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 Che la gara
abbia inizio!

7

Era una fresca giornata autunnale e il sole 
splendeva sull’imponente facciata della stazio-
ne. E che STAZIONE, cari amici roditori! 
Noi Stilton ci trovavamo niente meno che a 
Grand Central Terminal, il più famoso snodo 
ferroviario di New York!
Sì, perché la terza sfida de La gara più  
stratopica del mondo sarebbe iniziata proprio 
lì, nella metropoli più moderna e affascinante 
di tutte. E io non stavo più nella pelliccia  
all’idea di visitarla in lungo e in largo!
Mi stavo appunto guardando intorno ammira-
to, quando... SBAM! Mio cugino mi travolse.
– Trappola! Perché ti sei messo a saltellare? 
Vuoi ridurmi a una sottiletta? – protestai.
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Che la gara abbia inizio!

Lui rispose: – Hai le fette di scamorza sugli oc-
chi, Ger! Questi sono eleganti passi di danza! 
Anzi, fatti in là, non intralciare la mia esibizio-
ne artistica! Un-due-tre, OLÉ!
– Danza? – chiesi io, esterrefatto. – E perché 
hai deciso di ballare qui, in mezzo alla strada?
Lui smise per un attimo di piroettare per ri-
spondermi: – Ogni posto è buono per mostrare 
la mia bravura ai produttori e ai REGISTI 
di questa città! Non lo sai che New York è 
piena di scopritori di talenti? Se mi noteranno, 
lavorerò a Broadway, il famosissimo quartiere 
dei teatri. E finalmente il mondo intero cono-
scerà Trappola Stilton, la stella dei musical!
Poi iniziò a cantare a squarciagola: – Sono 
Trappola e sono un toooopo, il formaggio è 
sempre poooco... 
– La smettete, cocchi? – ci rimproverò Rebella, 
con fare stizzito. – Siamo qui per la gara , 
gradirei almeno un po’ di concentrazione da 
parte vostra! 
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Che la gara abbia inizio!

– E se per cominciare ci concentrassimo... 
su uno spuntino newyorkese? – propose mia 
nipote Trappy indicando i donut, le ciambelle 
esposte su un food truck lì vicino.
– Wof wof wof! – le fece eco il mio cagnolone 
Spaghetto, puntando un donut ricoperto di 
glassa.
– Prendiamo una ciambella anche noi? – chie-
se una voce alle nostre spalle.

CIAMBELLE?
CIAMBELLE?

WOF WOF!
WOF WOF!

MENU
ciaMbEllE

glassatE

coN paNNa

doppia glassa

gUsto fragola

gUsto vaNiglia

coN          EriNi
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– Negativo, Scatto! Conosci la prima regola 
del programma ‘Ti Trituro gli Ossicini’?
Ci voltammo e scorgemmo un ragazzino in 
tenuta sportiva che recitava, sbuffando: – Se 
sgranocchio ciò che voglio, sono un atleta  
senza orgoglio! 
I nostri avversari erano arrivati! 
La Top City App trillò segnalando una notifi-
ca: la scheda del

Che la gara abbia inizio!

Scatto Jogger

Cherry jogger
John StrizzamuscoliTop Jogger

Pista Jogger

Team Jogger!

566-8274-8_int007-050.indd   10566-8274-8_int007-050.indd   10 27/09/22   18:0727/09/22   18:07



11

– Bene, bene, bene... E così, voi siete il Team 
Jogger! – commentò Rebella.
– In pelliccia e muscoletti! – confermò un 
roditore atletico, mentre faceva un esercizio 
per tonificare gli addominali. – Vi batteremo, 
Team Stilton, e nel frattempo ci alleneremo 
per la prossima maratona di New York!
– Ma papà, noi vogliamo anche visitare la cit-
tà... – provò a ribattere la topina vicino a lui.
La madre rispose: – Non c’è tempo, cara! Tra 
un allenamento e l’altro, dobbiamo fare i video 
per la CherryFit, il brand perfetto per atleti 
sempre alla moda!
La piccola Pista Jogger lanciò uno sguardo 
sconsolato a suo fratello Scatto.
Trappy e Benjamin si avvicinarono ai due ra-
gazzi e si presentarono: – Ciao! Noi facciamo 
parte del Team Stilton, sarà un onore sfidarvi 
in questa Gara più stratopica del mondo!
– Sì, anche per noi! – sorrise Scatto. – Speria-
mo di avere anche tempo per conoscerci!

