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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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l treno da Topazia entrò nella stazione di 

Topington sbuffando (è un treno a vapo-

re... lo sapete, vero?) in perfetto orario. 

Balzai giù dalla mia carrozza con il trolley in 

mano e i  baffibaffi (finti) ben piazzati sotto il naso.

Non vedevo l’ora di raggiungere Sir Sherlocco, il 

più grande  investigatore   dell’Isola dei Topi!

Era stato lui a chiamarmi per affidarmi un 

incarico importante da svolgere durante il 

weekend. 

I

STRANA
giornata
UUNANA
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Per tutto il viaggio mi ero domandato di quale 

misteriosissiMO CASO 

si trattasse. Mi dissi che mi sarebbe bastato 

raggiungere Via degli Intrighi per scoprirlo 

dalla voce di Sherlocco, quando… lo vidi 

proprio davanti a me!

Esclamai felice: – Sir Sherlocco!
È venuto  a prendermi in stazione? 
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Lui mi guardò severo. – Stilton,  che cosa va 

dicendo? Regola importante per un inve-

stigatore: osservare e pensare sempre, 

PRIMA di aprire bocca! Non ha visto che ho 

i bagagli? Che cosa ne deduce?

Solo allora notai il trolley che portava con sé.

Balbettai: – Ehm... Ne deduco che siamo in par-

tenza per  indagare  su un nuovo caso coi 

baffi! E l’indagine avverrà fuori Topington… 

come quando siamo andati a scovare Il fanta-

sma del castello nella Brughiera Brumosa!

Sherlocco scosse il capo. – Deduzione errata! 

Io sono in partenza, lei no! Si dà il caso che io 

sia stato invitato al convegno dei V.I.P.  presso 

il Grand Hotel di Cremina. Starò via due gior-

ni. Lei sa chi sono i V.I.P., Stilton?

Risposi senza esitazioni: – Ma certo! Sono le 

Persone Veramente Importanti... 
proprio come lei, Sir Sherlocco!

Lui sbottò: – Ma no! Si tratta dei Violinisti 

Intonati Perfettamente... un’associazione di  
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virtuosi  dilettanti che ha l’onore di avermi 

fra i suoi iscritti! 

Io allargai le zampe, mortificato. – Mi scusi, Sir 

Sherlocco... Non lo sapevo!

Lui sbuffò: – Pfui! Forse non lo sapeva, Stilton, 

ma avrebbe potuto intuirlo basandosi su due 

elementi: primo, Cremina è la città natale del 

liutaio  Toponio Stradisorcio,   il più grande 

costruttore di violini di tutti i tempi. Ne ha 

sentito parlare anche lei, quando ci siamo 

occupati del Sigillo del Gatto...

Io annuii. – Sì, ricordo.

Sherlocco proseguì: – Ma soprattutto avrebbe 

dovuto intuirlo da QUESTO!

E sollevò la  custodia da violino 

che aveva in mano (non l’avevo notata, sigh!). 

Io ero perplesso. – Ma, Sir Sherlocco, se lei sarà 

via tutto il weekend, qual è l’importante 

incarico per cui mi ha fatto venire qui?

Lui rispose deciso: – È presto detto, Stilton! Lei 

approfitterà della mia assenza per studiare i 
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casi documentati nel mio archivio. Ha proprio 

bisogno di un bel ripasso, sa?  

E con queste parole si allontanò verso il treno. 

– A domani sera, Stilton!
Io gli dissi: – Buon weekend,
                                      Sir Sherlocco!
E mi avviai verso l’uscita della stazione. 

Mi aspettava una bella passeggiata fino a

Via degli Intrighi 13.

Non mi ero ancora messo in cammino quando 

il mio cellulare  ricevette un messaggio: PING!
Era stato inviato da un numero sconosciuto, 

ma l’autrice del testo mi era ben nota! 

Risposi immediatamente:   

Ma certo, Miss P.! Volo in Ma certo, Miss P.! Volo in 

Piazza del Vicoletto!Piazza del Vicoletto!

Ma perché il numero era  
sconosciuto? Perché Miss 

Piccadilly, la Governante di 

Sherlocco, aveva bisogno di 

fare la misteriosa?
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Controllai l’indirizzo sul cellulare.

Piazza del Vicoletto si trovava nel centro di 

Topington, in zona pedonale. Mi avviai a piedi. 

Quando arrivai a destinazione, girai tutta la 

piazza, ma della libreria nessuna traccia!

Al numero 5 trovai una casa privata; nessuno 

degli abitanti aveva mai sentito parlare di una 

libreria!libreria!
Mi stavo grattando la zucca perplesso, quando 

arrivò un altro messaggio (sempre da un nume-

ro sconosciuto).

Risposi immediatamente: 

Nessun problema! Corro in Nessun problema! Corro in 

Vicolo della Piazzetta e poi Vicolo della Piazzetta e poi 

in Via degli Intrighi con in Via degli Intrighi con 

il suo libro!il suo libro!

Controllai ancora l’indirizzo. 

Non poteva essere troppo 

lontano, mi dissi.

E invece... era all’altro capo 

della città, squiiit! 
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Avrei dovuto camminare parecchio, ma poco 

importava: Sherlocco era fuori casa, e in Via 

degli Intrighi mi aspettava solo un ripasso dei 

vecchi casi. Non avevo fretta: mi sarei goduto 

una bella passeggiata per le vie della città!

Così mi avviai sotto il cielo grigio di Topington, 

portandomi dietro il trolley.

