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Ecco la coper ina!
Ecco la coper ina!

Che strano! 
Che strano! 

         
          Stranissimo!         
          Stranissimo!

Va bene!

Va bene!C’è a
nche questo!

C’è a
nche questo!

Che ne pensa?

Che ne pensa?

Posso prenderlo?

Posso prenderlo?

A scuola...

A scuola...

Dove l’hai sentito?

Dove l’hai sentito? Perfet o per la mia rubrica!
Perfet o per la mia rubrica!

Prendi questo!

Prendi questo!Mah?
Mah?

Senti...
Senti...

Cer o!Cer o!

Bella!
Bella!

nevicava
...

nevica
va...

nevicava...

nevicava
...

nevicava.
..

nevicava
...

nevicava
...

nevicava
...

nevicava
...

nevicava
...

nev

icava...

nevicava
...

unque dunque dunque, era una 

gelida sera di fine dicembre, 

quando iniziò questa meravi-

gliosa avventura...

Quella sera, la luna risplendeva 

come un’enorme perla rilucente 

tra i mille diamanti delle stelle. 

Io stavo lavorando nel mio ufficio in via del Tortellino 13, 

con tutti i miei collaboratori. Poco dopo sarei andato a 

casa, in via del Borgoratto 8.

A proposito, cari amici roditori, come ormai avrete capi-

to mi trovavo a Topazia, la capitale dell’

Per mille mozzarelle, scusate, solo ora mi accorgo che 

non mi sono ancora presentato... 

Il mio nome è Stilton,  !  
Dirigo l’Eco del Roditore, il giornale più famoso 

dell’Isola dei Topi!

Come vi dicevo, quella gelida sera io ero ancora nel mio 

ufficio e stavo sfogliando la bozza del giornale che dove-

va andare in stampa, quando notai uno stranissimo

annuncio. Era inserito tra i soliti annunci, come

‘Vendesi forma di formaggio rosicchiata pochissimo...’

Quello però non sembrava proprio un solito annuncio: 

diceva delle cose strane, ed era scritto a LETTERE D’ORO!
Per un attimo mi sembrò che brillassero, illuminate da 

una misteriosa luce dorata...

Ecco che cosa c’era scritto:

Uhm,  , anzi stranissimo annuncio!

Ma io avevo altro a cui pensare, era tardi e dovevo anda-

re a casa. Mi coprii bene, perché faceva proprio freddo, 

salutai tutti e poi uscii... Quanti fiocchi cadevano!

Per mille mozzarelle, come mi piace la neve!
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SCOPRI SETTE PARTICOLARI

NASCOSTI IN QUESTA PAGINA:
1. Dov’è Geronimo Stilton?

2. Riesci a vedere una vecchina? 
3. Dov’è l’unico lampione spento?
4. Dov’è la stazione della metro?

5. Riesci a trovare la statua 
della fanciulla con l’arco?

6. Riesci a vedere l’ombra di un’aquila?
7. Dov’è il pupazzo di neve?




