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Parola di Stilton,

Per le soluzioni dei giochi, vai alla fine del libro!

Cari amici roditori, questo libro è speciale perché i protagonisti 

siete voi! Dovrete aiutare Geronimord a recapitare un prezioso 

pacco al capovillaggio di Uffafjord... e dovrete scegliere con lui 

quale strada prendere per portare a termine questa missione 

stratopinga!

Fin dall’inizio non troverete pagine normali ma Bivi, cioè 

pagine doppie da leggere e concludere con un gioco. Sarà il 

gioco a dirvi quale pagina, anzi... quale Bivio raggiungere per 

continuare l’avventura: qualche volta potrete decidere voi 

come proseguire, altre volte dovrete indovinare sfoderando 

tutta la vostra abilità enigmistica.

E se la risposta non fosse quella giusta? Niente paura, cari 

bocconcini di grana! Continuate a leggere proseguendo da un 

Bivio all’altro e risolvete i giochi... Avrete sempre l’occasione 

di tornare sui vostri passi e concludere l’avventura! 

Potrete divertirvi anche con i vostri amici o la vostra famiglia, 

cercando insieme le soluzioni per arrivare più velocemente 

al traguardo. 

Preparatevi, perché sarà una lettura davvero speciale: 

la storia la decidete voi!

UN LIBRO... SPECIALE!
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BIVIO 1

Era la prima mattina di primavera a Topinfjord, la capitale 
dell’Isola dei TOPINGHI! Il sole brillava alto nel cielo e io... 
Ma scusate, non mi sono ancora presentato: il mio nome è 
Geronimord e sono un topingo... I NT ELLET TUALING O!

Dicevo, stavo spolverando la mia collezione 
di tavolette e scalpellinghi, quando... 

Qualcuno bussò alla mia porta! 
Un vocione gridò: – Apri la porta, 
intellettualingo dei miei stivali, è un ordine! 
Oh-oh! Era il nostro capovillaggio, 

TOPINGHIUZ l’Urlatore! E quando 
lui dà un ordine è sempre meglio 

ubbidire, così aprii e... la mia casa 
fu invasa dai topinghi! 

 

Topinghiuz urlò: – Ho convocato qui l’Assemblea Topinga! 
Ciccia di medusa, dovrai consegnare questo prezioso barile a 
Stankenstuf I, il capovillaggio di Uffafjord. 

COSACOSACOSA?! 
Ma PERCHÉPERCHÉPERCHÉ capitano tutte a me?!
Il capovillaggio continuò: –  Tuo cugino Trappolund e tua sorella 
Teilde ti accompagneranno. Troverete la mia nave al porto! 
Se porti a termine la missione avrai il tuo primo elmo 

TUM! TUM! TUM!

PER MILLE MERLUZZETTI SMERLUZZATI,
CHE COSA VOLEVANO?
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BIVIO 1

topingo, la nostra massima onorificenza! Sei l’unico che 
ancora non ce l’ha!
Poi concluse: – Ma prima di tutto andate da Okki ’O Lung! 
Non potete partire senza una copia del Grande Libro Topingo!

a B

CORRI ANCHE TU, MA PRIMA COMPLETA 
L’IMMAGINE COL TASSELLO GIUSTO!

 PROSEGUI AL BIVIO 2 
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BIVIO 2

Trappolund e Teilde non mi lasciarono neanche il tempo di 
riprendere fiato e mi trascinarono alla grotta 
di Okki ’O Lung. Quando ci arrivammo, io ero stanco, sfinito, 
spolpettizzato: ma quanto pesava quel barile?! 
Trappolund mi mandò avanti: – CUGINOZZO, tocca a te! 
Sei o non sei l’I NT ELLET TUALING O  del villaggio?!
Io esclamai: – Okki ’O Lung, ci sei? 
L’indovino non rispose, ma all’improvviso uno sportellino 

si aprì e rotolò fuori un sasso con 
legata una pergamena.

La srotolai e lessi: – L’indovino risponde 
a qualsiasi domanda... ma

Strillai: – Okki ’O Lung, è 
un’emergenza! Se non partiamo 

subito, Topinghiuz ci 
 SPOLPETTIZZERÀ. 

Ci serve il Grande Libro Topingo!
A quelle parole, dallo sportellino rotolò fuori un altro sasso: 
– Non potevate dirlo subito? Ne ho tantissime copie! 
Lo sportello si aprì di nuovo e cadde fuori un libro. 
Per nFORTUNAn sono un intellettualingo e so leggere le 
runinghe, ma alcune pagine erano mooolto difficili da decifrare!
Teilde esultò: – Siamo pronti per partire! 

SOLO nelle notti di luna piena, 

SOLO negli anni bisestili e 

SOLO su prenotazione!
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BIVIO 2

Ma Trappolund obiettò: – No! Sono o non sono l’inventore del 
villaggio? Devo passare al laboratorio a prendere DUE, anzi 
TRE, ma che dico... DIECI INVENZIONI indispensabili! 
Teilde ribatté: – Non c’è tempo, dobbiamo partire subito!  

Quella di Teilde

        VAI AL BIVIO 31 
Quella di Trappolund

       VAI AL BIVIO 28 

Osserva le immagini: quale delle 
due ombre è identica all’originale?

A CHI DARÀ RETTA GERONIMORD?
RISOLVI IL GIOCO E SCOPRILO!

SOLO nelle notti di luna piena, 

SOLO negli anni bisestili e 

SOLO su prenotazione!

566-5598-8 Int 008-69.indd   11 22/09/17   15:58




