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Un vero 
cavaliere

Non riuscivo a crederci... Il grande momento 
era arrivato: stavo per diventare un 

I baffi mi frullavano per l’emozione!
Ero nella corte di un grande castello e gli 
sguardi di tutti erano su di me.
Nonno Torquato, con un’ARMATURA da 
grande cavaliere, si mise davanti a me e disse: 
– Nipote, è giunto il momento!
Io appoggiai un ginocchio a terra e abbassai la 
testa. Poi il nonno sguainò la SPADA e dichia-

VERO CAVALIERE MEDIEVALE!
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Un vero cavaliere

SBAM!

rò, in tono solenne: – Geronimo, prometti di 
essere un cavaliere valoroso e sempre disposto 
ad aiutare chi è in difficoltà?
E io risposi: – L-LO PRO-PRO-PROMETTO…
A quel punto nonno Torquato sollevò la sua 
spada e SBAM!  me la posò di piatto sulla 
spalla... Ahia! 

Non feci in tempo a finire 
quel pensiero che persi 

l’equilibrio 
e mi sbilanciai in 

avanti, facendo 
rotolare il mio 

ELMO sopra 
una zampa del 
nonno. 

– SVEGLIA, GERONIMO!

SVEGLIA!

CHE SLANCIO! CHE PESO! CHE BOTTA!

   
   

   
    

Prometti, Geronimo?

            Ehm

... s-sì!
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SBAM!

Lui STRILLÒ per il male 
(aaah!), SALTELLÒ  
sulla zampa sana 
(ahiooo!) e PERSE la 
presa sulla spada (nooo!), 
che volò a terra…
E SI SPEZZÒ.
– Nipote! È mai possibile 
che tu non ne combini 
una giusta? – TUONÒ 
il nonno.
– Quando ti darai una
svegliata?!
Tutta la corte del castello 
gli fece eco, gridando:  

– SVEGLIA, GERONIMO!

SVEGLIA!

   
   

   
    

 Aaah!

     
        

 Oooh!

C
he

 disa
stro!!!
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Un vero cavaliere

E in effetti subito dopo mi svegliai! Solo che 
ero in camera mia, sdraiato nel mio letto!

Guardai la sveglia sul comodino e… 
– È TArdissimo! – esclamai. 
Mi ero dimenticato di puntarla la sera prima.

super-mega-extra

ritardo!
   

   
   

    
 Aaaargh, è tardi!
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Un vero cavaliere 

o

o

o
o

o

o

E adesso ero in...

Ah, ma non mi sono presentato! Il mio nome è 
Stilton, Geronimo Stilton, e sono il diret-
tore dell’Eco del Roditore, il giornale più 
famoso dell’Isola dei Topi.
Quella mattina dovevo incontrare 
Topolfo De Scavis, un
archeologo famosissimo
venuto proprio a Topazia per 
cercare i resti della FONDAZIONE 
della città. 
Il professore aveva fatto alcuni 
importanti ritrovamenti all’Orto 
Botanico: proprio lì sarebbe sorto il nuovo 

Museo Medievale di Topazia! 

super-mega-extra

ritardo!

…………………›
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Un vero cavaliere

Eravamo alla vigilia dell’inaugurazione, 
e De Scavis mi aveva invitato a visitare gli 
scavi in anteprima e a scrivere un bell’articolo 
per l’Eco del Roditore. 
Sospirai: – Oh, no! Perché, perché, perché 
capitano tutte a me?!
Scesi dal letto e in un batter di baffo: 
- feci la doccia (il più in fretta possibile...
non c’era tempo!);
- mi vestii (saltando la colazione... So che non 
si fa, ma non c’era tempo!);
- uscii di corsa (davvero velocissimo, perché 

non c’era tempooo!!!) 
gridando: – Orto Botanico, arrivooo!!!

n
n
n
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 U
hm...

Presto, dottor 
stilton!

