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Per ToPi
Golosi

Cari amici roditori, io adoro fare colazione! 
Quando mi sveglio ho già l’acquolina in bocca  
al pensiero delle prelibatezze che potrò gustare.
Morbide fette di pane con la marmellata... gnam!
Una ciotolina di yogurt con i cereali, mmm!
Oppure una bella brioscina al formaggio, slurp!
Ogni mattina una colazione diversa... un’occasione 
speciale per cominciare la giornata 
con ENERGIA!
Oh, 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! 

Gnam!
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Squit!

La colazione di quel sabato mattina sarebbe stata 
ancora più speciale, primo perché mi trovavo in 
compagnia di Benjamin, Trappy e di mia sorella 
Tea... e secondo perché avremmo provato la nuova 
pasticceria di Topazia, Per Topi Golosi, che veni-
va inaugurata proprio quel giorno!
Il negozio era pienissimo, tanto che la fila
di clienti arrivava fino in strada, squiiit!

Q
uanta gente!

Ha ha!

Per ToPi Golosi
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Per Topi

Golosi

Q
uanta gente!

Che fame!
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Mentre aspettavamo il nostro turno, fantasticava-
mo sulle delizie che avremmo assaggiato.
– Non vedo l’ora di mangiare un bignè alla  
fontina filante! – esclamò Ben.
Trappy rispose: – Io invece voglio assaggiare  
un bel muffin al taleggio e cioccolato!
A sentirli parlare mi venne talmente l’acquolina 
che il mio stomaco cominciò a gorgogliare sempre 
più forte... grooowl! 
Quando finalmente arrivò il nostro turno...
ordinammo un dolce a testa, dei succhi di frutta 
e delle brioscine al formaggio da condividere.
Io dissi: – E ora gustiamo la nostra colazione!

Cooosa?

Atte
nto!
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Ben rispose deluso:
– Già... ma dove?
Per mille mozzarelle...
i posti a sedere erano
tutti occupati!
In quel momento, però, una famiglia si alzò, 
così io esclamai: – Guardate, possiamo sederci lì!
Con uno scatto felino cercai di raggiungere il tavo-
lino ma appena provai a sedermi... badabam!  
Piombai dritto con il sottocoda a terra.
Quando alzai gli occhi, vidi Sally Rasmaussen 
proprio accanto alla sedia su cui avrei voluto 
sedermi io! 

Qui m
i siedo io, dico!

Cooosa?

Atte
nto!
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Per ToPi Golosi

La mia rivale sbraitò: – Che cos’hai da guardare, 
muso di scamorza? Questo posto è mio!
Tea subito intervenne: – Ma che cos’è successo?
Sally esclamò: – Semplice, quel babbeo di tuo  
fratello ha provato a rubarmi il posto! Questo  
tavolo l’ho visto prima io!
– Scusa – dissi. – Non lo sapevo!
– Beh, ora lo sai! Quindi vattene, Stilton!
Trappy protestò: – Ma anche noi vogliamo sederci 
a fare colazione!
Incoraggiato dalle parole di mia nipote, provai a 
sistemare le cose: – Sally, questo tavolo è grande... 
che ne dici se ci sediamo tutti insieme?
Sally mi fissò infuriata...
Poi diventò tutta rossa...
E infine piegò la bocca in una smorfia di fastidio...
I baffi mi frullarono per la fifa... era in arrivo una 
delle sue tremende sfuriate, ne ero certo!
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Colpo
di fulmine
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Sally balzò in piedi facendo cadere la sedia per  
terra, e si mise a strillare: – Ma che cos’hai nella 
zucca, dico, croccantini per gatti? Ti ho già detto 
che questo posto è mio. M-I-O.
M come mi infastidisci!
I come il mio triplo latte al cioccolato si sta  
raffreddando!
O come o te ne vai o ti appendo per i baffi  
al lampadario!
Per mille mozzarelle, 
Sally era davvero 
di pessimo 
umore e  
sapevo che 
aveva appena 
iniziato... 

