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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!

566-7842-0_Int001-005.indd   4566-7842-0_Int001-005.indd   4 16/09/21   12:3516/09/21   12:35



9

6

4

1312
14

5

8

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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   VIAGGIO   VIAGGIO
con

   VIAGGIO   VIAGGIOININ

L'AUTOMOBILOCCA

ro arrivato a Topington con il solito 

treno, partito da Topazia alle prime 

luci dell’alba... Vi lascio immaginare 

che sonno, cari bocconcini di grana!

Stavo giusto uscendo dalla stazione con gli 

occhi semichiusi, quando una voce familiare 

mi salutò, dicendo: – Stilton!
Era lui, Sherlocco, il più famoso investigatore 

dell’ Isola dei Topi, affacciato al finestrino 

della sua Automobilocca.

E
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7

Per mille mozzarelle, vi ho mai parlato 

dell’Automobilocca? Vi ho mai raccontato della 

macchina  superaccessoriatasuperaccessoriata  messa a punto 

dal mio amico detective? No?! Allora devo 

proprio descrivervel...

– Stilton?! Dove sta andando?
Io esitai. – Ehm... Sto andando a casa sua, 

Sir Sherlocco! 
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(D’accordo, cari bocconcini di grana, credo 

che l’Automobilocca ve la descriverò dopo!)

– Che cosa aspetta! Salga! – mi esortò lui.

E io risposi: – S-Sì! Ma allora... mi dà un passag-

gio lei? Da dove arriva di bello?

Lui si aggiustò il berretto da pilota e sibilò: 

– Poffartopo! Da dove vuole 

che arrivi, Stilton? Da casa mia! 

Avanti, non mi faccia perdere 

tempo. Salti in macchina!

Siamo già  in ritardo...

Mi accomodai a bordo in com-

pagnia... del mio trolley!

Ma che fatica, cari amici roditori:

l’Automobilocca è una macchina sportiva piut-

tosto scomoda, e l’abitacolo era già occupato 

per intero da Sherlocco e dalle sue voluminose

valigie, fra cui una di forma tondeggiante.

Io mormorai: – Mi sembrava di ricordare che 

l’Automobilocca fosse un po’ più, come dire, 

spaziosa!
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Lui mi guardò storto 

e sollevò un sopracciglio. 

– Pfui, che assurdità, 

Stilton! Che cosa va di-

cendo? L’Automobilocca è

sempre così... nella sua

versione Sportivocca!
Intanto io ero faticosamente riuscito a richiu-

dere la portiera, e avevo la valigia e l’ombrello 

incastrati fra le ginocchia e il naso. 

Aaargh, che posizione scomoda!

Sherlocco proseguì: – Ma questa vettura che

ho progettato personalmente ha un assetto 

variabile... Se preferisce, passiamo alla

VERSIONE SUPERDELUXE!VERSIONE SUPERDELUXE!
Premette un pulsante 

 sul cruscotto, 

il mio sedile slittò e 

l’abitacolo si allungò. 

Mi voltai e vidi spuntare 

tre posti alle mie spalle!  

CLING! BOING! 
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 VERSIONE VAN VERSIONE VAN

VERSIONEVERSIONE
SPORTIVOCCASPORTIVOCCA

VERSIONEVERSIONE
SUPERDELUXESUPERDELUXE
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– O forse lei prefersice la VERSIONE VAN?
Con un altro click l’auto si trasformò in un 

furgoncino per almeno otto passeggeri!

Per mille mozzarelle, ero strabiliato!

– Che cosa c’è di strano, Stilton? – sbuffò il mio 

amico detective. – Non ha mai visto l’interno 

dell’Automobilocca? Avanti, ora
allacci la cintura, si parteee!
Io mi affrettai a fare come diceva. 

Un istante più tardi, Sherlocco pigiò l’accelera-

tore, e l’Automobilocca si catapultò in avanti, 

senza fare il minimo rumore.

Ci muovevamo nel traffico di Topington 

fra il  romborombo  dei motori, lo strombazzarestrombazzare  dei 

clacson e lo stridiostridio  dei freni di macchine e 

camion, ma l’Automobilocca procedeva come 

se scivolasse sul velluto.

Sherlocco mi fece l’occhiolino. – Lo ha notato, 

Stilton? Il motore elettrico che ho progettato è 

silenziosissimo, caratteristica ancor più gradi-

ta quando saremo in campagna!
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– In campagna? – lo interrogai. – Ma 

posso chiederle dove siamo diretti?  

Lui rispose: – Certo che sì!

E continuò a guidare in silenzio. 