Correvo a zampe levate, ma proprio quella 
mattina tutto mi faceva RALLENTARE!
Mi fermai al semaforo rosso (per 
attraversare, bisogna sempre aspettare il 
verde!). Passò un’automobile, e il guidatore 
mi lanciò un’occhiataccia. Strano!
Incontrai una roditrice con
due grosse buste della spesa
e la aiutai a portarle a casa 
(bisogna sempre aiutare chi 
si trova in difficoltà!). Per 
tutta risposta, lei ridacchiò. 
Molto strano!
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Presto, dottor stilton!

DRIN! DRIIN! DRIIIN!

   
   

   
    

 M
a...   

           Hi hi hi!

   
    

    
   H

e he he...

   
   

    
    U

mpf!

Infine, uno dei lettori dei miei 
top-seller mi fermò e mi chiese 

un autografo (mi frullano 
sempre i baffi per l’emozione 
quando succede!). Lo salutai 
e anche lui mi GUARDÒ 
in basso e fece una risatina.

Molto strano!
Ripresi la strada dicendo:  

– Meno male che non devo pas-
sare al giornal…

Era il mio cellulare! 
Quando risposi, la mia 
segretaria Topella strillò:  
– DOTTOR STILTON! 

Dov’è finito?! 

DRIN! DRIIN! DRIIIN!
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Presto, dottor stilton!

DRIN! DRIIN! DRIIIN!

oooo

o
o
o
o
o
o
o

o
o
oooooo

oo

o
o
o
o
o
o
o
o
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o
o
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Io spiegai: – Sto andando da De Scavis…
E sono un pochino… ehm… 

in ritardo…
Topella ribatté, spazientita:
– Deve passare prima di 
qua! LUI la sta aspettando!
Stupito, chiesi: – MA… MA… 
MA… CHI MI STA ASPETTANDO?
La mia segretaria sbottò: – Che 
domanda è, dottor Stilton? Suo NONNO, 
è chiaro! È già nel suo ufficio!
        
Salutai Topella e ripresi a correre
a zampe levate verso l’Eco del Roditore. 
Quando arrivai, ero STANCO, SFINITO, 
SPOLPETTIZZATO, ma non c’era tem-
po da perdere. 
Salutai tutti, gridando: – Buongiorno! 

DRIN! DRIIN! DRIIIN! GLOM!
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Presto, dottor stilton!

Oh nooo…

   
   

   
    

 O
h nooooo!

Passai davanti a Topella che mi inseguì: 
– Dottor Stilton, dove va con quelle…
Ma io non avevo tempo di stare a sentire la 
fine della frase, spalancai la porta e salutai 
nonno Torquato: – E-Eccomi…
Il nonno era seduto sulla mia sedia, alla mia 
SCRIVANIA e stava parlando al mio telefo-
no: – Ti aspetto nell’ufficio di quel babbeo di 

mio nipote!
Mise giù la cornetta, mi 

squadrò dalla punta dei 
baffi alla punta delle 

zampe e poi 
sbottò: – Nipote, come 
ti è saltato in mente di 

venire in ufficio in 
pantofole?! 

MA…
MA…

MA… 
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Presto, dottor stilton!

Oh nooo…Oh nooo… ero uscito di casa con le panto-
fole ai piedi! Ecco perché tutti ridacchiava-
no… E dire che Topella aveva anche cercato 
di AVVERTIRMI!
Cominciai a dire: – S-sai… la s-sveglia…
Nonno Torquato mi interruppe: – Basta così! 
Adesso voglio proprio SAPERE a che punto 
sono i preparativi per domani!
– IO… DOVREI… ECCO…
Il nonno continuò: – Lo sapevo! Sei in ritardo! 
Su tutto!! Come sempre!!! Non ti rendi conto 
dell’importanza del momento? De Scavis 
ha scoperto le origini medievali 
di Topazia!
Tentai: – Ehm… Ecco… a proposito del pro-
fessor De Scavis…
Una voce ci interruppe: – Geronimello! Oggi 
hai proprio una faccia da babbeozzo!!! 

MA…
MA…

MA… 
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Sei in ritardooo!

   
   

   
   

 O
hi

là

, G
ero

nimello!

NON CI  CAPIVO UNA CROSTA!

Ehm...
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Presto, dottor stilton!

   
   

   
    

Sei in ritardooo!

 17

Uhm... che cosa ci faceva in ufficio Trappola?

