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presenta

In una misteriosa città, sempre avvolta nella
nebbia e accarezzata da un gelido vento, sorge
una strana casa, dove abita uno stravagante
roditore, che ha una passione per le
indagini… È il grande Sherlocco,
il più geniale investigatore che
l’Isola dei Topi abbia conosciuto!
Nelle sue bizzarre investigazioni
lo aiuta un tipo, anzi un topo, che
sfoggia lunghi baffi arricciati
(ma saranno veri?).
Il suo nome è Stilton,

Geronimo Stilton...
e queste sono
le loro avventure!
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SECONDO PIANO:

15 Serra: qui coltiva

dorme Geronimo Stilton
quando è a Topington.
11 Stanza di Miss Piccadilly:
nessuno può entrare nella camera della governante, soltanto
lei... Che segreto nasconde?
12 Stanza di Sir Sherlocco: qui
il grande investigatore riposa
nel suo Lettocco… anche se
dice che non dorme mai!
13 Bagno: ogni ospite deve
rispettare il proprio turno.
14 Terrazza: dove Sherlocco
si rifugia a meditare (se non
piove!).

16 Piscina: qui tutti

10 Stanza dell’Assistente: qui

i cactus più rari.

i giorni Sherlocco
nuota facendosi
inseguire da un
piranha per andare
più veloce!

15

16

10

11

7

3

2
1

PIANO TERRA:

1 Ingresso
2 Biblioteca: piena zeppa di libri su casi misteriosi.
3 Scala segreta: porta ai sotterranei con l’archivio dei Casi Irrisolti.
4 Salotto del Mistero: Sherlocco ci entra solo per il suo compleanno,
quando invita gli amici per il famoso ‘Torneo del Mistero’.

5 Sala dei Souvenir: qui raccoglie gli oggetti dei casi risolti.
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Agenzia Investigativa

SherloccO

13

12

6 Cortile con tettoia:

14

9

8

6

4

qui Sherlocco tiene
tutti i mezzi di trasporto che utilizza
durante le investigazioni, come la
Velociclocca (una
bicicletta molto
strana), la Motociclocca con sidecar,
la Volocca, simile
a una mongolfiera,
l’Automobilocca,
una macchina
supertecnologica,
e la Barcavelocca,
che diventa anche
un sottomarino.

5

PRIMO PIANO:

7 Studiocco: qui, seduto nella
sua Poltronocca, riceve i fortunati roditori che sceglie tra
gli Aspiranti Clienti che ogni
giorno si presentano davanti
alla sua agenzia.
8 Sala della Musica: qui ogni
sera suona il suo Violinocco.
9 Cucina: è il regno di Miss
Piccadilly, la governante,
dove lei prepara il tè con
i pasticcini.
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per

Topington...

E

ra l’alba di un venerdì mattina d’autunno, me lo ricordo benissimo, quando
presi quel treno per Topington.

Non era stato facile: l’unica linea che arrivava
a Topington partiva dalla zona più antica
e polverosa della stazione ferroviaria di
Topazia, dal leggendario Binario

Zero,

e prevedeva un solo treno (a vapore) al giorno!
Ero preoccupato, non dovevo assolutamente
perdere quel treno per Topington!

6
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In quella inquietante città, così diversa da
Topazia, molti erano i misteri , molti
anche i pericoli... e l’avventura che stava per
iniziare per me, ne ero certo, sarebbe stata
anche molto rischiosa!
Mi affrettai, quindi, trascinandomi dietro
la valigia, in cui c’era tutto l’occorrente per
il

viaggio, e un ombrello (indispensabile

a Topington, dove piove sempre!).

7
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Avevo preso anche una giacca impermeabile,
altrettanto indispensabile a Topington, ma
non a Topazia, così l’avevo cacciata in valigia,
con l’idea di indossarla a bordo del TRENO.
Ma quando salii, ero talmente stanco per la
levataccia che mi addormentai di botto.
Mi svegliai solo quando il capotreno gridò a
squarciagola: – topington! Stazione
di Topingtooon! I Signori Roditori che devono
scendere si affrettino, prego!
Io mi precipitai giù dal treno e, appena misi la
zampa sulla banchina della stazione, lo vidi...

ERA LUI , proprio lui, l’amico che mi aveva
invitato, anzi CONVOCATO a Topington con
la massima urgenza!
Non lo conoscete, cari amici roditori?

È l’unico, il grande, l’inconfondibile Sherlocco...
il più famoso investigatore di tutti i tempi!
Lui mi venne incontro con passo deciso,
borbottando: – Vedo che non si è ancora
abbigliato come si deve, Stilton!

8
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Indossi la giacca impermeabile, non lo sa che piove?!

