per	la	stazione	per	un	bel	po’	
fi	nché	di	nuovo	il	mio	cellulare	trillò:	–	 DL IN G !	
DL IN G !	

Era	un	altro	messaggio.
E	di	nuovo	proveniva	da	un	numero	sconosciuto...	

Babbeozzo, davanti 
al tuo muso, sul 
manifesto c’è un 
messaggio miste-
rioso per te! DECI-

FRALO CON LA TUA 
LENTE DEI MISTERI!

NUMERO SCONOSCIUTO

Mistero!
Chissà chi era stato?

...

raai...

..

	 UN	MESSAGGIO	 MISTERIOSO
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Alzai gli occhi e solo 
allora notai un mani-
festo appeso proprio 
davanti al mio muso.
Sembrava un normale 

MANIFESTO, che 
invitava a partire per 
la Valle Misteriosa.
Ma avevano aggiunto 
un MESSAGGIO 
MISTERIOSO 
proprio per me! 

Mistero!
chi era stato?

Chissà

Scopri
anche tu il 
messaggio 

misterioso con la 
Lente dei
Misteri

Mis
chi er
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 UN MESSAGGIO MISTERIOSO

Presi subito la mia Lente dei Misteri e lo decifrai.
Curiosissimo, mi precipitai alla biblioteca di 
Topazia. Per fortuna era aperta fi no a tardi, perché 
in quei giorni a Topazia si festeggiava la Set-
timana della Lettura. Lì trovai la signorina Librella 
Librucci, la bibliotecaria, che mi accolse con il 
suo solito sorriso gentile.
Io la salutai con un baciazampa.

Mistero!
chi era stato?

Chissà

Io la salutai con un baciazampa.

Signorina Librucci,

mi permetta!
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–	Signorina	Librucci,	che	piacere	rivederla!	Sto	
cercando	il	libro 	più	misterioso	che	c’è,	
può	aiutarmi?

Lei	rispose:	–	Certamente!	
Il	libro	più misterioso	
che	c’è	è	‘L’Enciclopedia	del	
Mistero’!	Me	l’ha	appena	
restituita	quel	roditore	laggiù!	
Mi	voltai	e	vidi	in	fondo	al	
corridoio	la	sagoma	
di	un	roditore	che	indossava	
un	cappello	scuro	e	abito	
scuro...
Mi	ricordava	qualcuno...	
ma	chi?	mah!
Presi	il	libro	e	lo	sfogliai	in	
fretta...	ma	non	trovai	nessun	
messaggio.	

che strano!che strano!
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	 UN	MESSAGGIO	 MISTERIOSO

Proprio	allora	ricevetti	il	solito	messaggino	sul	mio	
cellulare.	Diceva:	–	Babbeozzo, tutto ti devo 
dire! Guarda bene dentro il libro!
Aprii	il	libro	e	proprio	a	metà	trovai	un	biglietto	
con	un	MESSAGGIO MISTERIOSO	che	
potevo	decifrare	solo	con	la	mia	Lente	dei	Misteri:	

Salutai	in	FRETTA		la	signorina	Librucci
e	mi	precipitai	al	negozio	‘La	Boutique	del	Mistero’.

		la	signorina	Librucci
e	mi	precipitai	al	negozio	‘La	Boutique	del	Mistero’.

		la	signorina	Librucci
e	mi	precipitai	al	negozio	‘La	Boutique	del	Mistero’.

Scopri
anche tu il 
messaggio 

misterioso con la 
Lente dei
Misteri

1 ATTACCO1 5-72 LENTE DEL TEMPO.indd   17 02/02/15   11.14




