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E ra una radiosa mattina 

di primavera  

a Topazia, e io mi alzai 

pieno di energie!  
Ah, ero sicuro che 

quella sarebbe stata 

una bellissima gior-

nata! Mi affacciai 

felice alla finestra: 

sentivo il canto  

degli uccellini e il 

vocìo dei ragazzi che 

andavano a scuola, 

  Piumette 
  di civette?
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PCIÙ PCIÙ PCIÙ!

mentre una leggera brezza mi accarezzava il 

muso e... una raffica di piumette soffici come la 

neve mi si appiccicò sul naso?!?!

– Che strano! – mormorai, appena riuscii a le-

varmi di dosso le piumette. – Sembrano proprio 

piumette di Minicivettose ...
Ma poi scossi la testa: – Ma no, impossibile! 

Mentre mi preparavo per andare in ufficio, mi 

persi nei ricordi della mia avventura fantafanta-

stica, quando conobbi Imaginaria, la Signora dei 

Libri e della Creatività, e fui ammesso nella sua 

meravigliosa Biblioteca Incantata! 

Era da tanto che non ci pensavo più... 

Chissà come stavano Imaginaria, Furro, Sofina 

e tutti gli altri amici fantafantastici che avevo 

incontrato! 

Eh sì, cari amici roditori, mi sarebbe piaciuto 

tanto rivederli  tutti! 

PCIÙ PCIÙ PCIÙ!

4

566-8189_INT003-058.indd   4566-8189_INT003-058.indd   4 01/09/22   11:3501/09/22   11:35



Mi infilai la giacca, perso in questi pensieri,  

e mi diressi verso la porta quando... Stomp!

Inciampai in un libro, che era lì per terra, aperto.

– Che strano! – mormorai. – Non ricordo di averlo 

lasciato qui, ieri sera. A dirla tutta, sono sicuro 

di aver letto un altro libro! 
Lo presi tra le zampe e lo guardai meglio. 

– Che coincidenza! È la storia che ho scritto per 

raccontare la mia fantafantastica avventura con

Cominciai a sfogliarlo quando... Puff! Tra una 

pagina e l’altra spuntò fuori... un’altra piumetta! 

Chissà com’era finita lì dentro?!

Pensieroso, andai a rileggere alcune pagine... 

e una fitta di nostalgia mi colpì forte forte, men-

tre ripercorrevo l’incredibile viaggio che mi ave-

va portato a essere nominato addirittura... 

Eroe Fantafantastico.

Imaginaria! 

Piumette di civette?
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Tutto è cominciato il giorno in cui io, Geronimo Stilton, il di-Tutto è cominciato il giorno in cui io, Geronimo Stilton, il di-
rettore dell’Eco del Roditore, mi sono ritrovato all’ interno della rettore dell’Eco del Roditore, mi sono ritrovato all’ interno della 
BIBLIOTECA INCANTATABIBLIOTECA INCANTATA,, un luogo magico che agli occhi dei miei  un luogo magico che agli occhi dei miei 

concittadini appare come un edificio abban-concittadini appare come un edificio abban-
donato in donato in PIAZ ZA DELLE MILLE STORIEPIAZ ZA DELLE MILLE STORIE    
a Topazia. Lì ho conosciuto Imaginaria, a Topazia. Lì ho conosciuto Imaginaria, 
i suoi due i suoi due AIUTANTI,AIUTANTI, Furro e  Furro e 
Sofina, e le sue fidate amiche, Sofina, e le sue fidate amiche, 
le trentatré Minicivettose.le trentatré Minicivettose.

Ciò che occorre sapere
della mia avventura 

fantafantastica

Un luogo magico che rac-
coglie tutti i libri possi-
bili e impossibili, quelli 
già scritti, quelli da 
scrivere e quelli che non 
verranno scritti mai...

