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TuTTo cominciò con... 
un Tiramisù!

Ecco come tutto iniziò: con un tiramisù, 
un gigantesco tiramisù! Non ci credete? 

Cari amici roditori,
ho una grande avventura da raccontarvi!

Gnam!

MUSEO

DI TOPAZIA

apertura del nuovo padiglione

dedicato alla Storia del Costume

INAUGURAZIONE

SOLENNE CON

BALLO IN MASCHERA

Tutti i 
cittadini

della città di Topazia

sono invitati!
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G N A M !

Era un gelido pomeriggio di dicembre e fuori

Che bello starsene al calduccio, nel mio ufficio 
all’Eco del Roditore, col camino acceso e una 
tazza di cioccolata calda sulla scrivania...  
Ehm, c’era anche un tiramisù che mi aveva  
mandato la cara zia Lippa!
Io adoro il tiramisù... ma questa volta mia zia ave-
va davvero esagerato: aveva preparato una teglia 
enorme, per oltre TRENTA TOPI , che bastava 
per me e tutto l’Eco del Roditore!

Che profumino delizioso e invitante! Ne avrei  
volentieri assaggiato un po’ mentre lavoravo...  
ma stavo cercando di concentrarmi: dovevo scrive-
re un nuovo articolo per l’Eco del Roditore, intito-
lato ‘Storia del Costume’.

nevicava
nevicava nevicava ...

G N A M !

Gara per il Miglior Costume!
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 TuTTo cominciò con... un Tiramisù!

Si trattava di un articolo importantissimo, perché 
parlava del Museo di Topazia che stava 
aprendo un nuovo padiglione dedicato proprio al-
la Storia del Costume... E la sera dopo l’apertura, 
ci sarebbe stata l’inaugurazione ufficiale con un 
Ballo in Maschera, e una divertentissima 

nevicava nevicava ...

MUSEO DI TOPAZIA
apertura del nuovo padiglione

dedicato alla Storia del Costume

INAUGURAZIONE SOLENNE
CON BALLO IN MASCHERA

Tutti i cittadini della città di Topazia
sono invitati!

Gara per il Miglior Costume!
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Quindi, dicevo, ero in ufficio e scrivevo al compu-
ter il mio nuovo articolo, anzi, ehm, cercavo 
di scrivere, ma il telefono continuava a trillare! 

 

Con un sospiro, decisi di spegnere il CELLULARE, 
altrimenti non sarei mai riuscito a finire l’articolo.
Proprio allora entrò correndo la mia segretaria,
Topella : – Dottor Stilton, è pronto il suo arti-
colo? È urgente, anzi urgentissimo, anzi urgentissi-
missimo! Suo nonno Torquato in pelliccia  
e baffi sta per venire a chiederglielo, ed è, ehm, 
piuttosto nervosetto, sa che gli vengono i nervi 
quando lei è in RITARDO   sulla consegna...

DRIN!

DRIN!

DRIN!

DRIN!

DRIN!

DRIN!

DRINN!

DRINN!

DRINN!

DRINN!

DRINN!

DRINN!

DRINNN!

DRINNN!
DRINNN!

DRINNN!

DRINNN!

DRINNN!

 TuTTo cominciò con... un Tiramisù!
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Drin!
Drin!

Drin!
Drin!

Drinn!

Drinn!
Drinn!

Drinn!

Drinn!

Drinn!
Drinn!

Drinn!

Drinn!

Drinnn!

Drinnn!

Drinnn!

MUSEO

DI TOPAZIA

apertura del nuovo padiglione

dedicato alla Storia del Costume

INAUGURAZIONE

SOLENNE CON

BALLO IN MASCHERA

Tutti i cittadini

della città di Topazia

sono invitati!
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MAH???

All’idea di mio nonno Torquato innervosito che 
veniva nervosamente a chiedermi l’articolo diventai 
nervoso, e mi rituffai a scrivere: – Uhm, ecco, 
dunque, dicevo, cioè... magari, potrei dire che il  
costume, cioè la moda, anzi gli abiti, i vestiti insom-
ma, sono importanti, perché... perché... perché... 

Mentre usciva, Topella adocchiò il tiramisù sulla 
scrivania e disse: – Mmmh, che profumino 
delizioso! Posso assaggiare?
Io le indicai distrattamente un piattino, una for-
chettina e un tovagliolino. – Prego, si serva pure, 
l’ha fatto mia zia Lippa, dev’essere buonissimo! 
Pensi che ha usato solo ingredienti biologici prove-
nienti dalla nostra fattoria: la Fattoria Stilton! 
Lei tagliò una fetta di torta e la portò via dicendo: 

MAH???

– Gnam, ha un sapore stratopico!
Complimenti alla zia!

 TuTTo cominciò con... un Tiramisù!
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Proprio allora entrò di corsa in ufficio mio cugino 
Trappola, che gridava: – Ho sentito un profumino 
di tiramisù, dov’è? dov’ ??? È quello di zia 
Lippa, lo riconosco dal profumo! Perché non ci hai 
avvisato? Voglio assaggiarlo anch’iooo! 

Attirati dal suo grido ‘tiramisùùù’ arrivarono anche 
tutti gli altri amici  dell’Eco, gridando: – Geroni-
mo, ma come? Zia Lippa ti ha mandato il suo  
famoso tiramisù e non ci hai detto nienteee?

evviva il tiramis !

evviva zia lippa!

11

Gnam!
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Ev
viv

a zia Lippa!

Sei fortunato ad avere
una zia così, Geronim

o!

Gnam!
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Il tiramisù di zia Lippa

è sempre il m
igliore!

Complimenti alla zia!

Gnam!
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 TuTTo cominciò con... un Tiramisù!

Con loro arrivò anche Tenebrosa Tenebrax, 
la mia (quasi) fidanzata, strillando: – Tiramisù? 
Fammi assaggiare, Ciccetto! Secondo me, sarebbe 
perfetto per la nostra...

Mentre tutti si gettavano sul dolce, io tentavo di 
scrivere il mio articolo...

Così, con un sospiro di rassegnazione, riaccesi il 
mio telefono. Uhm... qualcuno aveva lasciato vari 
messaggini...
Sbarrai gli occhi: per mille mozzarelle, prima a 
chiamare era stato il mio nipotino Benjamin!
E anche la mia nipotina Trappy!
E Brividella, la nipotina di Tenebrosa Tenebrax!

...TORTA
NUZIALE!

... ma non riuscivo proprio

 a concentrarmi, ecco!
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 TuTTo cominciò con... un Tiramisù!

Chissà

Che Cosa

volevano?
Mi affrettai a leggere uno dei messaggini: 

‘Caro zio G, abbiamo bisogno di te per una grande 
avventura... puoi richiamarci al più presto?’.

Chissà

Che Cosa

volevano?

Caro zio G, abbia-

mo bisogno di te 

per una grande 

avventura... puoi 

richiamarci al più 

presto?
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