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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
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elegantissima

una
SERATA

elegantissima

Q uel giorno, il treno partito dal Binario 

Zero della stazione di Topazia arrivò a 

Topington in perfetto orario. 

Scesi dalla carrozza con la valigia in mano 

e i baffi finti appiccicati alla punta del naso. 

Ero pronto a vivere una nuova avventura  

in compagnia del più grande investigatore 

dell’Isola dei Topi: l’unico, geniale,  

insuperabile…

              Sir Sherlocco!
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elegantissimaelegantissima

Uscii dalla stazione e mi guardai intorno. 

Fuori c’erano: il solito cielo grigio, il solito 

vento umido e il solito viavai di roditori per 

le vie della città. 

Era bello tornare a  topington,  ma avevo 

una strana sensazione… come se qualcosa non 

fosse al posto giusto. Stavo cercando di capire 

di che cosa si trattasse, quando iniziò a piove-

re... Per mille mozzarelle, ecco che cosa c’era: 

avevo dimenticato l’OMBRELLO sul treno! 
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Mi precipitai al binario, balzai sulla carrozza 

e arrivai al mio posto un attimo prima che un 

inserviente infilasse il mio ombrello in una 

grossa sacca con scritto Oggetti Smarriti.

Gli dissi: – Ehm... Scusi, ma quello è MIO!

Lui mi squadrò con sospetto e, dopo aver scru-

tato i miei vestiti (ero zuppo dalla punta dei 

baffi alla punta della coda), mi restituì ciò che 

avevo perso, scuotendo il capo.

Fuori dalla  stazione, la pioggia continuava a 

scendere fitta fitta, ma io mi diressi a passo 

lesto verso Via degli Intrighi 13, 

la sede dell’Agenzia Investigativa  Sherlocco.

Lungo la strada la mia attenzione fu attratta da 

un manifesto, anzi due. Ma che cosa dico:

erano tre, cinque, dieci… e forse anche di più!

Insomma, erano proprio tantissimi! 

E tutti annunciavano la grande riapertura del 

[Teatro dell'Opera di Topington]
con Il Barbiere di Topiglia, un’opera lirica di 
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Gioacchino Topini, interpretata dalla famosis-

sima Topilla} Doremì!
Squiiit, che roditrice affascinante!

E che bello sarebbe stato passare una serata 

all’Opera! Come mi sarebbe piaciuto sedere in 

teatro ad ascoltare i gorgheggi di quella can-

tante, la cui voce, ne ero sicuro, doveva essere 

adorabile  come il suo sorriso…

Sigh, sarebbe stato molto meglio che uscire 

nella nebbia a indagare su furfanti e misteri!

riapre stasera il

Teatro dell'Opera di Topington

con IL BARBIERE DI TOPIGLIA

di Gioacchino topini

Topilla 

Doremì

con la Grandissima
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Immerso nelle mie fantasticherie, quasi non 

mi accorsi che avevo raggiunto la mia destina-

zione. Avevo davanti al naso l’inconfondibile 

targa di bronzo che spiccava al centro del 

portoncino blu notte, con la scritta...

Stavo per azionare il batacchio di ottone lucido 

usando il segnale concordato (tre 

colpi brevi e uno lungo), quando il portone si 

spalancò e comparve Miss Piccadilly, la gover-

nante di Sherlocco. Indossava giacca e panta-

loni ROSSO VIVO... e come sempre sfoggiava 

una ciocca di capelli dello stesso colore!

Disse: – Che cosa ci fa lì fermo sull’uscio, 

Mister Stilton? Entri, su! 

Io ero sorpreso. – Entrare? Ma come? Niente 

parola d'ordine? Questa volta la so!

Lei inclinò la testa, dubbiosa. – Se la sa, allora 

parli, presto!

 Agenzia Investigativa

S h e r l o c c O
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Ci credereste, cari amici roditori?

La parola che conoscevo benissimo 

fino a un attimo prima... Puf!
Era sparita dalla mia mente! 

Sapevo solo che era il nome di

un  musicista  famoso,

anzi famosissimo.

Provai con il primo che mi venne

in mente: – Ma certo! Beethopen! 

