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In un laboratorio segreto, trenta piani 
sottoterra, in un quartiere di Topazia che 

non vi possiamo rivelare, si trova SOLAR, 
un’auto robot dai sofisticati circuiti elettro-
nici, unica al mondo.
Può vedere, può ascoltare e può persino 
parlare (ehm... ahimé, anche troppo!).

Quest’auto ha un solo pilota: è lui, 
proprio lui... Geronimo Stilton!
E questa è la vera storia del loro 
primo incontro!
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era una dolce 
mattIna 

dI prImavera...
Era una dolce mattina di primavera, una 
di quelle mattine in cui pensi che la vita ti 
SORRIDA e che il mondo sia meraviglioso...
Uscii fischiettando da casa mia (io abito in via 
del Borgoratto 8) e mi avviai verso il mio 
ufficio, che si trova in via del Tortellino 13... 
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CAMMINANDO sul marciapiede, passai 
davanti all’edicola e diedi un’occhiata ai titoli 
di prima pagina. Poi comprai la mia RIVISTA 
preferita, ‘Il collezionista di formaggi’. La 
compro sempre perché io ehm... adoro col-
lezionare antiche croste di formaggio del ‘700.
Mi fermai al solito BAR e il barista Bungo 
Strapazza mi fece il solito cappuccino, in cui 
intinsi una briosche farcita al taleggio.
Poi lanciai un’occhiata alla vetrina della libre-
ria in piazza Pietra che Canta e, con soddisfa-

 era una dolce mattIna...

Grazie!
Gnam!
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zione, vidi che era esposto uno dei miei top-
seller, ‘Viaggio nel Regno della Fantasia’. 
Un’anziana roditrice mi riconobbe e mi chiese 
l’autografo: – Che cosa scriverà nel prossimo 

libro, dottor Stilton?
Io avvampai per l’imbarazzo (io sono un tipo, 
anzi un topo, timido e non mi sono ancora 
abituato al successo) e risposi: – Ehm, non ho 
ancora deciso, signora, ma ci sto pensando...
Poi proseguii, DIRETTO  verso il mio 
ufficio. Mentre camminavo, pensavo ai titoli 

 ERA UNA DOLCE MATTINA...

Ehm... Oh, dottor Stilton... Uhm...
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che avevo appena letto sulle prime pagine dei 
giornali. Quella notte qualcuno 
aveva rubato la collana di diamanti appar-
tenuta alla Regina Crisofilla, conservata nel 
Museo Nazionale di Topazia! Chi mai poteva 
essere stato? 
DISTRATTO dall’idea della collana di dia-
manti, scesi dal marciapiede ma... improvvi-
samente udii una FRENATA, mi girai di 

 era una dolce mattIna...

Per mille bananille!!!
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colpo e vidi che qualcosa di giallo mi stava 

INVESTENDO! 
Tentai di balzare di lato, ma era troppo tardi, 
così volai per aria e infine mi schiantai 
a terra, in mezzo alla strada.

Sbaaaaaang!

 era una dolce mattIna...

Uhm, uhm...

Attento!
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