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p r e s e n t a

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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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.

SECONDO PIANO:
10 Stanza dell’Assistente: qui
dorme Geronimo Stilton
quando è a Topington. 
11 Stanza di Miss Piccadilly: 
nessuno può entrare nella ca-
mera 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!).

15 Serra: qui coltiva
i cactus più rari.
16 Piscina: qui tutti 
i giorni Sherlocco 
nuota facendosi 
inseguire da un 
piranha per andare 
più veloce!
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PRIMO PIANO:
7 Studiocco: qui, seduto nella 
sua Poltronocca, riceve i for-
tunati 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.

6 Cortile con tettoia: 
qui Sherlocco tiene 
tutti i mezzi di tra-
sporto che utilizza 
durante le investi-
gazioni, come la 
Velociclocca (una 
bicicletta molto 
strana), la Motoci-
clocca con sidecar, 
la Volocca, simile 
a una mongolfiera, 
l’Automobilocca, 
una macchina
supertecnologica,
e la Barcavelocca, 
che diventa anche

 un sottomarino.

 Agenzia Investigativa

S h e r l o c c O

566-7814-7_Int001-005.indd   5 19/02/21   11:30



66

nche quella mattina il treno a vapore 

per Topington partì in perfetto orario

dal  binario zero  della stazione
di Topazia.

Comodamente seduto nella mia carrozza, 

pensavo a quello che mi aveva detto Sherlocco 

al telefono la sera prima: – Un oscuro mistero 

avvolge la città! Si prepari, Stilton: la  PAURA  

è calata su Topington! 

Brrr… Chissà che cosa voleva dire!

suTERRORE
TopingtonTopington

A
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Appena arrivato, mi avviai a piedi verso 

l’agenzia del mio amico detective,  al numero 

13 di Via degli Intrighi, stringendomi nella 

giacca impermeabile che, insieme 

all’ombrello, è  fondamentale 

quando vado a Topington, 

perché lì piove sempre! 

Squiiit… Quasi quasi mi stavo 

dimenticando di indossare 

i baffi  finti! 

Dovevo mettermeli subito: Sherlocco li consi-

dera necessari per un Assistente Investigatore 

che si rispetti... che poi sarei io! 
Ecco fatto! Che cosa stavamo dicendo? Ah, sì… 

A topington il tempo è sempre così:

pioggia e vento, vento e nebbia, nebbia e pioggia. 

Eppure (ci credereste, cari amici roditori?) io 

mi stavo affezionando a quell’atmosfera grigia 

grigia! Sarà che per me la città di Sherlocco era 

diventata un luogo speciale (clima compreso!), 

ma in quel momento ero proprio felice.
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Mi guardavo intorno e vedevo le strade piene di 

roditori e roditrici indaffarati; osservavo i pa-

lazzi ammantati di nebbia; percepivo il movi-

mento e l’atmosfera di una città in fermento... 

Nessuno sembrava preoccuparsi dell’umidità 

e del freddo! Nessuno sembrava rattristato da 

quel cielo quasi sempre grigio!
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E anch’io sorridevo fra me e 

me, pensando al  tè caldo 

che mi avrebbe servito Miss 

Piccadilly, una volta arri-

vato a casa di Sherlocco.

Ma improvvisamente successe

una cosa strana, MOLTO STRANA!

Una terribile e densa NEBBIA SCURA scese 

dal cielo, velocissima. Inghiottì prima le cime 

dei palazzi... poi le finestre più alte...  e infine 

la strada intorno a me.

Per mille mozzarelle, che cosa stava succeden-

do? Era come se fosse calata una  notte cupa 

e senza luna… in pieno giorno!

Ero davvero MOLTO MOLTO MOLTO spaven-

tato, lo confesso! Era così buio che 

non si distingueva un gatto da un ratto. 
Il traffico era bloccato e i passanti erano in 

difficoltà. Nell’oscurità impenetrabile risuona-

vano grida e rumori preoccupanti: 

– AAAH! 
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– Ehi! Ma che succede? 

– CHI HA SPENTO LE LUCI?