Che la gara abbia inizio!
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– Sapete – aggiunse Pista a bassa voce, – no-
stro padre può essere un po’... ehm... fissato 
con gli allenamenti! E il personal trainer che 
ha scelto non aiuta... Non per niente lo chia-
mano Strizzamuscoli!
– I suoi esercizi sono durissimi, ma noi non 
siamo qui solo per la maratona e per vincere 
questa gara, ma anche per scoprire New York! 
In quel momento, la Top City App fece trillare 
i nostri cellulari all’unisono.
– È arrivato il primo indizio della gara! –  
esclamò Benjamin. Insieme, leggemmo:

Che la gara abbia inizio!

Benvenuti tutti quanti nel grande regno dei viandanti:

la stazione più imponente che vi può venire in mente!

Tanto grande è il monumento che comprende il firmamento...

Chi lo trova e il logo inquadra, ne sarà assai contento!

inizia 
qui!
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AIUTA LA SQUADRA STILTON 
A RISOLVERE L’INDIZIO!

La stazione più imponente di New York è il 
Grand Central Terminal: si sviluppa su due livelli  

e ha tanti binari! Per scoprire che cos’è il firmamento 
nascosto al suo interno, muoviti sul reticolato... 
avanzando di 6 caselle a destra e 2 in basso.

Benvenuti tutti quanti nel grande regno dei viandanti:
la stazione più imponente che vi può venire in mente!

Tanto grande è il monumento che comprende il firmamento... 
Chi lo trova e il logo inquadra ne sarà assai contento!

La GALLERIA DEI SUSSURRIGALLERIA DEI SUSSURRI: 
una galleria ad archi che si 
trova in uno dei piani interrati. 
Qui due persone che si trovano 
ai lati opposti della diagonale 
di un arco possono sentirsi 
anche bisbigliando! Un feno-
meno di rifrazione acustica.

Il SOFFITTO DELL’ATRIO: 
sui suoi archi sono 
raffigurate 2500 stelle
e i disegni di alcune tra le 
più famose costellazioni.  
Una curiosità in più?  
Queste stelle sono rap-
presentate... al contrario! 

Il GRAND CENTRAL MARKETGRAND CENTRAL MARKET:
ebbene sì, nella più grande 
stazione del mondo c’è 
anche un grande mercato 
dove si possono acqui-
stare una grande varietà 
di prodotti di qualità e di 
leccornie locali

A B C

inizia 
qui!
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SONO I SEGNI ZODIACALI!

SONO I SEGNI ZODIACALI!
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Io e la mia famiglia ci scambiammo uno sguar-
do di intesa: avevamo capito tutti che l’indizio 
si riferiva al cielo stellato, dipinto sul soffitto 
dell’atrio del Grand Central Terminal!
Così varcammo l’ingresso della stazione, al-
zammo il muso all’insù e...
– Uau! Questo soffitto stellato è immenso! – 
esclamò Benjamin.
– Il dipinto rappresenta i segni zodiacali e le 
costellazioni del TROPICO DEL CANCRO! – 
spiegai incantato.
– Stratopico! – aggiunse Trappy. – Ma non vedo 
il logo de La gara più stratopica del mondo da 
nessuna parte...
– Trovato! – esclamò allora Trappola.
– Dov’è? – chiesi subito io, brandendo il mio 
smartphone. – Dov’è il logo?
– Ma quale logo, cuginozzo! Io ho trovato la 
nostra merenda! – spiegò Trappola, indi-
cando tre roditrici che camminavano tenendo 
tra le zampe dei bicchieroni dall’aria golosa. – 

Che la gara abbia inizio!
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Ora vado a chiedere se sono milkshake  
o egg cream: non vedo l’ora di scoprire quale 
delizia newyorkese assaggeremo... 
Rebella trattenne Trappola per un braccio.  
– Non assaggerai un bel niente, cocco! Mentre 
tu cercavi la merenda, io ho trovato il sentiero 
per il prossimo indizio! Guardate!
Seguimmo la zampa di Rebella e capimmo 
tutti al volo a che cosa si riferiva.
Appiccicato in un angolo del pavimento  
della stazione, sotto il cielo stellato c’era un 
adesivo con il logo de La gara più stratopica 
del mondo!

Che la gara abbia inizio!
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