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DOLCE È L’ESTATE 
A TOPAZIA...

Dolce, anzi DOLCISSIMA è l’estate 
a Topazia, la capitale dell’Isola dei Topi! Quella 
sera stavo tornando a casa, dopo 
una lunga giornata di lavoro e... Oh, scusate, 
non mi sono ancora presentato: il mio nome è 
Stilton, Geronimo Stilton, e dirigo l’Eco 

Questo sono io!
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del Roditore, il giornale più famoso dell’Isola dei 
Topi! Dunque, vi stavo dicendo, quella SERA 
(erano circa le sette e mezza, se ricordo bene) 
mi stavo avviando verso casa, tranquil-
lo e contento. L’aria, che conservava ancora il 

TEPORE del sole che aveva 
brillato sulla città tutto il 

giorno, era dolce e 
profumava di fiori; la 

lieve brezza che 
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soffiava dal mare era FRESCA e recava 
l’aroma della salsedine...
Prima di dirigermi verso via del Borgoratto 8, 
dove abito, decisi di concedermi un GELATO. 
Mi fermai al ‘Rattodighiaccio’, la mia gelateria 
preferita, e lanciai un’OCCHIATA 
al bancone...

Sul lungo bancone erano affiancate ben trenta-
quattro vaschette di GELATO di vari gusti.
Il proprietario, Cremoso Sulcono (detto 
Tuttifrutti), mi riconobbe subito e mi salutò: 
– Oh, dottor Stilton, buonasera! Ho letto il suo 
ultimo libro, il ‘Sesto Viaggio nel Regno della 

UAU! QUANTI GUSTI!

Mmm... 

è tu
tto

 delizioso!
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Fantasia’! Come mi è piaciuto! Mi piacciono 
tanto le storie fantasy di cavalieri, principesse, 
gnomi, draghi... e giù di lì !
Poi mi guardò con aria curiosa e mi chiese a voce 
bassa: – A proposito, quando scrive il nuovo 

libro, dottor Stilton?
Io non sapevo che cosa rispondere: – Ehm... non 
so, cioè... magari... PRESTO, spero PRESTO!
Cremoso insistette: – Su, a me lo può dire: quanto 

PRESTO lo scriverà? E, mi dica, come le vengo-
no le idee per questi libri?
Io abbassai la voce e gli confidai: – La verità 
è che ciascuno di questi libri... nasce da un 
VIAGGIO!
Lui sbarrò gli occhi: – Vuol dire che lei va dav-
vero nel Regno della Fantasia?! E incontra fate, 
gnomi, folletti e giù di lì?
Io sospirai. Sapevo che non era facile spiega-
re, ma ci provai: – Sì, ci vado davvero, ma in 
SOGNO, nel senso che, sognando, viaggio 
con la fantasia! Chiunque può intraprendere un 
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VIAGGIO di questo tipo, perché il Regno della 
Fantasia è aperto a tutti coloro che amano 
sognare e...
Senza darmi il tempo di completare la frase, 
Cremoso esclamò ad alta voce: – Quindi ci potrei 
andare anch’io?
Tutti nella gelateria si girarono e io arrossii 
(sono un tipo, anzi un topo, molto timido!).
Gli sussurrai: – Ehm, certo che ci può andare, 
tutti noi abbiamo l’immaginazione, che è la capa-
cità di volare sulle ali della fantasia, con cui pos-
siamo viaggiare lontano, lontanissimo...
Lui appoggiò il gomito sul bancone e mormorò 
con voce SOGNANTE: – Viaggiare lon-
tano... lontanissimo... oh, come mi piacerebbe 
andare nel Regno della Fantasia insieme a lei, 
dottor Stilton! 
Io annuii, SORRIDENDO: – È bello sognare 
sulle ali della fantasia... 
Ma una voce dietro di me mi riportò bruscamente 
alla realtà: – Allora, lei con la giacca verde, 
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si decide o no a scegliere il GELATO? È da un 
bel po’ che aspettiamo, noialtri!

Io mi girai: – Mi perdoni, 
credevo che non ci fosse 
NESSUNO...
Notai che dietro di 
me si era formata una 

lunghissima CODA di 
topi che aspettavano! Tutti 

sbuffavano impazienti e bor-
bottavano: – Allora, si decide 
quel topo lì o no? 
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Sì, con la fantasia

si v
iaggia lontano!Lontano...

Sgrunt!

005-031.indd   10 13/06/11   16.39



– I gusti dei gelati sono tanti, ma insomma...
Poi un bambino, tenuto per mano da una signo-
ra, strillò indicandomi: – Mamma, quello è 
Stilton, Geronimo Stilton! Lo scrittore dei libri 
del Regno della Fantasia!
Lei emozionata chiese: – È davvero lei il dottor 
Stilton? Complimenti: le avventure che racconta 
sono davvero stratopiche! A proposito, 
quando scrive il nuovo libro? 
Un roditore anziano, con lunghi baffi a manubrio, 
mi batté una zampa sulla spalla. – Bravo giova-
notto! Conosco i suoi libri perché li leggo sempre 
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Sgrunt!

Ci m
uoviamo?

Voglio il gelato...

Pazienza, topino mio, pazienza...

Uff...
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ai miei nipotini! A proposito, quando 
scrive il nuovo libro?
Non feci in tempo a rispondere che una signora 
mi sventolò un foglio sotto il muso: – Mi faccia 
un autografo, per favore, e scriva: ‘Alla piccola 
Tippi, da Geronimo Stilton’! Farà felice 
mia figlia! A proposito, quando 
scrive il nuovo libro? 
A quel punto tutti gridarono in coro: 
– A proposito, quando scrive il 
nuovo libro?
Il bambino mi tirò per la manica. – Sì, 
a proposito, quando scrivi il 
nuovo libro? 
Io, preso alla sprovvista, balbettai: 
– Ehm, non saprei...
Cremoso Tuttifrutti fece il giro del bancone, mi 
venne vicino e mi ficcò nella zampa 
la sua specialità: ‘Gelatissimissimo’, un delizio-
so gelato con ben quindici gusti diversi. 
Sull’ultima pallina di gelato piantò anche due coni 
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di biscotto CROCCANTE e disse: – Questo è 
per lei, dottor Stilton, offre la ditta, con l’augurio 
di scrivere al più presto un nuovo 
stratopico libro!
Io ringraziai tutti e me 
ne andai, gustandomi 
contento quel gelato, 
il più delizioso 
di tutta l’Isola 
dei Topi!
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Ciocco-ricotta

Cioccolato 

al taleggio

Crema di grana
Nocciola alla scamorza

Groviera candito

Spuma al gorgonzola
Fior di mozzarella

Ricciolo di 

panna alla 

crescenza

Cuor di scamorza

Menta 
e caprino

Fragola e grana

Spuma al pistacchio

Delizia al pecorino

Limone e fontina

Stracchino caramellato
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