Io ero un po’ confuso,  così provai a 

dire: – Ehm, Sir Sherlocco... non mi risponde?

– Ma io le ho già risposto, Stilton!

– In che senso?

Lui sbuffò. – Mi ha domandato se poteva 

chiedermi dov’eravamo diretti, giusto?

– S-Sì...

– E io le ho risposto: sì! Sì, nel senso di: ‘Certo-

che-poteva-chiedermelo’! Ha ha ha!

Uff, non ci ero arrivato subito:
                         Sherlocco stava
        giocando con le parole!  
Provai quindi a rifare la domanda: – Ehm, 

bene... Dove stiamo andando, Sir Sherlocco?

E lui rispose: – A nord di Topington, nella 

Brughiera Brumosa. Più precisamente al 

Castello dei Brumings. 
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Dopo una piccola pausa aggiunse: – Si doman-

derà che cosa ci andiamo a fare...  

E subito dopo si zittì.

Io ovviamente rimasi lì, come un baccalà.

Sherlocco ridacchiò. – Stilton,
     se lo domanda
                o non se lo domanda?
E io risposi: – Certo che me lo domando! Allora, 

che cosa ci aspetta al Castello dei Brumings? 

– Glielo direi, ma non posso. Per ora le basterà 

sapere che il cliente è Lord Brumings... e che 

il caso è riservatissimo!
Intanto l’Automobilocca, tornata in versione 

Sportivocca, viaggiava su una strada serpeg-

giante, fra verdi prati punteggiati di pecore. 

Mi stavo godendo il paesaggio, quando la mac-

china fece una curva a gomito e si ritrovò sul 

ciglio di uno  strapiombo  da brivido. 

Io squittii: – Aaaaaaaargh! 

– Niente paura, Stilton! – ribatté il mio amico. 

– È tutto sotto controllo, non si preoccupi!
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Regola importante per un investigatore: 

Conoscere i propri limiti e impegnarsi 

per superarli… con la giusta prudenza!  

L’Automobilocca ha un super dispositivo di 

sicurezza, studiato dal sottoscritto per mante-

nerla incollata alla strada!

– Bene! E... quando arriveremo?

Lui rispose: – Ora ci troviamo in una prateria 
verdissima, con amabili colline e un piacevo-

le cielo azzurro. Quando non vedrà più nulla di 

tutto questo, saremo arrivati!
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Io allora ipotizzai: – Quindi... siamo vicini?

– Certo che no, Stilton! Adesso siamo nella 

BRUGHIERA FELICEBRUGHIERA FELICE! Come le ho detto, quan-

do non vedrà più niente di tutto questo, saremo 

giunti a destinazione!

Squiiit, ero sempre più  perplesso. – Ma 

perché mai non dovremmo più vedere niente 

di tutto questo? 

– Le risponderò con un’altra domanda, 

Stilton... 

Voi lo sapete,
amici lettori?

QUAL È QUELLA COSAQUAL È QUELLA COSA
CHE, QUANDO C’È,CHE, QUANDO C’È,

 NON SI VEDE? NON SI VEDE?
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Provai a concentrarmi. – Uhm... Qualcosa che 

non si vede quando c’è... Che cos’è?

Sherlocco sbottò: – Ma è elementare, Stilton! Si 

tratta della  NEBBIA!
Mi battei la zampa sulla zucca. – Certo! Ma 

come ho fatto a non pensarci?

– Facile: non ci ha pensato, perché deve ancora 

migliorare con gli  indovinelli   (e non solo 

con quelli!). Ma adesso si guardi intorno: mi 

dica, che cosa vede?

Io mi affacciai al finestrino e... Cosaaa?!

Il paesaggio era
              

 SCOMPARSO!
– Non si vede nulla! – squittii, spaventato.

Sherlocco proseguì: – Non c’è motivo di preoc-

cuparsi! E poi quello che lei vede non è nulla, 

è la nebbia... E la nebbia ci conferma che siamo 

arrivati alla Brughiera Brumosa!
Balbettai: – Ma con la nebbia non sarebbe il 

caso di rallentare? Mi frullano i baffi per la fifa!
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– Sto già rallentando, Stilton! Me lo chiede an-

che il  navigatore a infrarossi  della mia 

Automobilocca... che segnala la strada e i suoi 

ostacoli con precisione assoluta!

Sherlocco sterzò dolcemente, evitando una 

pecora che stazionava in mezzo alla strada. 

In quel momento il computer di bordo annun-

ciò una telefonata in entrata: RIIIIING!
Sullo schermo comparve Miss Piccadilly. 