E poi sentivo uno strano rumore sopra di me, 

come un ronzio... BZZZ.. . ZZZ.. . ZZZ

All’improvviso una sagoma SCURA sbucò 

da quella NEBBIA NERA e venne verso di me!

Squiiit… Aiutooo!

Poi il misterioso tipo mi agguantò e mi trascinò 

di lato con lui... 

Non ebbi il tempo di reagire perché 

sentii qualcos’altro (qualcosa di grosso, 
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MOLTO grosso!) che mi 

passava di fianco, con un 

rombo di motore...

VROOOOMMM!

Era un enorme AUTOBUS 

a due piani, sbucato dalla 

nebbia a tutta velocità!  

Salì sul marciapiede nel 

punto dove mi trovavo un 

attimo prima e andò a sbat-

tere contro una cabina  del 

telefono!
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Per mille mozzarelle! Quel mezzo fuori

controllo aveva rischiato di travolgermi! 
Nella nebbia, che nel frattempo si stava 

diradando, vidi i passeggeri che scendevano 

dall’autobus, sconvolti ma illesi. 

Il più spaventato era l’autista. 

La Nebbia Nera era apparsa così all’improvvi-

so che non aveva avuto il tempo di fermarsi! 

Nel frattempo, il  tipo misterioso   che 

mi aveva tratto in salvo si era rialzato e stava 

ripulendo dalla polvere il suo impermeabile. 

Uhm, aveva qualcosa di molto familiare!

E appena si girò, lo riconobbi...
                                                     Era Sherlocco!
– Stilton, che cosa fa ancora seduto a terra 

come un babbeo? Poffartopo, si alzi… Forza! 

O devo dedurre che lei è anche pigro, oltre che  

distratto?
Io allora balzai in piedi e dissi: – Buongiorno, 

Sir Sherlocco! Io... Io non l’avevo riconosciuta! 

Con questo buio...
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Ma lui si stava guardando intorno fiutando 

l’aria: – Sniff! Sniff! Non lo sente, Stilton?

Io ero perplesso: – Non sento... che cosa?

Sherlocco allora sorrise, con gli occhi che 

brillavano: – Perbacco, l’aria profuma 

di  Mistero!
Io mi voltai, spaesato. La strana 

nebbia si stava dissipando 

rapidamente: il grigio scuro 

andava schiarendosi, lasciando 

il posto al grigio chiaro tipico 

della città di Topington.

Per un attimo mi sembrò di 

percepire ancora il RONZIO 

che avevo sentito prima… Poi fui distratto da 

alcuni pipistrelli che si allontanavano volando. 

     Strano… pipistrelli
       in pieno giorno! 
Mi riscossi da quei pensieri e dissi al mio amico: 

– Grazie davvero, Sir Sherlocco! Se non fosse 

stato per lei...
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Lui continuava a guardarsi intorno, come a

voler registrare ogni  dettaglio  di quello 

che stava accadendo ed era appena accaduto.

Poi scrollò le spalle e disse: – Quando è apparsa 

la Nebbia Nera, sono uscito e le sono corso in-

contro. Sapevo che si sarebbe trovato in diffi-

coltà di fronte a un fenomeno così insolito. 

Regola d’oro per un investigatore coi 

baffi: prevedere ogni imprevisto! 

Prenda nota, Stilton!

Io estrassi il mio Diario dell’Investigatore e 

annotai il consiglio. Mi rimase un dubbio, però: 

se si tratta di un imprevisto, come si fa a preve-

derlo? Mah!

Sherlocco intanto si era avviato verso casa sua. 

Gli corsi dietro e, passando di fronte a un’edi-

cola, non potei fare a meno di notare che tutti i 
giornali  non parlavano d’altro che...

di quella strana Nebbia Nera! 

Sherlocco stava dicendo: – Il fatto è, Stilton, 

che da qualche tempo questa  NEBBIA NERA 
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13

colpisce impreve-

dibilmente la città 

di Topington. 

Tutti si interroga-

no sulla natura di 

un evento atmosfe-

rico tanto bizzarro 

e inspiegabile. A 

me però interessano 

di più i suoi risvolti... 

illegali! 
Io ero perplesso:

– La Nebbia Nera... è illegale?

