
GRANDE MISTERO
AL MEGASTORE

566-6774 Int 001-006.indd   5 21/03/19   09:35



Pubblicato per PIEMME da Mondadori Libri S.p.A.
© 2019 - 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

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

Questo libro è stato stampato 
su carta certificata FSC ®

Testi di Geronimo Stilton
Coordinamento editoriale di Patrizia Puricelli
Editing di Alessandra Rossi 

Art Director: Iacopo Bruno 
Copertina di Roberto Ronchi (disegno) - Alessandro Muscillo (colore)
Graphic Designer: Laura Dal Maso / theWorldofDOT

Illustrazioni pagine iniziali e finali: Roberto Ronchi (disegno) e Ennio Bufi MAD5 (disegno 
pag.124), Studio Parlapà e Andrea Cavallini (colore) | Mappe: Andrea da Rold (disegno) 
e Andrea Cavallini (colore) 

Illustrazioni della storia di Ivan Bigarella (disegno e china), Daria Cerchi 
e Valeria Cairoli (colore)
Coordinamento artistico di Roberta Bianchi e Lara Martinelli
Grafica di Marta Lorini

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

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 formag-
gio Stilton visitate il sito www.stiltoncheese.com

È assolutamente vietata la riproduzione totale o parziale di questo libro, così come l’inserimento in circuiti 
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.

Anno 2019 - 2020 - 2021         Edizione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

566-6774 Int 001-006.indd   6 21/03/19   09:35



Uhm... 
qUale novità?

Era un gelido venerdì di dicembre e 
quando mi alzai, stiracchiandomi pigramente, 
non immaginavo che stesse per iniziare una 
stratopica nuova avventura.
Eppure tutto cominciò così...
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XXXX XXXXX

Faceva proprio freddo  quella mattina, e 
quando scivolai fuori dalle coperte rabbrividii.
– Uhm, speriamo che non nevichi... 
Poi guardai fuori dalla finestra e sospirai:  
– Oh, sta già nevicando... Chissà che freddo 
felino farà oggi, per le strade di Topazia!
Mi coprii per bene e poi uscii di casa.

Uhm... qUale novità?

A presto!
Ecco fatto!
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XXXX XXXXX

Il traffico in città era fr en et ic o, come
sempre alla mattina, quando i roditori
escono di casa per andare a scuola,  
o in ufficio, o a fare compere...

Uhm... qUale novità?

Che fre
ddo!

Sì, p
ronto!

A presto!
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Attraversai Piazza Pietra Che Canta, la piazza 
principale di Topazia, e notai distrattamente 
che uno degli edifici era coperto da un enorme 
telo blu notte, con al centro una grande ‘R’ 
dorata.

 

Vidi anche che accanto a quell’edificio, ce n’era 
un altro, anche quello con la facciata coperta 
da un telo, solo che era  leopardato.

 

Inoltre alcuni passanti parlottavano emoziona-
ti tra loro, come se ci fosse una novità in città.

Uhm... qUale novità?

Uhm, chissà che cosa significava?

Uhm, chissà che cosa voleva dire?

Uhm, chissà di che cosa si trattava?
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Stavo per fermare qualche amico per chiedere 
spiegazioni, ma poi preferii proseguire: ero già 
di fretta e non mi piace arrivare in ritardo al 
lavoro... 
Oh, scusate, quasi dimenticavo di presentarmi: 
il mio nome è Stilton, Geronimo Stilton, 
e dirigo l’Eco del Roditore, il giornale più 
famoso dell’Isola dei Topi!
Così, con le zampe intorpidite dal freddo,
i ghiaccioli ai baffi e le orecchie ricoperte
di fiocchi di neve, arrivai in ufficio,
in Via del Tortellino 13.

Uhm... qUale novità?
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ma chi è t.S.?

Non appena entrai in redazione, il mio cellu-
lare vibrò e trillò ‘P ING’: mi era arrivato un 
messaggino!
Lessi: – ‘Geronimo, vieni subito in Piazza Pie-
tra Che Canta! Subito subitoo subitooo! Subi-
tooo! T.S.’.

Uhm, strano, non riconosce-
vo il numero di telefono

da cui era partito il 
messaggio...
Proprio nello  
stesso momento  

ricevetti un’e-mail. 

Stra
no!
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ma chi è t.S.?

Uhmm, strano, era un indirizzo e-mail che 
non riconoscevo...

Chi era questo T.S.?
E poi, che cos’era il Ratt StoRe?
Lessi l’e-mail: ‘Geronimo, vieni subito in Piaz-
za Pietra Che Canta! Subito subitoo subitooo! 
Subitooo! T.S.’.
Proprio allora vidi sulla mia
scrivania un’elegante busta
color giallo fontina, con
la scritta ‘Ratt Store’
stampata a caratteri dorati,
e chiusa da un sigillo  
in ceralacca blu.

t.s.@ratt_store.squit
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ma chi è t.S.?

Aprii la busta e al suo interno trovai un 
cartoncino  con lo stesso messag-
gio: ‘Geronimo, vieni subito in Piazza Pietra 
Che Canta! Subito subitoo subitooo! Subi-
tooo! T.S.’.

Uhm uhmm uhmmm...

Ma chi era questo T.S.?
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