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La gara è condotta dal misterioso 
Top Master, un roditore che  
i concorrenti non vedono mai,  
ma che ama scherzi e imprevisti...  

Questa è una gara in cui due squadre 
si sfidano, indizio dopo indizio,  per 
scoprire le città più belle del mondo. 

Funziona come una caccia al tesoro: 
aiuta la squadra Stilton ad avanzare 
risolvendo quiz e rompicapi.

?

OCCHIO 
ALL'OROLOGIO!
Le due squadre 
hanno solo 48 
ore per vincere 
la sfida!

OCCHIO 
ALL'ICONA!
Quando vedi il 
croissant, trovi 
le curiosità su 
Parigi!
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le due squadre, per partecipare, devono  scaricare  la ‘top city app'!

L'applicazione ha anche funzioni accessorie. 
Ecco le principali:
- motore di ricerca;
- chat privata;
- consegna bagagli   tramite drone (a vostro rischio e pericolo).

L’applicazione rivela gli 
enigmi da risolvere ogni 

volta che viene inquadrato 
il logo della gara o inserita 

la risposta corretta.

OCCHIO AL 
PORTAFOGLIO!
I concorrenti 
non possono usare i 
propri soldi durante 
la gara!
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Le squadre

Proveniente da Topazia, il Team Stilton 
è composto da Geronimo, suo cugino 
Trappola, i suoi nipoti Benjamin e Trappy, 
la sua amica Rebella Strong e, ogni tanto, 
il fedele Spaghetto. Punti forti? Unione 
e lealtà. Punti deboli? A volte qualcuno 
(indovinate chi?) si mette nei guai...

IL TEAM STILTON!

Geronimo

Trappola

Benjamin

Trappy

Spaghetto

Rebella
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Il team è composto da Luigi Rock, campione 
di rock 'n' roll, Bella Plié, stella della danza 
classica, e Hip e Hop, due gemelli astri nascenti 
dell'hip hop. Punti forti? Grande capacità di 
improvvisazione. Punti deboli? Il loro spiccato 
temperamento artistico a volte li porta... 
fuori pista!

IL TEAM RAT-DANCE!

Luigi Rock

Hop

Bella Plié

Hip
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Vai con 
 la diretta!

Eravamo sulla grande terrazza panoramica del 
Trocadéro e Parigi si estendeva davanti 
ai nostri occhi: ah, che città stratopica!
Trappola mi chiese: – Scusa, cugino... ma è 
qui che si trova il ristorante stellato di uno di 
quegli chef francesi super famosi? Ho un certo 
languorino... Non mi dispiacerebbe una bella  
zuppa di cipolle prima di iniziare la gara!
Benjamin lo interruppe: – Come puoi pensare 
al cibo proprio ora? Siamo al Palais de Chaillot, 
un edificio interamente dedicato alla cultura! 
– Cultura, cultura... La cultura non riempie 
la pancia e io, a stomaco vuoto, non gareggio 
bene. Ci sarà almeno un chiosco per fare uno 
spuntino in piedi? – insistette Trappola.
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– Spuntino? Che tesorino! Qui siamo nel bel 
mezzo di una delle città con più ristoranti 
stellati al mondo! Qualcosa da sgranocchiare 

lo troverà di sicuro! Ma veloce, 

A parlare era stata una roditrice 
dall’aria raffinata, accompa-

gnata da un cameraman 
con microfono 
e telecamera. 

stiamo per andare in onda!

!!!
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– Voi dovete essere il Team Stilton – 
continuò lei. Poi si rivolse a un 
gruppo che stava venendo verso di 
noi e disse: – Mentre voi siete i 
Rat-Dance! Ho indovinato? 
Il tipo, anzi il topo, che era 
in testa al gruppo annuì. 
Poi il suo sguardo si posò 
improvvisamente su Rebella 
ed esclamò: – Non ci 
posso credere! 

Benvenuti!
Benvenuti!

