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NOME SERIETHE MYSTERIA FILES



PAPERBACK WITH FLAPS - 14 X 19 CM - PAGES 248

2 TITLEs AVAILABLE

There’s a string of mysterious disappearances in the Scottish town of Windy Creek. First it was a girl, but the police think it’s just 
a case of a teenager running away from home. Then it was a boy, the founder of the local UFO club, after which huge crop circles 
start appearing near the town. But Lisa Wolf isn’t satisfied with the obvious explanations. Ignoring her police inspector uncle, who 
says she should keep her nose out of police business, Lisa and her friend Marius investigate.

A British setting and a pair of cocky young detectives who do things their own way. Carefully crafted crimes, and an investigation 
based on brilliant deductions and intuition. Plus the right balance of suspects and red herrings before all the strands finally come 
together!

Geronimo Stilton challenges himself 
in the classic thriller genre

2. Shadow of the Witness

THE MYSTERIA FILES
Thrillers that will keep you   ON THE EDGE OF YOUR SEAT  from GERONIMO STILTON’S DESK !



NOME SERIEMYSTERY HUNTERS



One hot summer day, Geronimo gets a craving for an ice cream and ends up at a carnival. What he doesn’t know is that hidden 
somewhere there is the secret headquarters of the Mystery Hunters, a network of rodents with a passion for solving unsolvable 
mysteries! This marks the beginning of a series of fabumouse new adventures for Geronimo, all set in the outer limits of reality.

After being made an unlikely “probationary secret agent,” he embarks on a series of adventures, all of them full of plot twists and 
laughs, that lead him to making some sensational discoveries as he searches for the Spheres of Time and missing members of 
the MH Club.

This marks the beginning of a series of fabumouse new adventures for Geronimo, all set in the outer limits of reality. After being 
made an unlikely “probationary secret agent,” he embarks on his first mission to find the three Spheres of Time, all of them 
hidden in places shrouded in mystery: the Bermuda triangle, Machu Picchu, and Easter Island.

• Rights sold in Dutch

A whole new universe of stories that combine mystery, 
archeological fantasy, and adventure!

2. Monster Mission

Mysteries set in the  OUTER LIMITS OF REALITY   and an unlikely 
SECRET AGENT  who never quite gets things right: Geronimo Stilton!

MYSTERY HUNTERS

RIFILATO 142 x 186      DIMENSIONE 146 x 193   DORSO 32

LE SFERE DEL TEM
PO

GERONIMO STILTON
Nato a Topazia, la capitale dell’Isola 
dei Topi, è laureato in Topologia della 
Letteratura Rattica e in Filosofia 
Archeotopica Comparata. Dirige l’Eco 
del Roditore, il giornale più famoso 
dell’Isola dei Topi, fondato da suo 
nonno Torquato Travolgiratti. Nel 
tempo libero, Geronimo colleziona 
antiche croste di formaggio del 
Settecento, ma soprattutto adora 
scrivere libri dal successo eccezionale: 
pubblicati in 51 lingue, hanno venduto 
38 milioni di copie soltanto in Italia, 
oltre 175 milioni in tutto il mondo!

Le storie di Geronimo Stilton sono 
disponibili anche in formato eBook e 
audiobook.

Per scoprire tutte le avventure di 
Geronimo Stilton e dei suoi amici, 
visitate il sito www.geronimostilton.com

CHI SONO
I CACCIATORI DI MISTERI?
Tipi, anzi topi, che... 

A Topazia sono dappertutto,
dove meno te lo aspetti.
Come riconoscerli?

àAmano l’avventura e i gelati (meglio 
se al gorgonzola!).
àSi divertono, anche nei momenti più 
critici (quando il gelato si scioglie…).
àSi spingono oltre i confini della realtà 
(per loro nulla è impossibile!).
àVivono sotto copertura (si fingono… 
gelatai!).

àUsano un linguaggio in codice (parola 
d’ordine? Gelato al mascarpone!).
àSi strizzano l’occhio in continuazione 
(proprio per non dare nell’occhio!).
à Indossano una spilletta dorata 
(a forma di gelato!).

Vuoi saperne di più?
Tuffati nell’avventura
e… occhio al gelato!

Partite con me per una grande avventura ai confini 
della realtà. Parola in codice? Divertimento!

Tutto è cominciato con un gelato in un caldo pomeriggio estivo: chi 
l’avrebbe mai detto? Eppure è andata proprio così: per colpa di un 
cono al gorgonzola mi sono ritrovato a vivere una grande avventura 
insieme ai miei nuovi amici, i Cacciatori di Misteri! Destinazione? 

