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PERSONAGGI DEL VIAGGIO NEL TEMPO-3

Cari amici roditori, 
il mio nome è Stilton, Geronimo 
Stilton, e sto per raccontarvi 
un’avventura davvero stratopica!
Ma andiamo con ordine: prima vi 
presento i miei amici!

Sportiva e grintosa, mia sorella 
Tea è l’inviato speciale del 
giornale che dirigo, l’Eco del 
Roditore. Ama molto i viaggi 
e l’avventura!

È un topo BURLONE e a 
volte proprio insopportabile! Il 
suo divertimento preferito 
è farmi gli scherzi... ma è mio 
cugino e gli voglio bene!

Trappola Stilton

Tea Stilton

Geronimo Stilton
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PERSONAGGI DEL VIAGGIO NEL TEMPO-3

Ah, Benjamin! È proprio il mio 
nipotino preferito, tenero  e 
affettuoso! Pensate, sogna di 
diventare un bravo giornalista... 
proprio come me!

Geniale inventore, 
il Professor Volt si dedica a 
esperimenti scientifici di ogni 
tipo. Stavolta ha costruito la 
Porta del Tempo e dello Spazio 
per viaggiare nel Tempo!

È la migliore amica di Benjamin, 
una piccola roditrice allegra e 
vivace... fin troppo vivace, a volte!
Ma ve lo confesso... di una simpa-
tia irresistibile!

Pandora Woz

Benjamin Stilton

Amperio Volt
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I MIEI VIAGGI NEL TEMPO

Carissimi roditori, 
come vi dicevo, sto per raccontarvi 
una storia mozzafiato, un altro 
emozionantissimo Viaggio nel Tempo! 
E non è la prima volta che con i miei 
amici, grazie alle invenzioni del 
Professor Volt, viaggiamo 
nel Tempo e nello Spazio!

Con il Toponautilus, la prima 
Macchina del Tempo inventata 
da Volt, siamo stati nella prei-
storia, nell’antico Egitto e nella 
Britannia medioevale e ne 
abbiamo viste di tutti i colori! 
Stegosauri, foreste preistori-
che, mummie, faraoni, castelli 
e cavalieri...  

TOPONAUTILUS
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I MIEI VIAGGI NEL TEMPO

SOLARYA

Poi il Professor Volt ha inven-
tato Solarya, una Macchina del 
Tempo più evoluta, e così sia-
mo partiti per un altro viaggio. 
Abbiamo visitato l’antica Roma 
ai tempi di Giulio Cesare, sco-
perto i segreti delle città Maya 
e danzato nella reggia dorata di 
Versailles, all’epoca del Re Sole! 

PORTA DEL TEMPO E DELLO SPAZIO

Questa volta il Professor Volt 
ci ha chiamati nel suo segre-
tissimo laboratorio per mo-
strarci la sua ultima invenzio-
ne: la Porta del Tempo e dello 
Spazio! Chissà in quali paesi e 
periodi storici ci condurrà?
Ci aspettano un sacco di 
avventure stratopiche!
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Il mIo nome 
è StIlton, 

GeronImo StIlton...
Cari amici roditori, il mio nome è Stilton, 
Geronimo Stilton. 
Dirigo l’Eco del Roditore, il giornale più famoso 
dell’Isola dei Topi!
Dunque dunque dunque, quella sera uscii dall’uf-
ficio stanco, molto stanco, anzi 

stanchissimo! Mi diressi verso 
casa, attraversando Topazia, la mia città...

Finalmente a casa!
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Dicevo...

Ciao!

Ti spiego...

Andiamo?

Prego!
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Vieni!

Fiiit !

Ciao!

Che serata!

Andiamo?

Aspettami!
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Quando arrivai, richiusi la porta e mormo-
rai soddisfatto: – Finalmente a casa! 
Rosicchiai una fetta di crostata al 
taleggio...

Bevvi una tazza di camomilla...
Mi lavai i denti...

Infilai il mio pigiamino preferito... 

ciabattai fino al letto...

Mi infilai sotto le coperte...

E mi addormentai. 
Erano le dieci!
Proprio allora però sobbalzai, perché  
il telefono trillò. 
Io squittii allarmato: – Per mille mozzarelle, 
chi mi telefona a quest’ora?

 Il mIo nome è  StIlton...
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