
Testi di Geronimo Stilton
Coordinamento testi di Serena Piazza / Atlantyca S.p.A.
Collaborazione editoriale di Francesca Martucci

Coordinamento editoriale di Patrizia Puricelli
Editing di Maria Ballarotti

Illustrazione di copertina di Giuseppe Facciotto (disegno) e Alessandro Muscillo (colore)
Art Director: Iacopo Bruno
Progetto grafico: Giovanna Ferraris / theWorldofDOT

Illustrazioni delle pagine iniziali e finali di Roberto Ronchi e Andrea Da Rold (disegno), 
Alessandro Muscillo (colore)

Illustrazioni della storia di Carolina Livio (disegno), Danilo Barozzi (china) 
e Christian Aliprandi (colore)
Coordinamento artistico di Andrea Benelle
Grafica di Chiara Cebraro

Consulenza storica di Aristide Malnati

Da un’idea di Elisabetta Dami
www.geronimostilton.com

566-6117_int001-007.indd   7 25/09/18   10:01



Testi di Geronimo Stilton
Coordinamento testi di Serena Piazza / Atlantyca S.p.A.
Collaborazione editoriale di Francesca Martucci

Coordinamento editoriale di Patrizia Puricelli
Editing di Maria Ballarotti

Illustrazione di copertina di Giuseppe Facciotto (disegno) e Alessandro Muscillo (colore)
Art Director: Iacopo Bruno
Progetto grafico: Giovanna Ferraris / theWorldofDOT

Illustrazioni delle pagine iniziali e finali di Roberto Ronchi e Andrea Da Rold (disegno), 
Alessandro Muscillo (colore)

Illustrazioni della storia di Carolina Livio (disegno), Danilo Barozzi (china) 
e Christian Aliprandi (colore)
Coordinamento artistico di Andrea Benelle
Grafica di Chiara Cebraro

Consulenza storica di Aristide Malnati

Da un’idea di Elisabetta Dami
www.geronimostilton.com

Pubblicato per PIEMME da Mondadori Libri S.p.A.
© 2018 - Mondadori Libri S.p.A., Milano
 info@edizpiemme.it

International rights © Atlantyca S.p.A. 
Via Leopardi, 8 - 20123 Milan - Italy
www.atlantyca.com - contact: foreignrights@atlantyca.it

Stilton è il nome di un famoso formaggio prodotto in Inghilterra dalla fine del 17° secolo. Il nome Stilton 
è un marchio registrato. Stilton è il formaggio preferito da Geronimo Stilton. Per maggiori informazioni 
sul formaggio Stilton visitate il sito www.stiltoncheese.com

È assolutamente vietata la riproduzione totale o parziale di questo libro, così come l’inserimento in cir-
cuiti informatici, la trasmissione sotto qualsiasi forma e con qualunque mezzo elettronico, meccanico, 
attraverso fotocopie, registrazione o altri metodi, senza il permesso scritto dei titolari del copyright.

Stampa: ELCOGRAF S.p.A.
Via Mondadori, 15 - Verona

Questo libro è stato stampato 
su carta certificata FSC ®

Anno 2018 - 2019 - 2020         Edizione  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

566-6117_int001-007.indd   6 20/09/18   20:36



Cari amici roditori, vi ho mai detto quanto è 
bello vivere a Topazia? 
È una città PIENA, PIENISSIMA, anzi 

PIENISSIMISSIMA di cose stratopiche 
da fare. Non ci si annoia mai!
C’è un evento diverso ogni giorno: presenta-
zioni di libri, concerti, spettacoli tea-
trali… ce n’è per tutti i gusti. 
Anche quel giorno… Oh, ma scusate! 
Non mi sono ancora presentato! Il mio nome 
è Stilton, Geronimo Stilton, e sono il 
direttore dell’Eco del Roditore, il giornale più 
famoso dell’Isola dei Topi!
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TUTTI 
AL MUSEO!
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Dicevo… anche quel giorno c’era in program-
ma un grande evento: la riapertura del Mu-
seo della Scienza e della Tecnica, dopo grandi 
lavori di ampliamento e ristrutturazione.
Avevo intenzione di scrivere un lungo edito-
riale, INTERVISTANDO anche il di-
rettore, Sinisbaldo Ingegnosi.
Benjamin e Trappy non stavano nella pelliccia 
all’idea di tutte le novità che ci 
aspettavano. 
Benjamin sospirò: 
– Avanti, zio! È tardi, ci per-
deremo il TAGLIO del 
nastro!
Lo rassicurai: – Sono pron-
to! Ho tutto…
Trappy verificò: – Taccui-
no e penna stilografica?
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T U T T I  A L  M U S E O !
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la prendo io!
la prendo io!