Triangolo delle Bermude, Machu Picchu, Isola di Pasqua! 

CACCIATORI DI MISTERI

MACHU P ICCHU

ISOLA  DI  PASQUA

TRIANGOLO
DELLE
BERMUDE

ISBN 978-88-566-8268-7

€ 19,50

COP_978885668268_Cacciatori.indd   1COP_978885668268_Cacciatori.indd   1 25/01/22   17:0425/01/22   17:04

2 TITLEs AVAILABLE

HARDCOVER WITH JACKET - 14.2 X 18.6 CM - PAGES 288



NOME SERIETHE MOST MOUSETASTIC RACE IN THE WORLD



PAPERBACK WITH FLAPS - 14 X 21 CM - PAGES 96

4 TITLEs AVAILABLE
2 more tITLES in 2023

Geronimo and his team compete in the most mousetastic race in the world: a huge treasure hunt in different cities against teams of 
every kind of rodent – from hackers to dancers, sports stars, famouse chefs … And, just to keep everyone on their paws, there’s also the 
mysterious Master Mouse, who sets quizzes and puzzles that Geronimo has to solve with the help of his readers. Are you ready to set off 
on new adventures?

Books that make perfect vacation reading and offer a glimpse of the most fabumouse tourist attractions through the eyes of a rodent!

• Over 18,000 copies sold in Italy

• Rights sold in Bulgarian

Discovering the buildings, sights, and curiosities of the world’s most famouse cities

4. Lights, Camera… Action! Venice

FUN ADVENTURES  that explore the most beautiful cities in the world, 
with  LAUGHS AND PUZZLES APLENTY!

THE MOST MOUSETASTIC 
RACE IN THE WORLD



YOUNG GERRYKINS NEW!



HARDCOVER – 14 X 21 CM – PAGES 192

1 TITLE AVAILABLE

1. Don’t Skip School!

The adventures of young Gerrykins are previously unpublished adventures written by Geronimo as a mouseling, when he still 
didn’t know that one day he’d be a famouse author – although he certainly dreamed of it. A great chance to discover the more 
spontaneous and irreverent side of the author mouse, as he tells us about his grand little (mis)adventures through the voice and 
eyes of his twelve-year-old self.

And his family’s there, too – younger, surprising versions of themselves! But Geronimo spends most of his time with his faithful 
partners in adventure, Hercule and Trap, inseparable friends with a natural talent for trouble!

The more spontaneous and irreverent side of GeroNimo!

The first adventure written by GERONIMO STILTON when he was  STILL AT SCHOOL 
and everyone called him GERRYKINS!

YOUNG GERRYKINS NEW!



GERONIMO STILTON



PAPERBACK WITH FLAPS - 14.2 X 18.6 CM - PAGES 128

12 TITLEs AVAILABLE       
1 more tITLE IN 2023

Revamped graphic design combined with images with a contemporary edge

Strong visuals that make the storylines even more riveting

Fun and highly readable – all the old ingredients but with a brand-new look!

Illustrations that are full of fun and talk to kids

Immersive spreads that draw you into the world of Geronimo… and characters who kids will find ir-rat-sistible!

• Almost 75,000 copies sold in Italy

• Rights sold in Serbian, Dutch, Portuguese and French

The World of Geronimo like you’ve never seen it before!

12. Dunk that Mouse!

A CLASSIC  that’s always MODERN, HILARIOUS, AND EXCITING!

GERONIMO STILTON



FUNNY TALES



PAPERBACK WITH FLAPS - 14.2 X 18.6 CM - PAGES 128

128 TITLEs AVAILABLE       
BIND-UPS also available

Since 2000, millions and millions of copies sold worldwide!

Adventure, mystery, travel and friendship are guaranteed, to laugh along with the best-loved character

• Rights sold in 52 languages

“Lightning pace and full-color design will hook kids in a flash” 
(Publishers Weekly)

128. Cheesy Chills at the Amusement Park

The most popular book series by GERONIMO STILTON !
Whisker-licking-good tales for children   ALL OVER THE WORLD

FUNNY TALES

  
12

“C’è un mistero da risolvere 
alle Hawaii: qualcuno vuole 

rubare una preziosissima 
collana... Ma chi l’avrebbe 

detto che per scovare  
il ladro avrei dovuto  

partecipare a una  
Gara di Supersurf?”

AHI, AHI, AHI, 
CHE AVVENTURA ALLE HAWAII!