–    Pronto, pronto, pronto?! Come procedono Pronto, pronto, pronto?! Come procedono 

le cose, Sir Sherlocco?le cose, Sir Sherlocco?

Lui rispose: – Magnificamente, Miss Piccadilly!  Magnificamente, Miss Piccadilly!  

Siamo ora nella Siamo ora nella 

Brughiera Brumosa...Brughiera Brumosa...

La Governante di casa 

Sherlocco replicò: 

– Faccia attenzione,  Faccia attenzione, 

perché la nebbia del perché la nebbia del 

vicino è sempre più fitta… Come l’erba del vicino è sempre più fitta… Come l’erba del 

vicino è sempre più verde, e la miniera del vicino è sempre più verde, e la miniera del 

vicino ha sempre più argento!vicino ha sempre più argento!
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Sherlocco rispose: – Grazie! Ne terrò conto 

come sempre! 

Io mi affacciai a guardare lo schermo. – Buona-

sera,  Miss Piccadilly! 

Lei mi sorrise. – Buonasera, Geronimo!

Questa volta la giacca della Governante era di 

uno scintillante  color argento, come la 

ciocca dei capelli, sempre perfettamente in 

tinta!

Nel frattempo l’Automobilocca continuava a 

sfrecciare silenziosa nella nebbia.
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  solo nei libri e nei film...

per spaventare il pubblico!”

 “I fantasmi esistono 
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brugheriabrughiera

castEllo
IL

NELLA

ra tarda notte quando arrivammo al 

Castello dei Brumings.

Le sue torri svettavano austere nella 

nebbia. 

Guardandole, sentii un brividobrivido scorreremi 

dalla punta dei baffi fino alla punta della 

coda... Brrrrrrrrrr!

        Quale mistero ci avrebbe
accolto fra le mura di quel        
                     tenebroso maniero?

E
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il caso
il caso

Sherlocco parcheggiò davanti alla casa del cu-

stode, un cottage con le finestre illuminate.

Fummo accolti da un  maggiordomo, che pre-

levò i nostri bagagli, e da un distinto roditore 

con i capelli rossi e una giacca scozzese. 

– Benvenuti al Castello dei Brumings!

Io sono Brummel Brumings... E lei, suppongo, 

non può che essere l’illustrissimo... 

 Sir Sherlocco!
– Suppone bene, Lord Brumings – rispose il 

mio amico. – Permetta che le presenti il mio 

Assistente, Geronimo Stilton.

Lord Brumings mi strinse la zampa. – Molto 

lieto, dottor Stilton!
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Io risposi: – Il piacere è mio, Milord!

Poi Brumings si rivolse a Sherlocco: – La rin-

grazio di avere accettato  il caso!
Lui rispose con una scrollatina di spalle: – In 

realtà, l’umidità e la nebbia di Topington non 

mi bastavano più. Avevo bisogno di novità, di 

cambiamento... Avevo bisogno della nebbia e 

dell’umidità che avete voi qui!

Prima di entrare in casa, osservai il paesaggio 

buio e brumoso. Chissà quali    si 

nascondevano in quelle lande nebbiosissime... 

Sherlocco proseguì: – E poi in città non succe-

de mai niente! È da un pezzo che non si registra 

un caso sherloccante , come quello di 

cui lei mi ha parlato al telefono... Un mistero 

degno del genio investigativo più brillante di 

sempre: il mio! 

Squiiit, queste parole volevano dire una cosa 

sola, cari amici roditori: stavamo per iniziare 

una NUOVA INDAGINE COI BAFFI!
Lord Brumings ci fece accomodare nel cottage. 
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il caso
il caso

Un anziano roditore e una giovanissima 

roditrice, con gli stessi capelli rossi di 

Lord Brumings, ci diedero il benvenuto in un 

ampio soggiorno, arredato con quadri e tappe-

ti e riscaldato da un fuoco scoppiettante.

– Mio padre Bruck e mia nipote Brunilde!– 

disse Lord Brumings. – Brunilde di solito dor-

me a quest’ora, ma le abbiamo dato un permes-

so speciale per incontrarla, Sir Sherlocco. Mia 

nipote è una sua grande ammiratrice!
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Brunilde fece un inchino e disse: – Anch’io vo-

glio fare l’ investigatrice  da grande!

Sherlocco le sorrise. – Eccellente idea, cara. Se 

studi e ti impegni, potrai fare tutto ciò che vuoi!