LE

 M
INIC

IVETTOSE

SO
FI
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FU
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O

IM
AGI

NARIA
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Secondo Imaginaria, io ero proprioSecondo Imaginaria, io ero proprio
l’l’EROE FANTAFANTASTICOEROE FANTAFANTASTICO che stava  che stava 
cercando! A Imaginaria serviva un eroe, perché cercando! A Imaginaria serviva un eroe, perché 
era nei guai! Guai grossi! Regulus, il cattivissimo e misterioso Mago era nei guai! Guai grossi! Regulus, il cattivissimo e misterioso Mago 
Grigio, l’aveva colpita con un sortilegio e solo io potevo salvarla, Grigio, l’aveva colpita con un sortilegio e solo io potevo salvarla, 
se fossi riuscito a scrivere una se fossi riuscito a scrivere una STORIA FANTAFANTASTICASTORIA FANTAFANTASTICA  
piena di ispirazione!piena di ispirazione!
Per fortuna, grazie a una squadra di amici fantafantastici, sono Per fortuna, grazie a una squadra di amici fantafantastici, sono 
riuscito nell’impresa... finendo addirittura per riuscito nell’impresa... finendo addirittura per PIOMBIZ ZAREPIOMBIZ ZARE  
Regulus, trasformandolo in una statua. che Imaginaria ha deposto Regulus, trasformandolo in una statua. che Imaginaria ha deposto 
al centro di Piazza delle Mille Storie!al centro di Piazza delle Mille Storie!

E io ho ricevuto ben tre premi: la E io ho ricevuto ben tre premi: la PENNA FANTAFANTASTICAPENNA FANTAFANTASTICA  
(cioè la mia solita penna, ma con una marcia in più!),  (cioè la mia solita penna, ma con una marcia in più!),  
il Ritratto Fantafantastico il Ritratto Fantafantastico 
e la Tessera Dorata  e la Tessera Dorata  
della biblioteca.della biblioteca.

Regu
lus
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sparito!

Sorrisi, ma era un sorriso un po’ tirato. 

Una sottile inquietudine cominciava a farsi 

strada nel mio cuore : prima tutte quelle piu-

mette, poi il libro finito per terra proprio davanti 

alla porta, in modo che ci inciampassi... Non è 

che Imaginaria stava cercando di richiamare la 

mia attenzione?

Ma ecco che il libro cominciò a sfogliarsi da solo!

Squiiit, ma che cosa stava succedendo?!

Subito le pagine si fermarono e io... io feci un 

balzo dalla sorpresa!

Quelle pagine erano completa-

mente... BIANCHE!
Era come se l’inchiostro 

fosse sparito del tutto!

Controllai per bene, 

in preda a una certa 

agitazione. 

Eh sì, da pagina 57 a  

pagina 60... tutto il testo era

sparito!

co
ooSa?!

co
ooSa?!

8

Piumette di civette?
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sparito!

– Ma... com’è possibile? – mi chiesi.

Allora mi guardai intorno cercando Spaghetto, 

il mio adorato cane. Mi schiariva sempre le idee 

fargli una coccola o due, mentre riflettevo.

Poi mi battei una mano sulla testa: – Che sciocco! 

L’ho lasciato alla Fattoria Stilton con zia Lippa.

Tornai così a concentrarmi sulle pagine del li-

bro diventate completamente bianche: – Mah, 

probabilmente è una copia difettosa. Anche 

se... l’ultima volta che l’ho sfogliato mi era 

sembrato tutto a posto.

Girai e rigirai il libro tra le zampe, ancora e an-

cora, rimuginandoci su. Poi mi arresi: – Si sta 

facendo tardi, devo andare... Ci penserò stasera.

Ma sentivo crescere dentro di me una sottile 

inquietudine... Così prima di uscire feci 

marcia indietro e andai alla mia scrivania. 

Aprii il cassetto e controllai la Tessera 
Dorata*: se ne stava lì, buona buona, come 

una vera e propria tessera qualunque. *Im
ag
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Piumette di civette?
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Piumette di civette?

– Ma sì, mi sto facendo suggestionare! – conclu-

si. – Se fosse successo qualcosa a Imaginaria 

o alla Biblioteca Incantata lo saprei già...