Il nonno gli chiese: – Oh, sei qui!
Dimmi... È tutto pronto per il

RINFRESCO? 
– Ma io n-non gli ho c-chiesto nien-
te… – dissi io.
Il nonno SBRAITÒ: – Ne ero certo!
Per questo gli ho detto io di
PROVVEDERE!
Trappola cominciò: – Come unico
organizzatore del rinfresco di 
domani, nonché espertone di
CIBO, CIBARIE, FESTE, 
CENE E RICEVIMENTI, 
farò preparare un vero ban-
chetto a base di zuppe medie-
vali, PASTICCI medievali e 

frittelle medievali...

NON CI  CAPIVO UNA CROSTA!
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Presto, dottor stilton! 

Nonno Torquato approvò: – OTTIMO!
Poi si rivolse a me: – E tu che cosa aspetti? 
Fai spedire gli inviti! Fai appendere i 
manifesti! Chiama i giornalisti 
da mandare all’evento! Fai un’intervista a 
De Scavis! Ma devo dirti TUTTO IO?!

Poi uscì strillando: 
– E togliti quelle
pantofole! 

Trappola lo seguì 
facendomi l’occhio-
lino: –In effetti, 
cuginastro, non si 
abbinano per niente 
alla tua cravatta!

Le Signorie Vostre sono invitate 
all’OrtO BOtanicO per l’inaugurazionedegli scavi archeologicidella Topazia medievale. Interverrà il professor tOpOlfO De ScaviS, archeologo e scopritoredelle origini della nostra città. 
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alcUne, tante,
troPPe cose!

Mi afflosciai sulla sedia: quella giornata era 
cominciata male e ora stava diventando un 
vero incubo! 
Quando sentii bussare alla porta del mio uffi-
cio, I BAFFI MI FRULLARONO PER LA FIFA: 
nonno Torquato aveva dimenticato qualcosa?!
Balbettai: – A-Avanti…
La porta lentamente si aprì e… fecero la loro 
comparsa zia Lippa, Ben e Trappy! 
I miei nipoti mi abbracciarono: – Buongiorno, 
zio G!
Stavo già meglio! Un abbracciO era quello 
che ci voleva per ritrovare il buonumore!!!
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Alcune, tAnte, troppe cose!

   
   

   
   

 C
he

 p
ro

fumino!

   
   

   
    

He he he!

Zia Lippa mi salutò: – Caro Geronimo, buon-
giorno! Ecco qui...
E appoggiò sulla mia scrivania il suo mitico 

TIRAMISU. 

Prima che io potessi dire squiiit la zia uscì 
e tornò con un cesto di focaccine ancora calde. 
Poi uscì di nuovo e tornò con due vassoi cari-
chi di pasticcini mooolto invitanti. 

'

ero in... 
super-mega-extra

ritardissimo!
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alcUne, tante, troPPe cose!

Ora sì che la giornata era diventata perfetta!
Io dissi: – Grazie, zia! Come sapevi che 
non avevo fatto colazione? 
Poi allUngai la zampa verso le focac-
cine, ma lei mi fermò: – Aspetta, Geronimo! 
Non sono per te, ma per il professor De 
Scavis! Visto che organizzate insieme l’aper-
tura del Museo Medievale… posso chiederti di 
portargli questo piccolo ringraziamento da 
parte mia?
Io sobbalzai: De Scavis! L’avevo dimenticato! 

Zia Lippa riprese: – Topolfo era un mio com-
pagno di scuola, sai? 
– A proposito di scuola, zio G – intervenne 

ero in... 
super-mega-extra

ritardissimo!
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Alcune, tAnte, troppe cose!

   
   

   
   

 C
ia

o 

cia
o! N

oi andiamo!

Ben. – Hai promesso di chiedere a De Scavis 
di accompagnare la nostra classe agli scavi…
Trappy aggiunse: – Non te lo sei dimenticato, 
vero, Geronimello?
– C-certo che no! – risposi, alzandomi di

scatto. – Il fatto è che adesso devo pro-
prio andare, scusat...
In quel momento una voce mi interruppe: 
– Dove vai senza di me, Ciccetto? 