Topig Van Beethopen!

Miss Piccadilly  scosse il capo. – No! Non 

ci siamo!

– Allora è... Topach! Johann Sebastian Topach! 

– No, no e no! Però le dò un suggerimento: è un 

compositore di opere liriche!
Io allora dissi: – A-ha! Gaetano Topizzetti? 

Giacomo Pulcini? Giuseppe Verdolini?

Miss Piccadilly si mise le mani nei capelli. 

– È fuori rotta... Ma come fa a non saperlo, 

Stilton? Quel nome è su tutti i muri della città!

– Ma certo: Topilla Doremì!
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Miss Piccadilly fece un balzo verso di me, per 

tapparmi la bocca. – Non pronunci quel nome, 

Mister Stilton! Zitto! 

Poi mi trascinò in casa e richiuse la porta alle 

sue spalle. –  Topini!   – sibilò. –La parola 

d’ordine era Gioacchino Topini! Speriamo solo 

che Sir Sherlocco non abbia sentito nulla! 

Io dissi: – Ma… tutta la città parla di Topilla 

Doremì e del suo  BARBIERE DI TOPIGLIA...

– Ssst! – mi interruppe lei. – Non 

dica una parola in più... Fino a 

quando non sarà Sir Sherlocco 

a parlarne!

In quel momento,  il mio 

amico investigatore fece 

il suo ingresso e lo fece in 

grande stile! Indossava infat-

ti un elegantissimo abito da 

sera, con    papillon nero  

e gemelli d’oro a forma di 

chiave di violino.
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Non appena mi vide, esclamò: – Stilton! Che 

cosa ci fa, conciato così? Fradicio com’è, mi sta 

inzuppando poltrone e tappeti. Corra ad abbi-

gliarsi in modo adeguato, poffartopo!
E stasera niente brutte figure, intesi?

Io arrossii: avevo ancora l’ombrello gocciolante 

in una mano e nell’altra il trolley bagnato di 

pioggia. Che disastro!
Provai a dire: –  A parte il fatto che è ancora 

giorno, ehm…  per che cosa dovrei abbigliarmi 

adeguatamente, Sir Sherlocco? 

E lui rispose:  –Elementare, 
                       Stilton!
Abbiamo due biglietti per la prima del

BARBIERE DI TOPIGLIA. È l’evento dell’anno… 

e non solo perché è l’apertura di stagione del 

Teatro dell’Opera di Topington! 

Con un sorriso compiaciuto, Sherlocco mi 

mostrò  due biglietti  per la serata di gala.

Nel frattempo, Miss Piccadilly si stava spostan-

do da una stanza all’altra, alla velocità della 
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luce. Indaffarata e concentratissima come 

sempre, mi disse: – Il suo abito da sera la 

aspetta in camera, Mister Stilton! 

Sherlocco la chiamò: – Miss Piccadilly! Quando 

può, io avrei bisogno della mia...

– Lo so! – ribatté la governante. – Della sua 

sciarpa di raso  color blu notte! Quella 

per le occasioni eleganti! Eccola in arrivo!

Così dicendo, l’efficientissima governante 

ricomparve spingendo un carrellino, su cui era 

posata la sciarpa ben piegata. Accanto ce n’era 

un’altra color giallo gruviera. – E questa natu-

ralmente è la sua, Stilton!

Sherlocco era molto soddisfatto. – Eccellente, 

Miss Piccadilly! Lei è sempre un passo avan-

ti! E ha provveduto anche... Uhm, a quell’altra 

incombenza?

– Certo!  Ho colto dodici  rose dal suo ter-

razzo...  e le ho inviate direttamente a lei-sa-chi!

Sherlocco aveva gli occhi che brillavano ed era 

visibilmente soddisfatto.  
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Poi la governante aggiunse: – Naturalmente ho 

fatto tutto con grande attenzione, perchè si sa…   

    non c’è rosa
                         senza spine!
– Uhm… – replicò lui, pensieroso. 

Miss Piccadilly aggiunse: – Ah, Sir Sherlocco… 

mi sono permessa un’altra iniziativa: dopo lo 

spettacolo, ho prenotato una  cena  per due 

al ristorante All’ugola d’oro... 