Sherlocco scosse il capo e sbuffò: – Non dica 

sciocchezze, Stilton! Il fatto è che durante 

questa  misteriosa nebbia aumentano le azio-

ni illegali, cioè i crimini: furti, rapine, scippi, 

borseggi. Tutto lavoro per me… Guardi! 

Eravamo finalmente arrivati a destinazione, in 

Via degli Intrighi 13 e davanti all’agenzia c’era 

una fila di Aspiranti  Clienti.

La Gazzetta di
Topington

La NEBBIa 
arrIv

 aLL’Improvv

TOPIN
GTON 

NEWS

La minaccia deLLa

neBBia neRa

CRONACA TOP
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Sherlocco ne era infastidito: – Uffa! Non hanno 

ancora capito che io mi occupo solo di casi 

interessanti, intriganti, stimolanti...    
      insomma, 

sherloccanti?!
 

Venga, eviteremo questa folla usando il  passag-

gio segreto! 

Io rimasi imbambolato… Di quale passaGGio 
seGreto  stava parlando?
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17
PLASTICA

Ma Sherlocco era già sul vialetto sul retro e mi 

stava indicando tre BIDONI dell’immondizia, 

proprio accanto alla cancellata.

– Che fa, Stilton… Tentenna? Mi segua, su!

A quelle parole, sollevò il  coperchio  del 

bidone centrale e si tuffò dentro.

Provai a fare lo stesso con il bidone di destra, 

ma qualcosa andò storto e… mi ritrovai

immerso nella spazzatura puzzolente!!! 
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  e nessun mistero è abbastanza oscuro

Sotto la strada si udì: – Dimenticavo, Stilton! 

Solo un bidone nasconde il passaggio segreto… 

Scelga bene, mi raccomando!

Troppo tardi, sigh! 

Ma un Aspirante Investigatore non si arrende 

di fronte alla prima difficoltà (né di fronte alla  

puzza di spazzatura!), così mi infilai nel 

bidone giusto e zampettai fino alla fine del 

tunnel… che sbucava direttamente nel bagno 

dell’Agenzia Investigativa Sherlocco!
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  e nessun mistero è abbastanza oscuro

 per un grande investigatore!”

 “Nessuna nebbia è troppo nera 
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ll’interno ci accolse Miss Piccadilly. 

Era piuttosto seccata: – Non mi piace 

questa nebbia! È  nera come l’inchio-

stro... ed è così  poco simpatica!
Sherlocco annuì: – La sua opinione è molto

interessante. Come sempre, ne terrò conto! 

Ma ora,  Miss Piccadilly,  faccia accomo-

dare l’ultimo Aspirante Cliente della fila! Qua-

si tutti i reati commessi durante la Nebbia Nera 

sono banali e noiosi, ma il caso di quel roditore 

ASPIRANTE

L’ULTIMOL’ULTIMO

cliente...

A

566-7814-7_Int006-128.indd   20 19/02/21   15:35



21

il caso

mi incuriosisce. Nessuna nebbia è troppo nera 

e nessun mistero è abbastanza oscuro per un 

grande investigatore come me! E lei si prepari, 

Stilton... Stiamo per tuffarci in una nuova 

indagine! Un caso incredibilmente

inquietante, descisamente intrigante e... Devo 

dirlo? Assolutamente sherloccante! 

Pochi minuti dopo io mi ero ripulito di tutta la 

spazzatura ed ero in compagnia del mio amico 

nel suo  Studiocco.

Lui sedeva sulla sua amatissima Poltronocca 

di velluto rosso e io mi ero accomodato sulla 

scomoda Seggiolicchia che mi aveva riservato. 

Mi guardai intorno, lieto che ogni cosa fosse al 

proprio posto: i libri sui casi misteriosi alline-

ati sugli scaffali, i documenti sulle sue investi-

gazioni (passate, presenti e future) impilati qua 

e là, la sua collezione di lenti d’ingrandi-

mento nella vetrinetta, il  Computerocco sulla 

scrivania e il Violinocco su una mensola, ac-

canto allo spartito di Toccata e fuga con delitto, 
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il brano composto dal grande Sherlocco. Sì, 

avete capito bene… proprio da lui! 

