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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!
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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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A
L
O
R
PA
d’ordine,

s ti lt o n!

E

ra l’alba quando uscii di casa con la
valigia in mano e un ombrello sottobraccio. Era indispensabile nel luogo

dove stavo andando... perché lì piove sempre!
Quando arrivai alla stazione ferroviaria, mi
diressi verso il leggendario Binario

Zero,

da dove ogni giorno, alla stessa ora, parte
sempre lo stesso treno... un treno a vapore!
Ed eccolo lì, che aspettava i viaggiatori
lanciando alti sbuffi!

6
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Quello strano treno conduceva a una strana
città (mooolto diversa da Topazia!) dove mi
aspettava sicuramente una strana avventura!
Anzi, un’avventura... sherloccosa!
Lo avete già capito, vero, cari amici roditori?
Stavo andando a

Topington, la città di

Sherlocco, il discendente dell’investigatore più
famoso di tutti i tempi!
Saltai a bordo, mi diressi verso il mio posto e
poco dopo

mi addormentai , cullato dal

dondolìo monotono del treno... ZZZZ... Ehm...
Russai anche un bel po’, lo confesso... ZZZ!
Mi risvegliai con un sobbalzo, al grido del
capotreno: – Topingtooooooon! I signori
roditori diretti a Topingtooon sono pregati
di scendereee!

Squiiit, che spavento! Ma... Ma fuori dai finestrini... era tutto

buio?! Che ore erano?

Oh, no, il treno era in RITARDOOO!
Erano le cinque passate, l’ora in cui Sherlocco
mi aspettava per il tè!

7
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E chiunque lo conosca, sa che lui tiene davvero
MOLTO alla

puntualità!

Così scesi dal treno con un balzo, corsi verso
l’uscita della stazione e schizzai in direzione
del quartiere dove abita il mio amico.
Topington era come sempre immersa nella

foschia, e la pioggia scendeva a scrosci,
tamburellando sul mio ombrello...
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Mentre correvo, notai un manifesto sul muro:

‘mOnna TOPiSa a TOPinGTOn’!
Il famoso quadro era stato prestato dal Museo
di arte antica di Topazia alla Pinacoteca di
Topington. Sarei andato volentieri a vedere la

mostra, ma non avevo tempo per pensare
all’arte! Dovevo precipitarmi da Sherlocco!
Pensai, però, che lui di certo sapeva del ritardo
del treno: è sempre informato su tutto!
Così smisi di pensare all’arte e decisi di fare
una piccolissima sosta al Gatto

Blu,

un locale dove avrei potuto mangiare uno
spuntino al volo... Avevo una fame felina! E così
divorai un panino con arrosto e verdure!
Poi, visto che c’ero, allungai un po’ la strada
fino alla farmacia, perché al mattino mi era
spuntato un fastidioso

brufolo sul naso:

mi serviva assolutamente una crema!

13

Alla fine presi Vicolo Stretto, superai una staccionata appena dipinta di blu e... arrivai finalmente in Via degli Intrighi 13!

9
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Mi ritrovai davanti a quel bizzarro

edificio di

pietra, dal bizzarro cancelletto in ferro battuto e dall’ancor più bizzarro portoncino blu, a
fianco del quale spiccava una targa di bronzo:
Agenzia Investigativa

SherloccO

Stavo per mettere in funzione il batacchio di
ottone lucido con tre colpi brevi e uno più lungo (era il nostro codice segreto!), quando...
Si aprì uno

spioncino, attraverso il quale

intravidi un occhio che mi scrutava con molta
attenzione...
Riconobbi quello sguardo: era Miss Piccadilly,
la Governante di Sherlocco.
Lei chiese: – Chi è?
Io sospirai: – Miss Piccadilly, sono io… Stilton,
Geronimo Stilton, l’Assistente!
Lei rispose inflessibile: – Se vuole entrare
deve dire la parola

d’ordine!

Io tentai: – Ehm, taleggio?

10
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La voce esclamò:
– Nooo, taleggio era
quella di ieri, io voglio
quella di oggi!

Spiacente, ma
ho ricevuto

ordini precisi.

