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cASA	dOLce	cASA

Il mio nome è Stilton, Geronimo Stilton, 
dirigo l’Eco del Roditore, il GIORNALE 
più famoso dell’Isola dei Topi. Quella mattina 
d’inverno mi svegliai (come sempre) 
nella mia casa. 

Che sonno!
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Che meraviglia stare al calduccio nel mio 
letto! Com’era morbido il mio materasso! E 
che bello vedere i primi RAGGI del sole bril-
lare attraverso la finestra della mia camera! 
La spalancai, mentre sorseggiavo un tè caldo 
nella mia tazza preferita. 
Fuori faceva freddo, ma che bel calduccio 
nella mia casa! Mentre ascoltavo la mia 
musica preferita, feci colazione nella mia 
cucina, strafogandomi di brioche al taleggio 

	 cASA	dOLce	cASA	 cASA	dOLce	cASA

L

FECI COLAZIONE 
NELLA MIA CUCINA!

POI FECI LA DOCCIA 
NEL MIO BAGNO!

Gnam gnam!
Firulì fi rulà!
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e dolcini alla mozzarella fusa e mille altri 
tipi di formaggini buonissimi tenuti al fresco 
nel mio frigorifero.
Poi feci la doccia e mi lavai i denti nel 
mio bagno. Infine aprii il mio armadio e scelsi 
un abito adatto per la giornata. Spolverai 
velocemente (ma attentamente) la mia col-
lezione di antiche CROSTE di formaggio, 
contenuta in una vetrinetta nel mio soggiorno.

Ah, casa dolce casa!!!!!LL

APRII IL MIO ARMADIO 
E SCELSI UN ABITO!

SPOLVERAI LA MIA 
COLLEZIONE DI CROSTE!
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Ingresso

Salotto

Studio

Sala da 
pranzo

BagnoCucina

ECCO LA MIA CASA, DOLCE CASA!

Stanza dei 
giochi di 
Benjamin

PIANO TERRA
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ECCO LA MIA CASA, DOLCE CASA!
Camera 
degli ospiti

Bagno
degli ospiti

Camera di 
Geronimo

Stanza dei 
giochi di 
Benjamin

Bagno di 
Geronimo

PRIMO PIANO

Terrazzo

566-2338 Int007-119.indd   11 11/05/12   15.04



Come amavo la mia casa!
Ne conoscevo ogni angolo, ogni spigolo, ogni 

particolare. Ci abitavo da tal-
mente tanti anni, che ormai era come se faces-
se parte di me.
Mi dava sicurezza, e quando in ufficio avevo 
una giornata particolarmente difficile, 
mi confortava sapere che alla sera sarei 

ritornato a casa... alla mia casa!
E lì sarei stato protetto da quei muri, proprio 

come una tartaruga dal 
suo guscio.
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E alla mia casa SOGNO sempre di ritornare, 
quando mi trovo coinvolto in qualche avven-
tura pericolosa intorno al mondo... 
In quella casa avevo trascorso tanti momenti 
felici! Quanti Natali passati nella mia casa,

 con tutti i miei amici 
e la mia famiglia...

Come amo 

la mia casa!
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Quella mattina, mentre SPOLVERAVO, 
accesi la televisione per ascoltare le ultime 

notizie. 
Stupito vidi che stavano intervistando 
Sally Rasmaussen, 
la tremenda direttrice della 
GAZZeTTA	deL	RATTO... 
Mi sembrava particolarmen-
te SODDISFATTA, mentre 
sventolava una copia del suo 
giornale.

SCOOP!

L’Eco del 

Roditore

è in rosso!
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La giornalista le chiese: – Lei può confermarci 
la notizia-bomba pubblicata dal 
vostro giornale... e cioè che il famoso quoti-
diano l’Eco del Roditore sta per chiudere? 
Ne è sicura sicurissima sicurissimissima?
Lei sogghignò: – Sono sicura strasicura arci-
sicura! Le sembro il tipo da pubblicare una 

notizia senza prima esserne certa? 
Me l’ha detto il direttore della Banca Topolare
di Topazia, il dottor Bancarioso Bancario. 
Quando apparve sullo 
schermo 
Bancarioso per un attimo 
mi parve leggermente più 
basso e un po’ più 

grassoccio. 
Che strano!
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