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PIÙ STRANO
DI UN GROVIERA
SENZA BUCHI...

Il mio nome è Stilton, Geronimo Stilton, 
e dirigo l’Eco del Roditore, il giornale più 
famoso dell’Isola dei Topi. 
Quella mattina stavo ascoltando distrattamen-
te l’ultima edizione del telegiornale, 
quando l’annunciatore iniziò a strillare: 

PIÙ STRANO
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 PIÙ STRANO  DI UN GROVIERA...

– Mistero a Londra! A Trafalgar Square...
Io feci subito un salto sulla sedia ed esclamai: 
– Per mille mozzarelle! Un mistero? A 
LONDRA? Interessante...
Mi aggiustai gli occhialini sul muso ed ascol-
tai con più attenzione, mentre l’annunciatore 
proseguiva: – A Trafalgar Square, la famo-
sa piazza di Londra, uno dei QUATTRO 
LEONI di bronzo che si trovano sotto la sta-
tua dell’Ammiraglio Nelson ha iniziato miste-
riosamente a PARLARE, spaventando i passanti. 
A tutti quelli che gli passano davanti, il leone 
grida: ‘SPOSTATI, BABBEO!’. La poli-
zia di Scotland Yard non sa spiegare questo 
mistero...
Spensi la televisione e iniziai a grattarmi il 
cranio, perplesso: – UHMM... Una statua 
che grida ‘Spostati, babbeo’? Qui c’è sotto 
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 PIÙ STRANO  DI UN GROVIERA...

qualcosa di strano, molto moolto mooolto 
strano! Le statue di bronzo non parlano 
e, soprattutto, non gridano.
Mi lisciai i baffi, pensoso. C’era qualcosa che 
mi FRULLAVA per la testa... e che riguardava 
Londra ma... che cos’era?
Poi mi diedi una zampata sulla 
fronte: – Ah sì, ora ricordo! 
Qualche giorno prima, infatti, avevo letto 

Che strano!
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un’altra notizia interessante a proposito di 
Londra e di Trafalgar Square. Avevo ritagliato 
il TRAFILETTO e l’avevo messo da qual-
che parte... ma dove?  

Ma certo, l’avevo usato come zeppa per siste-
mare la mia scrivania TRABALLANTE!

 PIÙ STRANO  DI UN GROVIERA...

Eccolo!
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– trovato! – esclamai trionfante, 
togliendo il pezzo di giornale da sotto la 
scrivania. 
Lo LISCIAI per bene e lessi il minuscolo 
trafiletto, che diceva: ‘Il professor Reginald 
Ratting, grande ESPERTO d’arte, sabato mat-
tina alle ore 11 inaugurerà a Trafalgar Square, 
presso la National Gallery, uno dei principali 
musei d’arte di Londra, la mostra “Topi e 
Formaggi nell’arte”. Sarà presente Sua 
Maestà la Regina d’Inghilterra in persona’.
Fu allora che collegai le due notizie...

 PIÙ STRANO  DI UN GROVIERA...

Uhm... uhm uhm... uhm uhm uhmmm...

Uhm... uhm uhm... uhm uhm uhmmm...

Uhm... uhm uhm... uhm uhm uhmmm...
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Eh sì, le due notizie erano proprio collegate: 
l’ingresso alla National Gallery si trova proprio 
a Trafalgar Square, proprio in quella piazza 
dove i leoni di bronzo si erano messi in testa 
di SPAVENTARE i passanti!
E se il leone si fosse messo a gridare ‘Spostati, 
babbeo!’ proprio durante l’inaugurazione? 
Squiiiit, chissà che FIGURACCIA per il 
povero professor Ratting, se fosse stato insul-
tato dal leone in presenza della Regina! 
Mi dispiaceva per lui: era stato il mio professo-
re di STORIA DELL’ARTE all’Università e 
lo stimavo molto...

CHISSÀ 
CHE FIGURACCIA...
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Iniziai  a riflettere, camminando avanti 
e indietro per la mia cucina, ma più 
pensavo, meno capivo. 
C’era proprio sotto un mistero...
Quella storia del leone parlante puzzava più di 
una fetta di gorgonzola andato a male! 
Ma francamente la cosa smise presto di inte-
ressarmi, perché avevo altro per la testa: final-
mente, dopo tanto lavorare in redazione, ora 
potevo permettermi una bella VACANZA... 

 CHISSÀ CHE  FIGURACCIA...

PROF. RATTING
Il professor Reginald 
Ratting è stato per molti 
anni docente di Storia 
dell’Arte Antica all’Uni-
versità di Topazia. 
Qui ha conosciuto Gero-
nimo Stilton, uno dei suoi 
migliori allievi: è stato 
proprio lui a consegnargli 
la laurea in Topologia del-
la Letteratura Rattica!
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Ecco perché non ero in ufficio, all’Eco del 
Roditore, ma a casa mia!
Mi sedetti alla scrivania del mio studio e 
cominciai a navigare su INTERNET, in 
cerca di una meta interessante per la mia 

VACANZA.
Uhm, forse sarei potuto andare a Vienna, ad 
ascoltare un bel concerto di musica classica... 
o a Parigi, a VISITARE la Torre Eiffel... o 
magari ad Atene, a fotografare l’antico tempio 
del Partenone... o, perché no, a Roma, a vede-
re il famoso Colosseo?
Avevo proprio voglia di una VACANZA cul-
turale, per imparare qualcosa di bello, qualco-
sa di INTERESSANTE, qualcosa di nuovo...
Andai avanti per ore, finché, a forza di proget-
tare la VACANZA, quasi mi si stava fonden-
do il cervellino!