Senza la parola d’ordine non può entrare
nessuno, neanche lei!

cc
rlo
She

O

E inoltre deve allenare
la

memoria! Faccio

tutto questo per aiutarla a migliorare nel
difficile

mestiere di

Assistente Investigatore!
Poi mi incoraggiò:
– Provi a indovinare, ci
era andato vicino, sa…
– Ehm, mozzarella?
Scamorza? Grana?
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Lei replicò sconsolata: – Nooo! Però ci è andato
vicino, molto vicino!
Tentai: – Crescenza? Gruviera? Stracchino?
Lei sbuffò: – No, però stava andando benino…
Dai, quali formaggi non ha ancora detto?
– Mah... Provolone? Caprino?
Fontina?
– Mister Stilton, si concentri, non mi ha ancora detto
quello lì… che comincia
per ‘g’… finisce per ‘a’, anzi
per ‘la’, anzi per ‘ola’, anzi per
‘zola’… Ce la può fare, me lo sento!
Tiri fuori il suo istinto di investigatore!
Io esclamai: – La parola d’ordine di oggi è...

gorgonzola! Giusto?

La porta si spalancò e vidi una roditrice di cui
non avrei saputo definire l’età. Una ciocca dei
suoi capelli era di un

rosa acceso (ma cam-

biava colore ogni volta che la vedevo) come pure
i pantaloni e la giacca.

12
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Mi squadrò sospettosa dalla punta dei
baffi alla punta della coda: era proprio Miss
Piccadilly, la governante di Sherlocco!
Poi sbuffò: – Siamo sicuri che lei è davvero
Mister Stilton? Io sono responsabile di tutti
quelli che entrano ed escono da questa casa!
– Miss

Piccadilly, ma certo che sono

io! Vuole forse il mio biglietto da visita?
Lei tese la zampa. – Sarebbe proprio una buona idea, grazie!
Le porsi allora un

biglietto color avorio.

Lei lo esaminò con attenzione e disse: – Bene
bene... Può accomodarsi, Mister Stilton!

I n v e s t ig
A g e n z ia

a t iv a

O
S h e r l otrcigchi 13
Via deg l

i In

tiltonre
GeronntiemInovS
estigato

Assiste
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Finalmente riuscii a entrare in quella bizzarra
casa dove tutto parlava di mistero.
Proprio allora, una pendola suonò sei rintocchi e la governante disse: – Sono le sei! L’ora del
tè è passata da un pezzo! Presto, Mister Stilton,
corra nello

studio, lui sarà molto seccato!

Io salii al primo piano e mi avviai lungo il corridoio scuro. I miei passi risuonarono cupi sul
pavimento di legno, finché giunsi in una stanza
dalla tappezzeria color rosso porpora, decorata con

punti interrogativi.

La sala era illuminata solo dalla luce delle candele e dalle fiamme del camino acceso.
Mi guardai attorno ma... lì non c’era proprio
nessuno! Eppure, Miss Piccadilly aveva detto
che Sherlocco mi stava aspettando!
Mi avvicinai alla sua poltrona personale,
la

POLTRONOCCA.

Nessun altro, a parte lui, ci si era mai seduto.
Spesso, però, durante le mie visite mi ero chiesto che effetto avrebbe fatto provarla...

14
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Uhm, già che c’ero… In fondo non c’era niente
di male se mi sedevo un attimino!
Così mi avvicinai allungando una zampa e...
– AAARGH! – urlai, appena mi resi conto che
sulla poltrona era

seduto... Sherlocco!

Squiiit, non mi ero accorto che fosse lì!

Lui mi squadrò e disse: – Stilton, cosa pensava
di fare? Questa è la mia poltrona, non la sua!
Io balbettai imbarazzato: – S-Sì... Cioè, n-no...
Sherlocco esclamò: – Innanzitutto si sistemi i
baffi finti, devo sempre ricordarle tutto io?
Regola importante per un investigatore:
imparare a travestirsi e
mimetizzarsi... e non solo come una
persona, ma anche come una poltrona!
Prenda nota, Stilton!

Poi mi indicò un tavolino, dove faceva bella
mostra la scacchiera, e la poltroncina
dell’Assistente (che sarei io!).
Disse, in un tono che non ammetteva repliche:
– Orsù, faccia la sua mossa!

15
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Oh no, era una di quelle giornate in cui lui
voleva fare una

partita a scacchi!

Non fraintendetemi, io adoro gli scacchi, ma
con Sherlocco non c’è gusto: le

partite

durano sempre

pochissimo...
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Sospirando, mi accomodai infine sulla mia
poltroncina-ina-ina e spostai una delle pedine.
Lui fece la sua

mossa, io ne feci un’altra, poi

toccò ancora a lui... A quel punto mi presi un
attimo per studiare la mossa successiva.
Ma Sherlocco sbuffò: – Uffa, Stilton, quanto ci
mette?! Si vuole sbrigare? Ammuffisco dalla
noia, ahimè!
Con i baffi che mi frullavano per lo stress, finalmente mi decisi e feci la mia mossa. Questa
volta ero molto soddisfatto: ero sicuro di avere
finalmente qualche possibilità di vincer...
– SCACCO