È M-I-O!
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Ma in quel momento...
la mia rivale si bloccò di colpo
e all’improvviso diventò
più dOlce del miele!
Mi prese per le zampe
e sussurrò con voce vellu-
tata: – Ma certo che puoi 
sederti qui, Geronimino,
tutto ciò che è mio è anche tuo!
Dopodiché mi afferrò per la giacca, mi lanciò a  
sedere dritto dritto su una sedia e andò a ordinare 
un FRULLATO per tutti! 
Per mille mozzarelle, che cosa stava succedendo?
Trappy bisbigliò: – Ma che le prende?
Ben rispose stupito: – Non ne ho idea...
Tea suggerì: – Forse si è resa conto che occupare  
da sola un tavolo non aveva molto senso...
– Impossibile! – risposi. – Sally non fa mai nulla 
per gli altri... dev’esserci qualcosa sotto!
In quel momento Sally tornò portando con sé quat-
tro frullati al formaggio e annunciò: – Ecco! Ce n’è 

Geronimino!

ColPo di fulmine
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ColPo di fulmine
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per tutti! Per Ben, per Trappy, per Tea e per il mio 
tenero, splendido, adorabile Geronimino!
Poi si sedette vicina vicina a me e cinguettò: – Sei 
stato così caro a comprare tutte queste brioscine 
al formaggio... sono le mie preferite!
Domandai, sconcertato: – Vuoi mangiarle tutte tu?
– Ma certo che no! – rise lei. – Le mangeremo in-
sieme... un morsetto io e un morsetto tu!
E così dicendo cominciò... a imboccarmi!
Per mille mozzarelle, Sally si stava comportando 
davvero in modo strano, molto strano, anzi... 

Di solito non perdeva occasione per trattarmi male 
e ora, invece, sembrava quasi innamorata di me!!!
Come se non bastasse, in quel momento accanto  
al nostro tavolo passarono mio cugino Trappola  
e Tenebrosa, la mia (quasi) fidanzata.
Trappy commentò: – Oh oh! Guai in vista!
E aveva ragione... perché Tenebrosa è una (quasi) 
fidanzata molto gelosa!
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Infatti, appena vide Sally accanto a me, esclamò:  
– E tu che cosa vuoi dal mio Ciccetto? Ora ti faccio 
vedere io!
Poi consegnò la sua pianta carnivora a Trappola 
e disse: – Tienimi Languorina! Ho una questione 
da risolvere...
Ma proprio in quell’istante... si bloccò di colpo  
e sembrò dimenticarsi completamente di me, 
perché ora aveva occhi... soltanto per Trappola!
– Oh, il mio Cicciuzzo! – gli disse, sdolcinata. 
– Come sei alto! Come sei forte! Sei davvero 
irresistibile!
Ma Trappola non la degnava di uno sguardo,
perché era troppo impegnato a bisbigliare frasi
romantiche a... Languorina!
Comecomecome? 
Ma che cosa stava succedendo a tutti?
Sally, che di solito non mi sopportava, ora mi ado-
rava. Tenebrosa faceva gli occhi dolci a Trappola.
Trappola sembrava innam rat ... di una pianta 
carnivora?!
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Squittii confuso: – Non ci capisco più una crosta! 
Tea rispose: – Puoi dirlo forte! In questa pasticceria 
sembra essere scoppiata...

Infatti Sally, Tenebrosa e Trappola non erano gli 
unici a comportarsi in modo strano.
Il negozio era pieno di roditori che non si erano 
mai visti prima... e che ora si scambiavano roman-
tiche frasi d’amore!
Quella situazione non mi quadrava affatto!

... una tempesta d’amOre!

O
h,

 m
io caro! Ma cosa fa?

Vieni qui!

La mia Languorina!
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Intanto, Sally mi porse un’ultima brioscina e disse: 
– Ora io devo andare, ho una cosa importantissima 
da fare! Ma non temere Geronimino, avrai presto 
mie notizie... è una promessa!
E dopo avermi schioccato un bacetto sulla punta 
dei baffi se ne andò.
Io commentai: – Se è una promessa... perché a me 
suona come una minaccia?

Bac
ino!

Aiuto!
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