Ma per sicurezza, decisi di prendere la Tessera 

Dorata e me la infilai nel taschino. 

Non si sa mai…

Per le vie di Topazia, continuai a 

guardarmi attorno in cerca di qualche 

segno fantafantastico .

Magari un folletto appeso a un ramo di un albe-

ro del parco... O la scia lasciata nel cielo dalla 

scopa volante della Stregatta... O le finestre di 

una casa che si trasformavano in tanti occhi... 

Ma niente di niente!
Sembrava sempre la mia solita cara Topazia.

Ma sì, mi stavo preoccupando per niente!

Così, quando infine arrivai alla sede del GSG,  

il Geronimo Stilton Group, salutai tutti con la mia 

solita voce squillante, deciso a gettarmi a capo-

fitto nel lavoro.

10
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Piumette di civette?

Quando entrai nel mio ufficio, non potei fare a 

meno di gettare uno sguardo al mio ritratto che 

campeggiava sulla scrivania.

Dovete sapere che quello era 

proprio il Ritratto 
Fantafantastico  
che Imaginaria mi aveva donato 

come ringraziamento per averla  

salvata. E in quell’immagine io avevo un’espres-

sione fiera e decisa, da vero eroe! 

E allora? Vi chiederete voi... E allora... – Squiiit! – 

esclamai. – Perché... il mio ritratto ha un’espres-

sione così triste? Com’è possibile che il mio 

muso sia cambiato?!

  

E... diventai pal i
do 

E... diventai pal i
do 

come una mozzarel 
a!

come una mozzarel 
a!

11
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1212

I niziai a riflettere a voce alta... 

– Per mille mozzarelle, prima le piumette,  

poi il libro di Imaginaria con le pagine bian-

che... adesso il Ritratto Fantafantastico che ha 

perso il suo sorriso: sta succedendo davvero 

qualcosa di sTRaNO!
Mi rivolsi al ritratto, con l’assurda speranza che 

potesse darmi delle risposte: – Dietro a queste 

stranezze ci deve essere per forza qualcosa!

Rabbrividii al solo pensiero: – Anzi, qualcuno! 

Sì, dev’esserci lo zampino di quel terribile mago, 

di quel losco personaggio, di quel cattivone da 

far frullare i baffi! 

  Piazza delle 
Mille Storie

Il perfido Regulus!
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Poi pensai improvvisamente: – Squit, meglio 

controllare anche la Penna Fantafantastica…

Così mi misi a cercarla ovunque: nel portapenne, 

nei cassetti, tra i fogli sulla scrivania...

Mi voltai di nuovo verso il ritratto ed esclamai, 

corrucciato: – Ma insomma, non la trovo. Perché 

sei così disordinato, eh?!

– Oh oh, cugino, sei davvero un topo strambo, 

se te la prendi con un ritratto!

Sei
 proprio StraMbo!

Sei
 proprio StraMbo!

perché?
perché?

Piazza delle Mille Storie
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Mi voltai di soprassalto: era mio cugino Trappola.

Sospirai, imbarazzato: – Ehm... no... cioè, sì... 

ogni tanto parlo con il ritratto, mi aiuta a schia-

rire le idee. Sai, sono un po’ preoccupato, anzi 

molto preoccupato e...

Mio cugino mi piazzò una bella zampata sulla 

spalla. – Preoccupato! Giusto! Anch’io!

Io ero sorpreso. – Cosa? Perché? Dimmi tutto!

E lui allora... cambiò completamente argomento!

– Sono preoccupato, perché sto lanciando un 

nuovo business come DOMATORE A DOMICILIO DI 

ELETTRODOMESTICI RIBELLI e mi serve un po’ di 

pubblicità! 

Io ero sbalordito. – Ma di che cosa parli?

Lui allora gonfiò il petto e disse: – La lavastovi-

glie non risponde ai comandi? Il computer si 

spegne sul più bello? La fotocopiatrice vive di 

vita propria? NIENTE PAURA, c’è Trappola! 

Mentre lui parlava, io con la coda dell’occhio  

vidi tante piumette entrare dalla finestra. 