Gettai un’occhiata anche verso l’angolo più 

buio della stanza, dove una scalettina a chioc-

ciola in ferro battuto scendeva al piano terra 

per poi addentrarsi nei  sotterranei  
dell’agenzia, un luogo inaccessibile, in cui 

Sherlocco custodisce la documentazione dei 

suoi casi irrisolti.  

Intanto Miss Piccadilly fece accomodare 

l’ultimo Aspirante Cliente della 

fila. Aveva un’aria abbattuta, indossava abiti di 

buon taglio, anche se la giacca era impolverata 

e i pantaloni strappati in diversi punti. Sulla 

camicia, tutta stropicciata, era ricamata una 

doppia lettera G, mentre la cravatta, allentata 

e sporca, era impreziosita da un fermacravatta 

così vistoso che sembrava finto.

Mi domandai perché Sherlocco avesse scelto 

proprio lui... Come poteva essere così sicuro 

che ci avrebbe proposto un caso interessante? 
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il caso

identikit dell’aspirante cliente

Prima che quello potesse parlare, Sherlocco lo 

salutò: – Gedeone Gold, suppongo. 

Poi si rivolse a me dicendo: – Stilton, le presento 

il  proprietario  della gioielleria più famosa 

di Topington!

Il cliente era stupito quanto me: – Sono proprio 

io, Sir Sherlocco... Non speravo che mi ricono-

scesse, conciato così!

Giacca impolverata
e malmessa 

Crava
tta 

allen
tata

e  sp
orca

 Fermacravatta
 

molto visto
so

Pantaloni 
strappati

 Camicia stropicciata   
con la doppia G
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P22 garamouche 21 22
P22 franklin
Ademo 17
Coffedance 24/26
Brandon 16
handwrite 18
John Doe 16
ccdutchregular 16

Berliner 16
Blockhead 17
clairette 29

Sherlocco spiegò: – Il suo fermacravatta è una 

delle sue famose creazioni, Mister Gold. Ed è 

inconfondibile, proprio come la doppia G sul-

la sua camicia. Dal suo aspetto e dai suoi abiti 

strappati e sgualciti deduco che ha avuto un  

incidente   d’auto. 

Gold era sorpreso e ammirato. – Le sue capacità 

deduttive sono stupefacenti come si racconta, 

Sir Sherlocco! È vero, ho  avuto un incidente 

meno di un’ora fa, durante la Nebbia Nera e... 

mi è stata  RUBATA  una pietra preziosissima!

Sherlocco indicò una poltrona: – Mi racconterà 

tutto con calma, Mister Gold! Ora si accomodi; 

uno spuntino le farà bene!

Miss Piccadilly entrò con il carrello portavi-

vande. Sfoggiava un completo chiaro e una 

ciocca di capelli in tinta. Disse: – Qui ci vuole 

una tazza di tè, nero come la nebbia di que-

sti giorni, ma addolcito con una montagna di  

pasticcini alla panna!
– Scelta perfetta, direi! – le disse Sherlocco.
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il caso

Gedeone la ringraziò e iniziò a sorseggiare il tè.

Io allungai una zampa per prendere un pastic-

cino, ma Sherlocco rapidissimo allontanò il 

vassoio e mi porse un piatto con un acino 
d’uva. – Un bravo Assistente Investigatore 

deve osservare attentamente ogni cosa, quindi 

deve osservare anche la dieta... leggera, anzi 

leggerissima!  Ha preso nota,
                                   Stilton? 
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così Gedeone Gold ci raccontò la sua 

disavventura: – Sono venuto qui su 

consiglio dell’ispettore Trafalgar, che 

credo lei conosca, Sir Sherlocco...

Sherlocco annuì: – Certo! Tom è un ottimo 

amico. Siamo stati compagni di scuola! 

Gedeone abbozzò un sorriso: – Io... le confesso 

che quando ho visto quella lunghissima  fila   

non speravo di essere ricevuto! 

