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UNA LETTERA
CHE PROFUMA
DI LAVANDA...

Cari amici roditori,
tutto iniziò così, proprio così.

Dunque, quella mattina andai in ufficio e
appena entrai...
Come? Non sapete chi sono? Ehm, scusate,
mi presento subito: il mio nome è
Stilton, Geronimo Stilton.
Sono un topo editore, diri-
go l’Eco del Roditore, il
giornale più famoso qui
sull’Isola dei Topi!
Bene, ora che mi so-
no presentato, posso

tutto iniziò così, proprio così.
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UNA LETTERA CHE PROFUMA...

continuare? Ehm, dov’ero rimasto? Ah, già:
entrando in ufficio trovai sulla scrivania una
busta color lavanda. 
Era sigillata con una goccia di ceralacca viola,
su cui era impresso un sigillo con la lettera L.
La lettera emanava un delicato profumo di la-
vanda.
Ah, non c’era dubbio: la lettera era di mia zia
Eulippa (per gli amici, Lippa) Stilton.

Geronimo Stilton

Eco del Roditore 

Via del Tortellino 13

13131 Topazia (Isola dei Topi) 

L
a

le
tt

er
a em

anava un delicato profumo di lavanda.
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CARISSIMO
GERONIMO...

Aprii la busta e lessi con curiosità:

So
bbal

zai: – Mercoledì? Ma è oggi!
In quel momento la porta si spalancò...
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Carissimo Geronimo,

verrò a trovarti mercoledì 
mattina. Devo assolutamente 
parlarti!

Affettuosamente, 

tua zia Lippa 

5516-Int007-119 12°  13-06-2006  14:34  Pagina 9



S
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Zia Lippa, la mia zia preferita

CARISSIMO GERONIMO...

Alzai il muso ed eccola: sulla soglia del mio
ufficio stava zia Lippa, la mia zia preferita.
Indossava un abito in seta color lavanda, con
un delicato pizzo al collo e ai polsi. 
Come sempre, portava un ombrellino lilla
ricamato, dal manico di madreperla e con
incise le lettere L S in oro. 
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CARISSIMO GERONIMO...
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La sua capace borsetta di seta color ciclamino
mi ricordava la mia infanzia. 
Chissà se la tas-
china interna
della borsa con-
teneva ancora quei
deliziosi ciocco-
latini al for-
maggio che
mi offriva sem-
pre quando ero piccolo?
Al collo, zia Lippa portava un medaglione
d’argento a forma di cuore, che conteneva un
ritratto del defunto marito, lo zio Spelliccio. 
Il medaglione conteneva anche un altro suo
prezioso ricordo: un baffo, donatole dallo zio
il giorno del loro fidanzamento, in pegno
d’amore eterno. 
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CARISSIMO GERONIMO...

Zio Spelliccio, capitano di lungo corso, era
scomparso quasi vent’anni prima.
Partito per un misterioso viaggio per mare alle

Isole Topucche, in cerca di un tesoro,
non aveva più fatto ritorno. 
Fedele alla sua memoria, zia Lippa non si era

mai risposata. 
Tutti gli ammiratori erano stati corte-
semente respinti: nel cuore di zia

Lippa c’era posto solo per il ricordo di
zio Spelliccio...
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