MATTO! – esclamò Sherlocco

trionfante. Poi aggiunse: – È stato veramente
molto facile, anche questa volta. Che noia!
Ma come? Io non mi ero accorto di nulla!
Eppure... eppure Sherlocco aveva

vinto,

in cinque minuti esatti!
A quel punto lui sospirò: – Umpf, questa partita è durata pochissimo. Male, molto male. Ma
anche bene, molto bene, perché così possiamo

17
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parlare di ciò che mi preme al momento. Sorvoliamo sul fatto che è arrivato in

ritardo,

Stilton, perché questo disservizio è colpa della
compagnia ferroviaria... e sorvoliamo anche
sul fatto che ha dormito per tutto il viaggio...
Quanto all’arte, volevo rassicurarla: avrà molto tempo per dedicarvisi, perché il caso di cui
stiamo per occuparci riguarda proprio...

l’Arte con la A maiuscola!

Io rimasi di stucco: – Ma... come fa a sapere tutte queste cose? E soprattutto... come fa a sapere
che ho pensato proprio all’arte?

18
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“Una terribile minaccia incombe
sulle opere d’arte di Topington...
Solo io posso fermarla!”

?
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Sherlocco...
non è

!
o
c
c
o
l
l
un a

S

herlocco ridacchiò compiaciuto.
– Dedurre i suoi processi mentali per
me è del tutto ELEMENTARE, Stilton!

Ricordi: Sherlocco non è un allocco!
Mi guardò con un sorrisetto di compatimento e
aggiunse: – Sono stato avvisato che il treno era
in ritardo dal

Telefonocco, che ho program-

mato in modo da segnalarmi solo le notizie che
mi possano interessare. Ho dedotto logicamente che lei stesse dormendo...

20
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avvisarmi del

ritardo!

il caso

perché altrimenti mi avrebbe chiamato per
Io ero ancora perplesso: – Va bene, ma... come
ha fatto a capire che, lungo la strada dalla stazione a qui, io stavo pensando... all’arte?
–

Elementare, Stilton! I muri di

Topington sono tappezzati di manifesti sull’esposizione di Monna Topisa alla Pinacoteca...
Siccome ricordo che lei ha avuto a che fare con
questo

quadro

in passato, a Topazia, era

logico dedurre i suoi pensieri sull’argomento!
– Già... riflettevo proprio sul fatto che non avrò
tempo per occuparmi d’arte, questa volta...
Sherlocco mi fissò con aria indagatrice: – Ma
quello che trovo piuttosto seccante è il fatto
che lei, nonostante il suo terribile ritardo, abbia deciso di venire a casa mia a piedi... che si
sia fermato per fare uno

spuntino (in un locale

diverso dal solito!) e che abbia deciso che aveva tutto il tempo di passare in

farmacia!

Ero sbalordito: – Come lo ha capito, Sherlocco?

21
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Lui spiegò: – Sulla cravatta lei ha una macchia
di

unto di arrosto, mentre il bar dove va

sempre a fare uno spuntino ha solo panini
al formaggio. Quindi lei è stato in un locale
diverso dal solito… probabilmente il Gatto Blu,
che si trova tra la stazione e casa mia!
Mi guardai la cravatta: per mille mozzarelle,
la macchiolina di arrosto era visibile
solo a un occhio molto attento!
Sherlocco proseguì: – Lei ha un

brufolo sul

naso, quindi sono certo che è arrivato fino alla
farmacia per comprare una crema. Ciò è confermato dalla macchia di vernice blu che ha su
una scarpa: proprio in questi giorni il mio vicino in Vicolo

Stretto sta dipingendo

la staccionata di blu. Quindi lei, avendo deviato per la farmacia, è dovuto passare da quella
strada, che NON si trova sul percorso più breve
e logico che dalla stazione porta a casa mia.
Come sempre ero colpito dalle capacità
deduttive di Sherlocco, ma lui concluse con

22
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il caso

noncuranza: – Basta parlare di lei, Stilton, che
noia! L’ho convocata perché le

opere d’arte

di Topington sono in grave pericolo! Prevedo
che le autorità

cittadine verranno a chiedere

il mio aiuto questa sera stessa!
Come a confermare le sue parole, proprio in
quel momento suonò il campanello dell’ingresso: – Ding

MACCHIA
DI ARROSTO
‘bar diverso
dal solito’

dong
dang!
BRUFOLO
‘è passato
in farmacia’

MACCHIA
‘staccionata
del vicino’

UN CASO DISPERATO: sTILTON!
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