E i baffi finti,
poffartopo!
Mi strappò la valigia dalle
zampe, poi esaminò con aria
da intenditore il lucchetto
a combinazione con la sua
Lentocca e subito dopo lo
aprì:

clic clic clic!
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Poi sfilò la giacca impermeabile e i baffi finti,
che io indossai al volo mentre lui richiudeva la
valigia dicendo: – Si chiederà come ho fatto a

indovinare la combinazione, vero?
Io mormorai: – Ehm, sì...
Lui sbuffò: – Elementare, Stilton! I numeri che
lei ha impostato, per l’esattezza, sono 000, cioè

Zero Zero Zero, come il numero del
Binario da cui parte il treno per Topington
(cioè Zero!), ripetuto tre volte! Direi originale
ma non originalissimo… non poteva pensare a
qualcosa di meglio, Stilton?
Comunque, mi è bastato
osservare da vicino
la combinazione:
sulla rotellina c’è
un unico tasto
che è più consumato degli
altri, quindi è
l’unico che

10
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è stato usato! Regola Importante per
un Investigatore: osservare ogni
dettaglio con attenzione! Prenda
nota, Stilton...

Io tirai fuori il Diario dell’Investigatore, che
sono tenuto a compilare in qualità di Assistente
Investigatore, e mi affrettai a scrivere:
– Regola... importante...

osservare... ogni

dettaglio... con attenzione!
Ma lui si era già avviato fuori dalla stazione.
Lo seguii, mentre saliva su un bizzarro mezzo
di trasporto: era la

Motociclocca, la sua

moto con sidecar!
Mi porse un casco : – Che fa, Stilton, dorme in
piedi? Fa flanella? Perde tempo? Forza, un bravo
Investigatore deve essere pronto e scattante!
Stavo per prendere nota, ma lui aveva già avviato il motore, che faceva un Frastuono
incredibile, e strillava: – Salga, Silton! Avanti,
non abbiamo proprio tempo da perdere!
Poi partì a razzo.

11
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Mentre guidava per le vie di Topington, tra un

BANCO DI NEBBIA e l’altro, io tremavo
come una foglia per il freddo (inzuppato dalla
punta dei baffi alla punta della coda).
Per distrarmi, cominciai a osservare quella
strana città che, come sempre, mi affascinava...

Topington era attraversata da un fiume
che scorreva lento e maestoso, il Rivermouse.
Gli antichi palazzi di granito, dai tetti di pietra
grigia, facevano contrasto con i maestosi
grattacieli che svettavano nei quartieri
più moderni della CITTÀ .

12
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Finalmente arrivammo al numero 13 di Via

degli Intrighi, e Sherlocco saltò giù dalla moto
con un balzo: – Eccoci arrivati, Stilton!

In quella bizzarra città, lui aveva scelto la via

più bizzarra, ma anche la casa più bizzarra!

Agenzia

iva

Investigat

S herloc

cO

13
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Un edificio di pietra grigia con un portone
blu scuro, sul quale spiccava una targa:
Agenzia Investigativa

SherloccO

Proprio davanti all’ingresso, sul marciapiede di Via degli Intrighi, si stendeva una lunga
coda di roditori in attesa.
Sherlocco borbottò: – Uff, sono tutti Aspiranti

Clienti... ma è inutile che insistano, se un caso
non mi interessa, non ci penso neanche a investigare! Che noia, che noia, che noia! Vabbe’, ho
già scelto

il Caso di cui mi occuperò questa

volta, tutti gli altri li rispedirò a casa. Ma lei ora
mi segua, Stilton, entriamo dal Passaggio Segreto,
e cerchi di non farsi notare! Ha capito, Stilton?!
Si diresse sicuro verso la cancellata che circondava la casa, e trovò il

passaggio tra le

sbarre nascosto da una pianta spinosa.
Lui passò indenne attraverso le foglie, io invece
mi punsi: ahia!

14
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Quando fu nascosto, mi indicò un cespuglio (di
plastica) e ordinò: – Si

mimetizzi, Stilton!

Io mi infilai dentro il cespuglio, aprendo e
richiudendo uno sportello: squiiit, era un
travestimento perfetto!
Mi sibilò sottovoce: – Regola Importante
per un Investigatore: imparare a
mimetizzarsi! Prenda nota, Stilton!

Io tentai di trascriverlo sul mio diario, ma le
foglie di plastica del nascondiglio mi facevano
il solletico al naso e mi partì uno starnuto!
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Lui esclamò: – Possibile che lei debba sempre
dare nell’occhio, Stilton?