– Non potevo chiedere di più, Miss Piccadilly! – 

replicò lui, gongolante.

Io drizzai le orecchie: una cena? 

Nel ristorante più esclusivo della città?! 

Per mille mozzarelle, che bella notizia… Mi sta-

vo già leccando i baffi! 

Non riuscii a trattenere l’entusiasmo, così 

esclamai tutto contento: – Grazie, grazie, gra-

zie, Sir Sherlocco! Desideravo così tanto una 

serata all’Opera! E concluderla con 

le delizie dell’Ugola d’oro… sarà semplicemente 

stratopico!
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Sherlocco mi fissò come se fossi stato una 

macchiolina sulla sua sciarpa di raso. – Ma che 

cosa sta insinuando, Stilton? Non starà pensan-

do che IO voglia invitare LEI al  ristorante?!  

Poffartopo, non diciamo sciocchezze! Resti 

concentrato, piuttosto! Regola importante 

per un investigatore coi baffi: stare 

sempre in allerta!

Poi si allontanò dicendo: – E ora vada a pro-

varsi il vestito! Questa sera tutto dovrà essere 

perfetto…  Ci aspetta la voce melodiosa di Miss 

Topilla Doremì!

Poi il mio amico si chiuse nello Studiocco, 

fischiettando felice. Io lo guardai perplesso, 

ma Miss Piccadilly mi strizzò l’occhio con aria 

complice… PLINK!

 
  Un’indagine può saltare fuori

566-7827-7_Int006-128.indd   16 21/05/21   15:47



 
  Un’indagine può saltare fuori

nel momento più imprevedibile!”

  “Non dica sciocchezze, Stilton! 
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dell’Opera
TEATROTEATRO

AL

 così, qualche ora più tardi, indossavo 

un elegantissimo abito verde con sciar-

pa giallo gruviera intonata, che svolaz-

zava nell’aria della sera. Accanto a me c’era 

Sherlocco in abito scuro, con la sua sciarpa che 

invece...  mi sventolava in pieno muso!

La  Motociclocca   sfrecciava per le vie 

di Topington all’ora di punta...  E un po’ per la 

guida sportiva  di Sherlocco, un po’ per la 

fifa felina, decisi che la sciarpa spalmata sul 

E
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il caso

dell’Opera

muso non era poi così male: molto meglio non 

vedere!

Cercai di distrarmi  riflettendo. 

Perché  Miss Piccadilly non voleva che si faces-

se il nome di Topilla} Doremì? E per chi 

erano le dodici rose fatte raccogliere dal mio 

amico sul terrazzo? Che c’entrassero con la 

cantante? Che Sherlocco avesse un debole per 

lei, al punto da invitarla a cena all’Ugola d’oro?
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Provai a fare qualche  domanda  per sa-

perne di più, ma non volevo essere indiscreto, 

così la presi un po’ alla larga: – Quindi, per una 

volta non usciamo in missione ma... ehm... 

per diletto!

Sherlocco tuonò: – Per diletto?! Che assurdità! 

Io ho detto che un investigatore deve stare 

SEMPRE in allerta... perché un’indagine può 

saltar fuori nel momento più imprevedibile. 

È elementare, Stilton!
Nel frattempo eravamo arrivati a destinazione.

Nella piazza del Teatro dell'Opera c’era 

una folla elegantissima. Erano tutti in grande 

anticipo, ma è un fatto risaputo: alla sera della 

prima si arriva sempre… prima!

Sherlocco esclamò: – Parcheggiamo sul retro!

La Motociclocca fece per imboccare una stra-

dina sul lato del teatro, poi fece un’inversione 

a U così rapida che dovetti quasi mangiarmi 

i baffi finti per non farli volare via!
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In effetti, la viuzza laterale (Vicolo Piccolo) 

era chiusa per lavori. A Sherlocco non rima-

se che parcheggiare sull’altro lato della 

piazza, borbottando: – Si sbrighi, Stilton! 

Lo spettacolo non aspetterà certo lei!
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