!!!
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Rebella strillò stupita: – Non ci credo neppure 
io! Da quanto tempo!!! 
Di fronte ai nostri sguardi interrogativi, Rebel-
la ci spiegò, sorridendo: – Cocchi, vi presento 

Luigi Rock, un portento della danza e mio 
grande amico! Io e Luigi abbiamo fatto coppia 
fissa al torneo ‘Balla che ti passa’ e abbiamo 
sbaragliato gli avversari.
Lui le fece un elegante baciazampa e disse: 
– Esatto baby! Nessuno in pista ci tiene testa! 
Volete vedere? 
I due stavano per lanciarsi in uno scatenato 
ROCK 'N' ROLL, quando una roditrice che 
indossava un tutù rosa confetto picchiettò 
sulla spalla di Luigi e gli disse, in tono irrita-
to: – Ti ricordo, caro, che sarebbe più elegante 
fare le presentazioni. Con chi abbiamo il pia-
cere di gareggiare?
Io allora mi affrettai a dire: – Il mio nome è 
Stilton, Geronimo Stilton, e con me in 
squadra ci sono mio cugino Trappola, i miei 

Vai con la diretta!
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nipoti Benjamin e Trappy, e la mia amica 
Rebella Strong.
Lei annuì soddisfatta e con un gesto teatra-
le indicò i suoi compagni di squadra: – Luigi 
Rock si è già presentato. Io sono Bella Plié, 
stella della danza classica, modestamente. 
E loro sono Hip e Hop, gli astri nascenti 
dell’hip hop!
Due roditori con un cappellino calato sugli 
occhi accennarono un passo di danza e si 
diedero il cinque.
Trappy commentò: 
La roditrice con il microfono riprese la parola: 
– Benissimo! Che tesorini! Dunque, siete pron-
ti per la diretta? Siamo live in tre, due, uno...
E quando la lucina della telecamera diventò 
verde, attaccò a parlare a raffica.
– Benvenuti, cari telespettatori, a una nuova 
emozionante puntata di Parigi Trendy 
insieme a Mandy! Io sono Mandy Rattin e 
questa settimana giocheremo con i concorrenti  

Vai con la diretta!

– Stra-to-pi-ci!
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de La gara più stratopica del mondo, che tocca 
alcune delle città più belle e affascinanti, tra 
cui ovviamente... Parigi! Sentiamo che cosa ci 
dicono i nostri concorrenti. Siete pronti? Tesi? 
Emozionati?
Quindi la telecamera puntò dritta su mio cugi-
no che disse: – Io sono affamato! E quando ho 
fame non riesco a gareggiare, l’ho già detto!
Rebella gli mollò una gomitata: – Ma che dici, 
cocco! Ci stai facendo fare una figuraccia!
Per fortuna Mandy riprese il microfono e tirò 
dritto: – Basta chiacchiere, è arrivato il mo-
mento di iniziare! Vai col Top Master!
E da un altoparlante si diffuse la voce che ben 
conoscevamo: – Ecco il primo indizio: aprite le 
orecchie e attivate il cervellino! Via alla gara!

Vai con la diretta!

Volo senz’ali. Chi sono, chissà?

‘Piccolo’ dice la carta d’identità.

Alto è il monumento che ho toccato in città

e lì la vostra squadra andare dovrà!
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AIUTA LA SQUADRA STILTON 
A RISOLVERE L’INDIZIO!

Leggi qui sotto le tre possibili soluzioni 
all'indovinello. Riesci a capire qual è quella 
giusta? Controlla poi se il tuo intuito ha avuto 
ragione seguendo sulla scacchiera l'itinerario 

indicato per arrivare alla meta!

Chi può volare senza le ali? E chi ha 
scritto sulla carta d'identità ‘Piccolo'?
E quale alto monumento avrà toccato?

Il PETIT PALAISPETIT PALAIS (piccolo 
palazzo) è un padiglione 
espositivo costruito per 
l’Esposizione Universale 
del 1900, una grande fiera 
in cui l’ingegno umano e la 
fantasia potevano volare!