Li tirai fuori dalla tasca della giacca: – Eccoli!
Benjamin aggiunse: – La macchina fotografica 
l’hai Presa, zietto? 
Gli mostrai la macchina digitale super profes-
sionale che mi aveva prestato mia sorella Tea: 
– Eccola qui! 
Era l’ultimo modello e Tea mi aveva fatto mille 
raccomandazioni prima di affidarmela. 
Trappy squittì: 

Prima che potessi 
aprire bocca, velo-
ce come un ratto, 
me la sfilò dalle 

zampe 
e si scattò un selfie 

con Benjamin.

– la prendo io!

Sorridi!
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T U T T I  A L  M U S E O !
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la prendo io!
la prendo io!

Poi i miei nipoti si 
fuori di casa esultando: 
– Evvivaaaaaa!
Io li seguii annaspando e gridai: 

Che fatica stare dietro a quei due!
Avevamo appena svoltato in vicolo Pantega-
nato, quando una voce che conoscevo bene 
esclamò: – Geronimicchio! Nipoti! Vi sta-
vo aspettando!
Era mio cugino Trappola.
Se ne stava spaparanzato comodo comodo su 
una sdraio fuori dal suo negozio di rigattiere, 
il BAZAR DELLA PULCE ZOPPA, e sorseg-
giava un centrifugato al gorgonzola.
Io gli chiesi, sorpreso: – Ma... come mai ci 
stavi aspettando?!

– la prendo io!

PRECIPITARONO

– Aspettatemi! 
state attenti alla macchina fotografica!
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T U T T I  A L  M U S E O !
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Trappola si alzò dalla sdraio e sbuffò: – Che 
domande, cugino! Oggi c’è l’inaugurazione 
del Museo della Scienza e della Tecnica, 
lo sanno tutti. Tea mi ha detto che ci saresti 
andato con i ragazzi… 
e con la sua macchi-
na fotografica!
Giusto?!

Ehilà!
Ciao, Trappola!Ci aspettavi?!

T U T T I  A L  M U S E O !
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Per tutta risposta, Trappy inquadrò Trappola e 
gli ordinò: – Sorridi! 
Lui si mise in posa e fece un SORRISO 
smagliante. 
Poi riprese: – Ho pensato che sareste per forza 
passati da qui. Il museo è in fondo all’isolato. 

Per questo vi aspettavo. 
Sbalordito, commentai: – Non credevo che ti 
interessasse la scienza!
Lui fece l’offeso e replicò: – Credi di essere 
l’unico INTELLETTUALE della famiglia?
– Ehm… Certo che no… – risposi. – Volevo 
solo dire che io devo intervistare il direttore 
Sinisbaldo Ingegnosi e non so se…
– Geronimo, perché non me l’hai detto 
subito? – ribatté Trappola, strizzandomi l’oc-
chio. – Ammettilo, vorresti che ti aiutassi a 
trovare qualche domanda brillante per il 

Ehilà!
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T U T T I  A L  M U S E O !
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direttore, ma non avevi 
il CORAGGIO 

di chiedermelo. 
Tranquillo, ci pen-
so io! Il talento 
per le domande 

INTELLIGENTI 
o ce l’hai o non ce 

l’hai... e io modesta-
mente ce l’ho. 

Prima che potessi apri-
re bocca, mise via la sdraio, 

chiuse il negozio e, prendendomi a 
braccetto, concluse: – Mi sei riconoscente 

cuginastro? Non c’è bisogno che mi rin-
grazi. Io non posso farci niente, mi viene spon-
taneo aiutare chi non è brillante come me. E 
ora andiamo, o faremo tardi!

Tranquillo!
Ehm...
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T U T T I  A L  M U S E O !
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Benjamin e Trappy si incamminarono davanti 
a noi, esultando: – Museo della Scienza, stia-
mo arrivando!

Non avrei saputo spiegare il perché, ma i miei  
        mi dicevano che Trappola mi na-
scondeva qualcosa...
baffibaffi
baffi baffi

STRANO, MOLTO STRANO, 
STRANISSIMO…
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T U T T I  A L  M U S E O !
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