Brummel riprese: – Scusate se vi accogliamo 

qui, ma il castello è temporaneamente occupa-

to dalla troupe del regista Von Thriller. Sapete, 

stanno girando un film!
L’anziano Bruck Brumings borbottò: – Bof! Mi 

chiedo ancora perché ci siamo messi fra i piedi 

quei forestieri... sempre in giro tra castello e 

giardino, nemmeno fossero a casa loro!

Lord Brumings replicò: – Ne abbiamo già par-

lato, papà... Il castello  ha bisogno di ma-

nutenzione e restauro, e affittarlo ci servirà a 

raccogliere il denaro che ci serve! 

Anche Brunilde si espresse con chiarezza: – E 

poi veder girare un film è una grande esperien-

za, nonno. Gli attori indossano costumi magni-

fici, e nella storia c’è anche un  fantasma  

avvolto in un drappo scuro!
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il caso
il caso

Sherlocco sorrise: – He he he! Non penso che ti 

faccia paura, vero? I fantasmi
                              non esistono!
Anzi, esistono nei libri e nei film... per spaven-

tare il pubblico!

Si voltò verso di me. – Non è vero, Stilton?

Io risposi: – Proprio così, Sir Sherlocco! E lei 

lo ha dimostrato più volte... Come nel caso del 

Teatro Stregato, o quando ha scoperto chi 

si nascondeva dietro il  Sigillo del Gatto!
I Brumings, però, sembravano molto preoccu-

pati. Persino il maggiordomo aveva una faccia 

piuttosto cupa.

Lord Brummel prese la parola: – Ehm... Non 

vorrei contraddirla, Sir Sherlocco, ma, come 

le ho già detto al telefono, nel nostro castello 

c’è un fantasma vero!
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maschEramaschEra
dd''argEntoargEnto

maschEra
LEGGENDALEGGENDA

LaLa
delladella

d'argEnto

herlocco chiese a Lord Brumings: 

– Quindi lei è convinto ci sia un fanta-

sma vero. E ne è persuaso anche il re-

gista Von Thriller, giusto? Al telefono lei mi ha 

detto che la troupe  vorrebbe abbandonare 

le riprese proprio per questo motivo. 

Il padrone di casa annuì.

Il mio amico riprese: – Ma se Von Thriller do-

vesse sospendere le riprese, vi mancherebbe il 

denaro per il restauro del castello. 

s
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il caso
il caso

dd''argEntoargEntod'argEnto

Lord Brumings di nuovo annuì, con fare serio.

– Ora vorrei farvi una domanda – annunciò 

Sherlocco. –  Perché credete che si tratti di un 

fantasma vero?
Brummel Brumings rispose: – Ecco... so che 

farà fatica a crederci, ma per noi questo fan-

tasma è, come dire, di famiglia! Il suo nome è  

Maschera d’ArgentoMaschera d’Argento         e la sua storia è legata 

alla nostra casata da secoli...

Sherlocco borbottò: – Uhm... Da secoli? La 

racconti anche a noi, allora!

Con un piccolo inchino, Lord Brummel fece 

cenno di sì. – Volentieri! Lo farò mentre il 

nostro James ci servirà una camomilla!

Il maggiordomo, che era sparito per portare in 

camera i nostri bagagli, rientrò  con un vassoio 

carico di ogni delizia, compreso un vasto as-

sortimento di  stuzzichini dolci e salati.

Il mio stomaco vuoto emise un brontolio. 

Durante il viaggio non avevamo fatto soste 

per la cena. E alla mia proposta di fermarci, 
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Sherlocco si era limitato a sentenziare:

– Regola importante per un investiga-

tore: saper resistere… anche ai morsi 

della fame!

In quel momento, Lord Brumings indicò un 

ritratto  appeso alla parete: – Eccolo qui, il 

nostro fantasma di famiglia!

Il quadro rappresentava un roditore in abiti 

d’epoca con una maschera in mano.

Brummel raccontò ancora: – Il nostro illustre 

antenato Silver BrumingsSilver Brumings fu il primo a sfrut-

tare le miniere d’argento che si trovavano nella 

zona... e che purtroppo sono esaurite da alme-

no duecento anni!

L’anziano Bruck bofonchiò: – Bof! Bei tempi! 

Se le minierE fossero ancora attive, non 

avremmo bisogno di affittare il nostro castello!

Brunilde spiegò: – Dovete sapere che le nostre 

erano miniere davvero estese, da cui si ricava-

va dell’argento purissimo, estremamente 

abbondante e prezioso!
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il caso
il caso

Sherlocco le fece l’occhiolino. – Vedo 

che sei un’esperta, Brunilde. L’argento

è un metallo interessante, con caratte-

ristiche uniche... Le conosce, Stilton?
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Io mi ero distratto osservando il ritratto. 