 CHISSÀ CHE  FIGURACCIA...
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Mi diressi verso la credenza. Forse un deli-
zioso bocconcino di formaggio d’annata mi 
avrebbe aiutato a schiarirmi le IDEE...
Avevo appena aperto l’anta a vetri della cre-
denza e avevo appena allungato la zampa per 
prendere il BOCCONCINO di formaggio 
d’annata, quando qualcosa si intrufolò giù 
dal camino e iniziò a VOLTEGGIARE 
proprio sopra la mia testa... Un attimo dopo 
quella cosa mi si posò proprio sul muso! 
Chiusi gli occhi, alzai le mani e gridai: – Mi 
arrendo, prendete pure il mio formaggio!
Ma non successe nulla. 
Allora decisi di aprire mezzo occhio per dare 
una controllatina. La cosa che mi si era posata 
sul muso non si muoveva. 
Aprii tutti e due gli occhi e guardai meglio: era 
un AEROPLANINO di carta!

 CHISSÀ CHE  FIGURACCIA...
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Con le zampe che TREMAVANO come un 
budino di gelatina alla mozzarella, lo presi e 
lo esaminai. Sulle ali dell’aeroplanino c’era 
scritto: 
lo esaminai. Sulle ali dell’aeroplanino c’era 

MESSAGGIO 
SUPERSEGRETO
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 CHISSÀ CHE  FIGURACCIA...

Un messaggio SUPERSEGRETO? 
Per mille mozzarelle, l’unico che mi inviava 
messaggi supersegreti era il mio amico agente 
segreto Zero Zero Kappa! 
Forse voleva coinvolgermi in una nuova, peri-
colosa MISSIONE... 
Per prima cosa pensai che avrei dovuto 
cercare Zero Zero Kappa e dirgli che non 
potevo accettare la missione, perché dovevo 
andare in VACANZA!
Poi ricordai che Zero Zero Kappa era mio 
amico fin dall’infanzia, avevo frequentato con 
lui tutte le elementari! Ripensai a tutte le volte 
che mi aveva aiutato, difendendomi 
dai compagni di scuola prepotenti... 
Non potevo dirgli di no, soprattutto ora che 
grazie a lui ero diventato l’Agente Segreto 

Zero Zero G (ma è un segreto!).
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TESSERINO DI RICONOSCIMENTO 

AGENTE SEGRETO
NOME: 
Geronimo 
Stilton

NOME IN 
CODICE: 
ZERO ZERO G

PRIMA MISSIONE COMPIUTA 
DA ZERO ZERO G:

PRIMA MISSIONE COMPIUTA 
DA ZERO ZERO KAPPA:

ALTRE MISSIONI COMPIUTE 
(senza alcuna fatica!):

SEGNI PARTICOLARI: 
sembra un vero babbeo, 
sembra un vero fi fone, sembra 
sempre sul punto di svenire 
(sembra?! Mah...).

TESSERINO DI RICONOSCIMENTO 

AGENTE SEGRETO
NOME: 
Kornelius Van 
Der Kaciott

NOME IN 
CODICE: ZERO 
ZERO KAPPA

SEGNI PARTICOLARI: 
indossa sempre i suoi insepa-
rabili occhiali da sole, ma 
soprattutto sa sempre qual è la 
cosa più giusta da fare!!!

ALTRE MISSIONI COMPIUTE 
(a fatica!):
Diventare un astronauta per 
smascherare il perfi do profes-
sor Mu e sua fi glia Muetta*.

   

Sventare il furto della Super 
Topocoppa ai Campionati 
di Golf dell’Isola dei Topi*. top secret

top secret

top secrettop secret

* Leggi le avventure ‘Il furto del diamante gigante’ e ‘S.O.S. C’è un topo nello spazio!’.

PRIMA MISSIONE COMPIUTA 
DA ZERO ZERO G:

PRIMA MISSIONE COMPIUTA 
DA ZERO ZERO KAPPA:

ALTRE MISSIONI COMPIUTE
(senza alcuna fatica!):

ALTRE MISSIONI COMPIUTE
(a fatica!(a fatica!( ):a fatica!):a fatica!
Diventare un astronauta per 
smascherare il perfi do profes-
sor Mu e sua fi glia Muetta*.

   

Sventare il furto della Super 
Topocoppa ai Campionati 
di Golf dell’Isola dei Topi*. top secret

top secret

top secrettop secret
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Così decisi di accettare la missione e, con 
i baffi che tremavano per lo stress (lui mi 
affida sempre missioni impossibili 
e pericolose), aprii piano piano l’aeroplanino 
e lessi il messaggio. ECCOLO...

Uhmmm... ma... che cosa c’entrava il suo 
smoking?? 

e lessi il messaggio. ECCOLO...

 CHISSÀ CHE  FIGURACCIA...

PRIMO MESSAGGIO SUPERSEGRETO: 
Vai subito a RITIRARE il mio SMOKING ALLA LAVANDERIA

* Leggi le avventure ‘Il furto del diamante gigante’ e ‘S.O.S. C’è un topo nello spazio!’.
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