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Questo libro è dedicato
a tutti gli amici 

e le amiche di Geronimo Stilton, 
in Italia e nel mondo... 
con affetto e amicizia!
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Ma quale
avventura?

5

Quando quella mattina del 1 o marzo mi alzai, 

ancora non potevo immaginare che stesse per 

iniziare una grande avventura, anzi, la più grande 

avventura che potesse capitarmi... 

Un incredibile viaggio intorno al 

 
Ma procediamo per ordine: 

il mio nome è Stilton, 

Geronimo Stilton...

e questo è il libro che racconta la 

storia di quella stratopica avventura! 

Tanto straordinaria che avrebbe cam-

biato per sempre Topazia... spalan-

candole le porte del mondo!

MONDO!
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Ma quale avventura?

6

La giornata iniziò proprio come tutte le altre:

mentre mi preparavo per uscire, accesi la tele-

visione, e su Top Tv vidi un annuncio che mi 

incuriosì: ‘Oggi, 1o marzo, inizierà la gara  

per i topi più avventurosi...’.

Non ebbi il tempo di ascoltare, perché ero in ritar-

do per andare in ufficio, ma borbottai tra me  

e me: ‘una gara per topi avventurosi? Mah...’.

Uscii e andai a fare colazione al bar sotto casa,  

ma mentre rosicchiavo una brioscina al gor-

gonzola, sentii a Radio Topazia alcune parole che 

mi incuriosirono: ‘... gara per tutti i topi avventu-

rosi di Topazia, pronti a...’. 

Il barista Bungo Strapazza mi chiese: – Parte an-

che lei per quest’avventura, dottor Stilton? 

Io risposi: – Mah, sono curioso di sapere di cosa si 

tratta, ma certo io non sono un topo avventuroso!

Poi guardai l’orologio: per mille mozzarelle, ades-

so ero proprio in ritardo!

Saltai sulla bicicletta e pedalando, pedalando, 

pedalando, arrivai all’Eco del Roditore, dove c’è il 
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Ma quale avventura?

6

mio ufficio. Dovete sapere che io sono il più famo-

so scrittore di top-seller dell’Isola dei Topi... ma 

anche un giornalista, sempre in cerca di scoop 

per il mio giornale!

Mentre parcheggiavo la bicicletta, sentii due pas-

santi commentare emozionati...

– Tu parteciperai alla gara? 

– Temo di non essere abbastanza avventuroso...

Io gridai, ormai curiosissimo: – Scusate, ma di 

quale AVVENTURA state parlando? 

Purtroppo erano già lontani e non mi sentirono. 

Arrivato all’Eco del Roditore, corsi nel mio uffi-

cio. Il mio cellulare trillò e sullo schermo lampeg-

giarono le ultime notizie da Topazia: parlavano di 

un’avventura che...
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Ma non feci in tempo a leggere, 

perché sullo schermo apparve 

una mail che mi fece frullare i 

baffi dalla curiosità: ‘Gentile 

dottor Stilton, congratulazioni, 

oggi, 1o marzo, abbiamo accettato 

l’iscrizione della Squadra Stilton 

all’avventurosa gara...’. 

Uhm, quale iscrizione?  

E a quale gara? Mah...

Proprio allora qualcuno spalancò 

la porta, creando una corrente 
d’aria... la finestra si aprì... e mi 

rimbalzò sul cranio, facendomi sbattere il muso 

sulla tastiera... il computer lampeggiò: ping!   

Io gridai: – Ahia!

Mi rialzai r intronato : a entrare era stata

mia sorella Tea, che borbottò: – Non 

ti vedo in forma, Ger... sono curiosa 

di sapere come farai a partecipare a 

quest’avventura... è già il 1o marzo! 

Ahia!

Tea

Trappola
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Io balbettai: – Ma... quale avvent... e che cosa 

c’entra marzo...

Dietro di lei c’era mio nipote Benjamin:

– Zio G, che bello partecipare

a questa AVVENTURA con te!

Io ripetei: – Avventura? Ma...

A quel punto mi si parò davanti mio cugino 

Trappola, che urlò: – Cugino, sei pronto 

per l’avventura?

A me frullavano i baffi: – Squit! 

Qualcuno può spiegarmi di quale 

avventura si tratta? 

Trappola canterellò: – Ho una sorpresa per te, 

cugino, sei curioso, eh?

Poi strillò entusiasta, indicandomi lo  

del mio computer: – Ho iscritto la Squadra Stilton 

(la nostra squadra!) all’avventurosissima

‘Top Race. Topi inToRno al Mondo’, 

una gara che inizia oggi, il 1o marzo, 

e dura 31 giorni! Quindi preparati,  

stiamo per fare... il giro del mondo!

B
enjamin

Trappola
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