Sherlocco sbuffò: – Pfui! Invece io, quando l’ho 

esiste!
non

l’impossibilel’impossibile

E 
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il caso

27

vista, ho capito subito che le era successo

qualcosa di molto interessante!  

Lui annuì sconsolato: – Ha ragione! Una pre-

ziosissima  collana che ho creato è sparita 

in circostanze misteriose! È completata dal 

meraviglioso Cuor di Rosa, un diamante 

rosa, tagliato a forma di cuore, che il famoso 

cantante Steve Stracchino voleva regalare alla 

fidanzata, la modella Margherita Moon.  

Gold ci mostrò una foto della collana con il 

diamante sul suo cellulare, poi continuò: 

– Steve Stracchino ha scelto il DIAMANTE 

nella mia  gioielleria per farlo 

montare su un braccialetto. Ma 

io ho pensato che una pietra 

simile meritasse di più! E così mi 

sono preso una piccola libertà! 

Ho creato una collana, senza 

dire nulla a Steve. Ma posso 

permettermelo, sapete? Sono 

il miglior   stilista di gioielli

esiste!
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dell’Isola dei Topi... I clienti si fidano di me, e 

anche per Steve  sarebbe stata una  sorpresa! 

Sherlocco commentò: – La sua creatività e 

la sua sensibilità artistica sono note a tutti, 

Mister Gold! I suoi clienti fanno bene a fidarsi!

Gedeone riprese: – La ringrazio per la stima, 

Sir Sherlocco! Ma purtroppo la collana è stata 

rubata un’ora fa, mentre io e la mia commessa 

Stella Silver la stavamo portando al cliente. 

Viaggiavamo su un’ auto blindata e con 

due guardie private di scorta. 

Sherlocco lo ascoltava assorto: – Mi spieghi 

bene che cos’è successo. Non tralasci nulla.

Gold continuò: – Stavamo andando alla sede 

della  casa discografica  RatRecords, 

dove avevamo appuntamento con Steve per 

consegnargli il gioiello. Mentre eravamo in 

via dei Platani, nella periferia est della città...

Sherlocco lo interruppe: – Via dei Platani 

è una strada obbligata per arrivare alla sede 

della RatRecords, dico bene?
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il caso

– Esatto! – ribatté lui. – La  R A T R E C O R D S   si 

trova sulla collina a est di Topington, e Via dei 

Platani è l’unica via per arrivarci. La conosce?

Sherlocco rispose: – No, la mia è una semplice 

deduzione. Prosegua, Mister Gold!

Lui continuò: – Proprio mentre percorrevamo 

quella via deserta... la Nebbia Nera è scesa 

all’improvviso! Era così densa che 

neppure i  fari   della

nostra auto riuscivano a

fendere l’oscurità. L’autista 

ha rallentato l’andatura ma... 

Siamo andati a sbattere contro 

un ostacolo in mezzo alla strada!

Gold fece una pausa, poi riprese: – A quel

punto ho affidato a Stella l’ astuccio  con 

il Cuor di Rosa e sono sceso dalla macchina 

insieme a una guardia per capire che cosa 

fosse successo... 

SBAM!
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Squiiit, mi frullavano i baffi per la curiosità, 

così lo incalzai: – E che cos’era successo?

Lui rispose: – Sono riuscito a intravedere

un’  AUTO   ferma in mezzo alla strada. Ci 

eravamo finiti addosso! A bordo però non c’era 

nessuno. A quel punto mi sono voltato e ho vi-

sto che un banco di NEBBIA  ancor più NERA 

avvolgeva la nostra macchina, insinuandosi 

all’interno! E quando si è dissolta... ho sentito il 

lamento disperato di Stella.

           
Il gioiello era scomparso!

Io ripetei: – Scomparso?!

Gold concluse: – Proprio così! Scomparso nel 

nulla. Un furto davvero impossibile!

Sherlocco si alzò dalla Poltronocca: – Oh, no! 

L’impossibile non esiste, Mister Gold! Signori, 

muoviamoci! È giunto il momento di vederci 

chiaro... in questa Nebbia Nera! 

musica per le mie orecchie, 

gioia per i miei occhi!”

“I furti impossibili sono
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