Intanto aveva cominciato a cadere la solita 

pioggerellapioggerella, che in città non manca mai!

Aprii l’ombrello (lo porto sempre quando vado 

da Sherlocco) e passo dopo passo arrivai in 

Vicolo della Piazzetta.

Al numero 5 trovai finalmente la famosa

 LIBRERIA VOLTAPAGINA LIBRERIA VOLTAPAGINA... ... 
ma era chiusa, e chissà da quanto tempo! 

Mandai un messaggio al numero (sconosciuto) 

di Miss Piccadilly. E lei mi rispose: ‘Non impor-

ta, troverò una soluzione. Venga a casa!’.

Così tornai sui miei passi, mentre la pioggia 

continuava a cadere. Solo quando arrivai in 

Via degli Intrighi, mi resi conto che 
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tra una passeggiata e l’altra era giunta l’ora di 

cena e nel mio stomaco c’era un buco grande 

come una  forma di gruviera!
Diedi tre colpi brevi e uno lungo al batacchio 

di ottone lucido della porta (era il segnale 

convenuto) e attesi...

Dopo un po’, una sorridente  

Miss Piccadilly mi aprì 

la porta esclamando: – Si acco-

modi, Stilton!

Entrai scusandomi per non 

averle portato il libro, lei mi 

disse di non preoccuparmi e si 

affrettò a richiudere la porta.

C’era qualcosa d’insolito, ma non 

capivo cosa. Poi mi venne in mente.

– Miss Piccadilly, perché non mi ha chiesto la  

PAROLA D’ORDINE  come fa sempre? 

Lei rispose, facendomi l’occhiolino: – La parola 

d’ordine non serve, Stilton! Il capo non c’è! 

Io ero stupito. 
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Il capo?! Ma da quando in qua lei chiamava così 

Sir Sherlocco?

La Governante proseguì sorridendo: – E poi ho 

riconosciuto il suo  muso da babbeo,   sa?

Nel dirlo, mi diede un buffetto sulla guancia. 

Cari amici roditori, devo confessarvi che ero 

un po’ confuso! Quella sera Miss Piccadilly mi 

sembrava davvero STRANASTRANA… come se avesse 

qualcosa di diverso. Solo che non avrei saputo 

dire che cosa fosse!  

Intendiamoci, la Governante era gentilissima 

e molto, molto cordiale. Mi disse: – Deve avere 

fame a quest’ora, Stilton! Mentre controllo 

la   pizza  nel forno, può prendere le chiavi 

dell’Automobilocca? Sir Sherlocco mi ha chie-

sto di farla lavare. Sa dove le tiene, vero?

E mi diede un buffetto sull’altra guancia, ag-

giungendo: – Ma che musacchiotto 
da babbeo che ha, Stilton! 

Io le risposi, un po’ confuso: – Ehm... Lo pensa 

davvero, Miss Piccadilly?
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FORMAGGI

ZZZZZZ
SPRAYSPRAY

ININ
POLVEREPOLVERE

ZZZZZZ

4
PIZZA

E andai a prelevare le chiavi dal nascondiglio 

supersegreto dove le tiene Sherlocco. 

Mentre le consegnavo alla Governante, con-

tinuavo a pensare: ‘Com’è  STRANASTRANA   oggi Miss 

Piccadilly!’.

Per cena mi aveva preparato la pizza 
quattro formaggi, la mia preferita! 

Dopo tutto quel camminare a stomaco vuoto, 

avevo una fame felina! 
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Così me la sbafai in quattro e quattr’otto, insie-

me a un’aranciata dal GUSTO STRANOGUSTO STRANO . 

Intanto raccontai a Miss Piccadilly del mio 

incontro in stazione con Sir Sherlocco, che 

sarebbe rimasto via per due giorni, e dell’inca-

rico che mi aveva lasciato.

Conclusi: – Dopo cena  dovrei iniziare subito a 

lavorare  in archivio!  Yaaawn!

Miss Piccadilly sorrise. – Mi sa che lei casca dal 

sonno, Stilton! 

Io bofonchiai: – Mi è scappato uno  sbadiglisbadiglioo... 

Meglio che faccia un sonnellino prima di co-

minciare il lavoro... Pochi minuti basteranno!

Miss Piccadilly mi accompagnò fino al divano 

dello Studiocco, sorridendo affettuosa: 

– Poverino! E io che le ho fatto fare tutta quella 

strada... per niente! 

Io dissi: – Credo che non mi metterò nemmeno 

il pigiama… Mi  sdraio giusto un attimino e...

E cascai addormentato! 

TUMP TUMP TUMP...
 TUUUUMP!
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Mi svegliò il    rumorerumore   del battiporta. Tre colpi 

brevi e uno lungo, il segnale di Sir Sherlocco... 

ma lui era partito, chi poteva essere? E perché 

Miss Piccadilly non rispondeva? Che stesse 

dormendo? Che ore erano, poi?

Scesi le scale e andai alla porta. Quando apriii, 

mi trovai davanti il mio amico detective!

Sherlocco mi guardò serio e mi chiese:

– Dov’è Miss Piccadilly?
Io risposi: – Me lo stavo domandando… 

Lui tagliò corto: – Perché non rispondeva al 

cellulare, Stilton? È tutta la notte che provo a 

chiamarla, anche sul telefono di casa! 

– Ma io... non ho sentito nessuno squillo! Mi 

sono addormentato della grossa e… 

Lui esclamò: – Vado a cercare Miss Piccadilly!

E schizzò all’interno della casa, lasciandomi in 

ingresso come un perfetto babbeo!   
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