14

Piazza delle Mille Storie
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Le indicai a mio cugino: – Sai, ho una cosa ur-

gente da fare, quelle piumette...

Trappola mi squadrò sospettoso: – Piumette? 
Io non vedo nessuna piumetta! Ti stai inventan-

do una scusa? Non mi vuoi aiutare a fare un po’ 

di pubblicità in tv sui canali del GSG? 

Io ero sempre più sbalordito: 

Trappola si inalberò: – Proprio no! La prossima 

volta trova una scusa più furbetta per liberarti di 

me! –. E uscì infastidito dall’ufficio. 

Io lo seguii, volevo rassicurarlo e dirgli che lo 

avrei aiutato! 

Intanto dietro di me, le piumet-

te svolazzarono sui fogli del-

la scrivania, scoprendo la

Fantafantastica !Penna

– tu... tu non vedi le piuMette???

Piazza delle Mille Storie
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Ma io non la vidi, ahimè, e richiusi la porta alle 

mie spalle. Stavo per raggiungere Trappola, ma 

le piumette mi sospingevano verso l’uscita 

tra gli sguardi allibiti dei miei collaboratori, così 

gli mandai un messaggio: ‘Stai tranquillo, pro-

metto che ti darò una zampa. Prima devo  

solo controllare una cosetta o due...’.

Piazza delle Mille Storie
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Dentro di me, invece, ero sempre più agitato. 

Era evidente che qualcoSa non andava!
Fu così che mi incamminai per la città, sempre 

incalzato dalle piumette...

poS
Sib

ile che neSSuno veda  

poS
Sib

ile che neSSuno veda  

le 
piuMette... Squiiit!

le 
piuMette... Squiiit!

Piazza delle Mille Storie
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Quelle piume erano sicuramente 

delle Minicivettose! Ma dove erano finite tutte 

le Minicivettose? Che cosa stava succeden-

do? Che cosa dovevo fare?

Continuai a camminare senza una meta, 

sempre inseguito da quelle strane ‘creature’...

Mi punzecchiavano il sottocoda, mi faceva-

no il solletico ai baffi, mi tiravano per la giacca…

I passanti mi guardavano, per di più scuotendo 

la testa. Nessuno le vedeva!

A un tratto tutte insieme formarono una 

– Squit! – esclamai. – Che babbeo! Ma certo... per 

di là c’è Piazza delle Mille Storie! 
Corsi più veloce del vento, mentre il cuore mi 

batteva sempre di più. Avevo paura di quello 

che avrei trovato. O meglio... di quello che non 

avrei trovato. 

GRANDE FRECCIA VOLANTE... 

che puntava verso nord!

18

566-8189_INT003-058.indd   18566-8189_INT003-058.indd   18 02/09/22   04:2102/09/22   04:21



E infatti, quando arrivai al centro della piazza, 

riuscii a dire solo poche parole... 

Tutti i miei timori erano fondati!

Cari amici, io ero preoccupatissimo...

La statua era sparita... Regulus era sparito! 

Questo voleva dire solo una cosa: Imaginaria 

era in pericolo! Quindi anche tutti noi 

lo eravamo! All’improvviso, cominciai 

a rabbrividire... 

– la Statua di reguluS... è... 
è Sparita!

argh!argh!

Piazza delle Mille Storie
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Squit, ero davvero scosso da quella consapevolez-

za... ma, che cosa dico, tremavo proprio! 

Per mille mozzarelle, in realtà era la Tessera Do-

rata, che si agitava nel taschino... Era lei che mi 

scuoteva tutto!

Volò fuori e cominciò a spingermi verso l’edifi-

cio abbandonato in fondo alla piazza. Era anco-

ra più diroccato di quello che mi ricordavo, ma 

io sapevo bene qual era la sua vera forma: quella 

era la Biblioteca Incantata! 

E la tessera aveva ragione: se c’era un luogo do-

ve avrei trovato delle risposte, era proprio quello! 

20

Piazza delle Mille Storie
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