– Ehm, così su due zampe io... non so...

Sherlocco scosse la testa. – La trovo un po’ im-

preparato, caro Assistente! L’argento è:

inodore, amagnetico (cioè non subisce 

l’influenza dei campi magnetici, come quelli 

delle calamite, per esempio) ed è molto

duttile (cioè facile da modellare). 

        Prenda nota, Stilton! 
Io estrassi il mio taccuino. – Subito! Ma... come 

possono esserci utili queste informazioni?

Lui mi guardò con aria di sufficienza. – Tsk!

Regola importante per un investigatore: 

la conoscenza scientifica è sempre utile! 

E ogni informazione può servire!

Mentre io scribacchiavo, Brunilde chiese: 

– Posso prendere nota anch’io, Sherlocco? 

Lui annuì con fare più che compiaciuto. 

La ragazzina tirò fuori quindi una matita e un 

quaderno e cominciò a  scrivere  appunti 

con attenzione.
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il caso
il caso

Sherlocco si rivolse a Lord BrUmMel:

– Prima che mi parli del suo antenato, il pre-

sunto fantasma, mi piacerebbe sapere dove 

si trovavano le   miniere   di quell’argento 

così prezioso.

Brummel allargò le braccia:

– Abbiamo alcune antiche

 mappe che indicano gli in-

gressi e i tracciati di tutte le 

gallerie usate un tempo. Si 

tratta di un vero Labirinto 

sotterraneo, dove il filo-

ne dell’argento Brumings è 

segnato con precisione! Ma ci 

sono state diverse frane e... 

 – Bof! – lo interruppe il padre 

Bruck. – Chiacchiere inutili, ormai. Il  

filone  si è esaurito da tanto, troppo tempo.

Mentre sorseggiavamo la camomilla servita 

dal maggiordomo James, Sherlocco disse: 

– Grazie delle informazioni, Lord Brumings, 
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ma ora mi parli della maschera... 

Immagino sia quella che Silver 

Brumings tiene in mano nel  

quadro!

Lui rispose: – Proprio così! 

L’aveva fatta realizzare dai mi-

gliori artigiani dell’epoca. Era una bellissima 

maschera d’argento, di grande valore. Diventò 

il simbolo e il portafortuna della nostra 

famiglia. 

Io guardai la  maschera d’argentomaschera d’argento   che 

Silver Brumings reggeva nel quadro. Raffigura-

va un roditore con baffi, barba e sopracciglia 

importanti... il ritratto di Silver stesso!

Brummel proseguì: – Conservate la maschera 

d’argento, o la fortuna dei Brumings finirà sotto 

una cattiva stella! Così scrisse il nostro antena-

to, tre secoli fa. Purtroppo la maschera  sparìsparì   
misteriosamente e la miniera si esaurì... Da allo-

ra anche la fortuna della nostra famiglia iniziò 

a declinare! 
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il caso
il caso

Sherlocco ascoltava con grande interesse.

Il padrone di casa proseguì: – Proprio allora, 

secondo la leggenda, nel castello appar-

ve il fantasma di Silver, con il viso nascosto 

dalla maschera! 

Sherlocco intervenne: – Uhm... Davvero? 

L’altro rispose: – Sì, e non è tutto. Pare che il 

fantasma, al suo passaggio, lasciasse della vera 

polvere d’argento! 
A quel punto Bruck Brumings sbuffò: – Bof! Co-

munque,  io non ho mai visto lo spettrospettro  con la 

maschera d’argento. Non l’ha visto mio padre e 

nemmeno mio nonno. È solo una leggenda!

Io commentai: – Adesso, però, il fantasma si è 

visto, eccome!

Lord Brummel era molto teso. – Già. A dire il 

vero, noi non l’abbiamo visto, ma pare abbia 

TERRORIZZATO  la troupe, tanto che Von 

Thriller e i suoi vogliono andarsene. Noi, però, 

abbiamo bisogno di loro! Per il restauro e per 

la manutenzione del giardino e dei pascoli, che 
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servono per il nostro allevamento di pecore. Ci 

aiuti, Sir Sherlocco! 

Lui commentò: – Certo! Mai come oggi c’è

bisogno di me, Lord Brumings! Infatti solo 

Sherlocco può smascherare un fal-

so fantasma... La vostra paura lo crede più vero 

del vero, ma quello che si aggira fra le mura del 

suo castello è solo un inganno...

                      E io ve lo dimostrerò!
Ma il presunto spettro
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