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permettete che mi presenti: il mio nome è Stilton, 
Geronimo Stilton, e sono il direttore dell’Eco del Roditore, 

il giornale più famoso dell’Isola dei Topi.

Dovete sapere che nel giornale ci sono tante rubriche: attualità, 
sport, natura e ambiente, cucina e salute... ma quella che mi fa 

sempre frullare i baffi dal divertimento si intitola
 I giochi enigmistici dell’Eco del Roditore!

In redazione tutti si divertono a giocare con rebus, indovinelli, 
puzzle e labirinti, e ognuno ha il suo gioco preferito: 

io, per esempio, adoro i cruciverba, Ben e Trappy invece 
preferiscono i sudoku, mentre Trappola passa il tempo 

a colorare o unire i puntini!

Cari amici roditori,Cari amici roditori,
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Così ho deciso di creare questa stratopica raccolta 
con i giochi più belli dell’Eco del Roditore, dove ognuno 

dei miei parenti e dei miei amici vi presenterà 
i suoi preferiti e vi spiegherà come si gioca!

Siete pronti a fare il pieno di allegria e divertimento? 
Allora tenetevi forte, prendete matita e gomma, aguzzate 

l’ingegno e mettete alla prova le vostre abilità!

Nelle prossime pagine vi aspettano tantissimi quiz 
e stratopici giochi di memoria e di osservazione, 

da fare in viaggio o a casa, da soli o in compagnia!
Ce n’è davvero per tutti i gusti, garantito al formaggio!

Che cosa state aspettando? Cominciate subito!

Il divertimento è assicurato, 
parola di Stilton, 
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cruciverba
Cari bocconcini di grana, devo confessarvi che io, Geronimo 

Stilton, in pelliccia e baffi... adoro i cruciverba! Giocare è facile: 
in base alle definizioni date, dovete inserire le parole nello schema, 
in orizzontale o in verticale! Un trucco? Aiutatevi con gli incroci!

colorami!

c
o

lo
rami!
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CRUCIVERBA SILLABICO:
inserisci le parole in orizzontale o in verticale in base alle definizioni 
date, scrivendo una sillaba in ogni casella.
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  Fifa
  Famoso premio  
  cinematografico
  Inizio di stop
  A te
  A volte la si ha 
  ‘tra le nuvole’
  Vocali in vero

  Luogo, località
  Sorreggono 
  le bandiere
  Centro di buco
  Topo, roditore
  La respiriamo
  Nel caso in cui

1.
6.

7.
8.
9.

11.

1.
2.
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4.
5.
10.

ORIZZONTALI VERTICALI
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