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Cari amici roditori,
vi voglio raccontare una storia... C’era una volta un topino
che ancora non sapeva leggere, ma era curioso e vivace.
Passava le sue giornate a correre e giocare, ma appena vedeva
un libro si fermava, lo prendeva tra le zampe e cominciava
a sfogliare le sue pagine, incantato da quei segni misteriosi
che racchiudevano chissà quali segreti!
Finché una sera, prima di andare a dormire, la zia cominciò
a leggergli a voce alta una storia... e poi un’altra e un’altra
ancora... Ogni giorno il topino non vedeva l’ora di andare
a dormire, per poter vivere una nuova emozionante avventura!
E appena chiudeva gli occhi, stanco e felice, nei suoi sogni
incontrava Cappuccetto Rosso, la Bella addormentata,
Biancaneve e i sette nani, Aladino, la Sirenetta, la Bella
e la Bestia, Cenerentola, Raperonzolo...
Piano piano, il topino imparò con entusiasmo a leggere
da solo e ora che è cresciuto... non potrebbe più farne a meno!
Lo avete capito, vero? Quel topino ero io, e adesso voglio
condividere con voi tutte le storie che ancora oggi mi fanno
volare sulle ali della fantasia!
Buona lettura e... sogni d’oro!

Geronimo Stilton
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La nonna di Cappuccetto Rosso vive
in una casetta al di là del bosco.
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Cappuccetto Rosso

C’

era una volta una bambina vivace che si chiamava
Cappuccetto Rosso. Questo non era proprio il suo

vero nome, ma la chiamavano tutti così da quando la nonna
le aveva regalato una bella mantellina di velluto rosso
con il cappuccio.
Cappuccetto Rosso viveva in una casetta al confine del bosco insieme alla sua mamma, che oltre a essere una mamma
buona e premurosa era anche una bravissima cuoca.
Un bel giorno la mamma disse a Cappuccetto Rosso:
– Tesoro mio, ho appena sfornato delle focacce buonissime. Perché non le porti alla nonna che oggi è malata?
Cappuccetto Rosso andò subito a prendere il cestino, felice
di andare a trovare la nonna e di fare una bella passeggiata
all’aria aperta. La mamma avvolse le focacce calde in un
bel tovagliolo a quadretti e le mise nel cestino insieme ai

biscotti che aveva preparato proprio quella mattina.
– Mi raccomando – disse la mamma a Cappuccetto Rosso,
– non fermarti nel bosco ad assaggiare le fragole o a
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Cappuccetto Rosso
raccogliere i fiori come facciamo di solito quando andiamo insieme: questa volta sei sola e dovrai andare dritta dritta
a casa della nonna. La strada la conosci e io mi fido di te.
Cappuccetto Rosso indossò la mantellina, prese il cestino,
abbracciò forte la mamma e uscì.
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– Che meravigliosa giornata di sole: chissà quanti colori
vedrò nel bosco! – esclamò, dirigendosi allegra verso
il sentiero che ben conosceva.
Saltellando e canticchiando, la bambina si inoltrò nel bosco, pensando
alla sorpresa che avrebbe fatto
alla nonna: ‘Appena mi vedrà e

mangerà queste focaccine, la
nonna si sentirà subito meglio’.
Immersa nei suoi pensieri,
Cappuccetto Rosso non si accorse che due grandi occhi
la seguivano da lontano.
In mezzo ai fitti cespugli si nascondeva infatti un lupo
molto cattivo, pronto a saltare addosso alla bambina
non appena si fosse allontanata dal sentiero.
Il lupo era molto furbo e rimaneva nascosto nei cespugli,
perché sapeva che sul sentiero lo avrebbero potuto vedere
i cacciatori.
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