Io sobbalzai: – Tenebrosa! Che cosa 
ci fai anche tu qui?!

Ma nello stesso istante i 
ragazzi ESCLAMARONO:
– Ciao, zio G! Noi andia-
mo o faremo tardi 
a scuola! 
Nel frattempo, arrivò 
mia sorella Tea, che 
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Alcune, tAnte, troppe cose!

disse: – Ehilà, fratellino! Volevo parlarti 
dell’inaugurazione di domani!
E, per finire, Zia Lippa mi salutò: – Ger, 
RICORDATI di portare i miei regali a De Sca-
vis, mi raccomando!

•  Andare all’Orto Botanico
   a intervistare De Scavis!

•  Portargli i dolci di zia Lippa!

•  Chiedergli se la classe di   

  Ben e Trappy può visitare  

  gli  scavi...•  Preparare gli inviti!
•  Scrivere l’articolo!!!

LISTA DI COSE DA FARE

QUANTE COSE
  DOVEVO FARE?! 

GLOM!
CHE CONFUSIONE!
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l’evento
dell’anno

Rimasto solo con Tea e Tenebrosa, stavo 
per tirare un sospiro di sollievo, quando mia 
sorella mi incalzò: – Ger, riguardo al servizio 

fotografico di domani sera, su che cosa 
vuoi che mi concentri? Sulle 
mura medievali? Sui ritrova-
menti archeologici? Sull’alle-
stimento del museo? Dai, 
dimmi... che cosa preferisci? 
      
  Quante domande! 

Che momento

                       d
a brivido!

GLOM!

NON CI  CAPIVO PIÙUNA CROSTA!

   
   

   
   

Che foto ci servono?
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L’evento deLL’anno

Balbettai: – N-non sa-saprei… Vedi tu…
Non riuscii a finire la frase che prese la parola 
Tenebrosa: – Sei emOzionatO per domani 
sera, Ciccetto? Ovviamente andiamo insieme 
all’EVENTO DELL’ANNO, vero? 
Io ero sempre più confuso, e cominciava 
anche a GIRARMI la testa! Così balbettai: 
– C-certo… E-evento dell’anno…
La mia (quasi) fidanzata riprese: – Oh!
Io e te sottobraccio in quei 
sotterranei lugubri, all’inaugu-
razione del Museo Medievale!

 
Non vedo l’ora, Ciccetto! 
Uh... Ora? Quale ora?! 
Oh nooo… L’ora!!! 

GLOM!

Che momento

                       d
a brivido!

     
       Non vedo l’ora,
           Ciccetto!
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L’evento deLL’anno

Diedi un’occhiata al mio orologio: era tardis-
simo, ma che dico... tardissimissimo, 
così gridai: – Devo andare! 
E cominciai a correre a zampe levate verso la 
porta del mio UFFICIO. 
– De Scavis mi aspetta!
      Avrei fatto la mia solita figura da bab-
beo! E chissà che cosa avrebbe detto il nonno! 

Mentre ero già con una zampa fuori dalla por-
ta della redazione, Tea mi gridò: – Ger, fermati! 
Hai dimenticato i regali di zia Lippa per il pro-
fessor De Scavis!
Aveva ragione! I 

SS S S S S S

R E G A L I !

Così tornai indietro di corsa.

GLOM!

CAPITANO TUTTE A ME?!

MA PERCHÉ, PERCHÉ, PERCHÉ

1-Castel Leggenda_inizio 005-041.indd   26 09/10/17   12:11



 27

❤
l’evento dell’anno

❤
CORRI, FRATELLINO!

Tea e Tenebrosa mi portarono il tiramisù, 
il cesto e i vassoi, e me li misero fra 
le zampe. 
Tea mi fece l’occhiolino: –  
Tenebrosa mi disse: – Ciccetto, occhio a non 
inciampare con quelle pantofole!

   
   

   
   

O
cc

hi

o a non inciampare... Smack!

GLOM!
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Aiuta
Geronimo
a ritrovare 
la sua
ciabatta!
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SOLUZIONE: La ciabatta è sul marciapiede, 
vicino al fiume.
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