Nascosti dal cespuglio, ci avvicinammo
alla porta di servizio senza che gli Aspiranti
Clienti ci vedessero, e scivolammo in casa,
quatti come ratti.
Entrare nella dimora di Sherlocco, che è anche
la sua Agenzia

Investigativa, fu

un’emozione... Tutto parlava di mistero, lì
dentro! Ma la stanza più interessante era
lo studio personale di Sherlocco, che lui
chiamava ‘Studiocco’...
La

tappezzeria sulle pareti era color

rosso porpora, decorata con minuscoli punti
interrogativi. Le pareti erano fitte di scaffali
con libri sui casi misteriosi, e ovunque c’erano
pile di documenti che riguardavano investigazioni passate, presenti e future...
In una vetrinetta c’era la sua collezione privata
di antiche lEnti di ingrandimento, e su una
mensolina c’era il suo amato violino, vicino

16
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a uno spartito con una musica composta
da lui in persona: ‘Toccata e fuga con delitto’.
Su una scrivania antica c’era anche un modernissimo computer, che Sherlocco stesso aveva
programmato (in modo tale che nessuno potesse spiare i suoi segreti e le sue investigazioni):
il Computerocco.
Nell’angolino più remoto dello Studio, invece,
c’era una scalettina a chiocciola in ferro battuto che portava ai Sotterranei dell’Agenzia,
dove nessuno poteva avventurarsi...
Sherlocco me la indicò: – Si ricordi, Stilton,
non deve mai, per nessun motivo, scendere là
sotto: ci sono i miei documenti riservatissimi!
I casi

irrisolti su cui lavoro in segreto...

Un attimo dopo, con un balzo agilissimo, spalancò la finestra e osservò la lunghissima fila
di Aspiranti

Clienti che attendevano

di essere ricevuti. Tirò fuori dalla tasca il binocolo e cercò qualcuno nella folla.
– Uhm, dove saranno i (fortunati) Clienti

17
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che ho (generosamente) accettato? Ah, eccoli là
(non potevano sfuggirmi)!
Sherlocco si affacciò alla finestra e con un
megafono gridò: – Ehi, voi tre, potete

entrare!

Ho deciso di accettare il vostro caso! Ho detto

voi tre… tutti gli altri, sciò... via! Fino a
quando non avrò finito con questo caso, non se
ne parla neanche di iniziarne un altro!
Tutti gli Aspiranti Clienti si dispersero, mentre
lui richiudeva la finestra.
– Il grande Sherlocco si occupa soltanto di

casi interessanti, stimolanti,

intriganti...

insomma, sherloccanti!

18
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“Miss Piccadilly, faccia entrare
i (fortunati) clienti che ho
(attentamente) selezionato...”
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Entrino
subito
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herlocco balzò sulla sua amata poltrona
di velluto rosso, la Poltronocca.
– E adesso, prima di iniziare a occupar-

ci del caso, abbiamo bisogno di qualcos’altro.
Lei lo sa, vero, Stilton?
– Ma io... Veramente... Non ne ho idea!
Subito arrivò Miss Piccadilly, la gover-

nante di Sherlocco, spingendo il carrello
del tè e rispondendo entusiasta: – ... Abbiamo
bisogno di una buona tazza di tè!

20
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un verde brillante, e aveva una ciocca di capelli

il caso

Miss Piccadilly indossava giacca e pantaloni di
dello stesso colore (lei cambia spesso il colore
dei vestiti e anche della sua ciocca...).
Sherlocco ridacchiò: – He hee heee!
La mia

governante

è molto

intuitiva... E questa dote spesso
mi è d’aiuto anche nelle mie
indagini!
Lui stava già riponendo la tazza: – Allora? Che aspettiamo?
Miss Piccadilly, faccia entrare
i (fortunati)

Clienti che ho

(attentamente) selezionato, dai che mi annoio!
Mentre io mi sedevo sulla mia Seggiolicchia
(molto più scomoda della Poltronocca di
Sherlocco!), Miss Piccadilly fece entrare

tre

roditori che attendevano fuori dalla porta.
Il primo era un topo alto e distinto, dall’aria
aristocratica, con i capelli di un nero corvino
impomatati con cura, che indossava un com-

21
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TROTTO

IL
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d’oro da taschino. La pelliccia era candida

il caso

pleto scuro molto elegante, con un orologio
come la neve, la coda invece era scura come
i capelli.
La seconda era una signora biondissima
che indossava un cappello, da cui usciva una
folta chioma riccioluta, e un elegante abito di
seta color pesca.

Piangeva disperata in un

fazzolettino di pizzo.
Il terzo roditore sfoggiava un completo grigio
con cravatta in tinta e una valigetta in mano,
e stava parlando sottovoce al telefonino con
aria preoccupata.
Colsi le parole: – Sistemerò tutto al più presto,
credetemi!
Appena ci vide, si affrettò a chiudere la comunicazione e si presentò con tono professionale:
– Sir Sherlocco, buondì, mi chiamo Monty di

TROTTO

IL

Codanera, l’avvocato del Duca di Codanera,
nonché suo cugino. È accaduto un fatto grave...

mia nipote è SCOMPARSA!
23
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