Nel 1989 l’artista fu-
nambolo Philippe Petit 
percorse 700 metri su un 
cavo teso dalla terrazza 
del Palais de Chaillot fino 
al secondo piano della 
TOUR EIFFELTOUR EIFFEL!

Nadar, fotografo francese, nel 
1858 costruì un grande pallo-
ne aerostatico, chiamato Le 
Géant (il gigante), per foto-
grafare Parigi dall’alto. Oggi è 
possibile salire in mongolfiera 
nel PARCO ANDRÉ CITROPARCO ANDRÉ CITROËËNN.
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Per raggiungere la meta corretta, fai 3 passi 
a destra, 2 passi in basso e poi 5 passi a sinistra!
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Noi e i nostri avversari ci mettemmo a confa-
bulare a bassa voce. 
Io mormorai perplesso: – Ali... piccolo... impre-
sa... Per mille mozzarelle, non ci capisco una 
crosta!
Trappola sbottò: – Non guardate me! A stoma-
co vuoto non ragiono! Vi avevo avvertiti!
Rebella scosse la testa, spazientita, poi guardò 
i miei nipoti con un guizzo di comprensione 
negli occhi e disse: – Ragazzi, pensate anche 
voi quello che penso io? 
Loro annuirono: – Ma certo! L’enigma parla 
della Tour Eiffel! Abbiamo letto in Internet 

che l’artista funambolo Philippe Petit 
(in francese ‘Petit’ significa piccolo) 

l’ha raggiunta camminando su un 
cavo sospeso. Questa è l’impresa 
di cui parla l’enigma, e la Tour 
Eiffel è il monumento che 
dobbiamo raggiungere! Guar-

date, è proprio qui, davanti a noi. 

Vai con la diretta!

Il vero cognome 
di Gustave Eiffel, 
l'ingegnere 
che realizzò 
la torre, era 
Bönickhausen!

566-8273-1_int07-74.indd   14566-8273-1_int07-74.indd   14 27/04/22   11:2427/04/22   11:24



15

Ci basta attraversare i giardini del Trocadéro, 
passare il ponte sulla Senna e siamo arrivati!
La mia amica quindi ci esortò: – Presto, alla 
torre! Seguitemi!
Trappola protestò: – Eh no! Io non corro! 
Quando ho fame io...
Ma Rebella lo afferrò per la coda e si fiondò 
insieme a me e ai ragazzi giù per lo scalone.
Giunti nei giardini del Trocadéro, ci trovammo 
davanti uno schieramento di turisti in asset-
to da fotografia che ci sbarrava la strada. 
Dodici pullman infatti avevano appena scari-
cato altrettanti gruppi di visitatori, che si era-
no riversati nei giardini del TrocadÉro 
per fotografare la torre simbolo della città... 
Quel muraglione di roditori in t-shirt e scarpe 
da ginnastica, pronti a scattare raffiche di 
selfie, non si sarebbe di certo spostato per 
farci passare... Come potevamo fare?
Come se non bastasse, proprio in quel mo-
mento sentimmo alle nostre spalle Hip e Hop 

Vai con la diretta!
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ce l’avevano fatta sotto il naso! 

squiiiit!

dire all’unisono: – Qui ci vuole un flash mob*! 
Presto, coreografia! 
Bella Plié strillò: – E cinque, sei, sette, otto! 

Leggeri ed eleganti ,  mi raccomando! 
Luigi Rock fece partire dal suo cellulare una 
musica allegra e ritmata al massimo volume 
che attirò l’attenzione dei turisti. Mentre l’inte-
ra squadra Rat-Dance improvvisava una com-
plessa coreografia, i turisti si misero a ripren-
derli coi cellulari e ad applaudire, facendo 
loro spazio per passare. 
Giunti in fondo ai giardini del Trocadéro, oltre 
la grande fontana, i ballerini si inchinarono, ci 
mandarono un bacio con la mano e si dilegua-
rono sul ponte che portava alla Tour Eiffel.
Noi ci guardammo sconsolati:  

Vai con la diretta!

ce l’avevano fatta sotto il naso! 

squiiiit!

STOP! 
CARTA IMPREVISTO!
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