Nato a Topazia, la capitale dell’Iso-
la dei Topi, è laureato in Topologia 
della Letteratura Rattica e in Filoso-
fia Archeotopica Comparata. Dirige 
l’Eco del Roditore, il giornale più 
famoso dell’Isola dei Topi, fondato 
da suo nonno Torquato Travolgirat-
ti. Nel tempo libero, Geronimo col-
leziona antiche croste di formaggio 
del Settecento, ma soprattutto ado-
ra scrivere libri dal successo ecce-
zionale: tradotti in 48 lingue, hanno 
venduto 32 milioni di copie soltanto 
in Italia, oltre 130 milioni in tutto il 
mondo!

Le avventure di Geronimo Stilton sono di-
sponibili anche in formato eBook e app per 
iPad e iPhone.

Per scoprire tutte le avventure di Geronimo 
Stilton e dei suoi amici, visitate il sito 
www.geronimostilton.com

A
hi, ahi, ahi, che avventura alle H

aw
aii!

111

e 9,80
IVA inclusa

L’ ISOLA DEI TOPI
Lontano lontano lontano, circonda-
ta dalle profonde acque dell’Ocea-
no Rattico meridionale, sorge una 
bizzarra isola popolata solo da rodi-
tori: è l’Isola dei Topi! 
Qui vive Geronimo Stilton, insieme alla 
sua famiglia e ai suoi amici, che spesso 
lo coinvolgono in avventure mozzafia-
to ma sempre divertentissime… come 
quella che state per leggere!

111

566-5582-7 COVER.indd   1 09/01/17   09:53

  

Nato a Topazia, la capitale dell’Iso-
la dei Topi, è laureato in Topologia 
della Letteratura Rattica e in Filoso-
fia Archeotopica Comparata. Diri-
ge l’Eco del Roditore, il giornale più 
famoso dell’Isola dei Topi, fondato 
da suo nonno Torquato Travolgirat-
ti. Nel tempo libero, Geronimo col-
leziona antiche croste di formaggio 
del Settecento, ma soprattutto ado-
ra scrivere libri dal successo ecce-
zionale: tradotti in 45 lingue, hanno 
venduto 30 milioni di copie soltan-
to in Italia, oltre 115 milioni in tutto 
il mondo!

Le avventure di Geronimo Stilton sono dispo-
nibili anche in formato eBook e app per iPad 
e iPhone.

Per scoprire tutte le avventure di Geronimo 
Stilton e dei suoi amici, visitate il sito 
www.geronimostilton.com

“Nonno Torquato ha deciso 
di farmi diventare un Vero 

Topo... così mi ha spedito in
Africa per un viaggio super 
avventuroso dal deserto del 

Sahara, fino alle Cascate 
Vittoria! Ma l’emozione più 

grande è stata incontrare 
tanti nuovi amici, squit!

UN TOPO IN AFRICA

U
n topo in A

frica

103

 € 9,80
IVA inclusa

L’ ISOLA DEI TOPI
Lontano lontano lontano, circonda-
ta dalle profonde acque dell’Ocea-
no Rattico meridionale, sorge una 
bizzarra isola popolata solo da rodi-
tori: è l’Isola dei Topi! 
Qui vive Geronimo Stilton, insieme alla 
sua famiglia e ai suoi amici, che spesso 
lo coinvolgono in avventure mozzafi a-
to ma sempre divertentissime… come 
quella che state per leggere!
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€ 16,50www.geronimostilton.com

CENA CON MISTERO
LA NOTTE 

DELLE ZUCCHE 

MANNARE

MEZZANOTTE DA BRIVIDO A CASTELTESCHIO

I Tenebrax mi hanno invitato 

a una cena misteriosa... anzi 

misteriosissima! Indizio dopo 

indizio, dovrò risolvere uno 

strano caso fra le stanze e le 

torri segrete di Castelteschio!

Nell’orto di Castelteschio cresce 

una varietà rarissima di zucche 

dai dentini molto affilati: le Zucche 

Mannare! Ma un Gatto Fantasma  

minaccia di rubarle... Che fifa!

Tenebrosa mi ha trascinato a Castelteschio per trovare sette leggendarie pergamene che 
custodiscono il ‘Segreto Più Prezioso’... Sarà un’avventura da brivido!

COP_storie_brividose_halloween_2020.indd   1COP_storie_brividose_halloween_2020.indd   1 23/07/21   12:4623/07/21   12:46

DIMENSIONE: 142x186 mm     BROSSURA con alette

2  M M  D I  A B B O N DA N Z A  P E R  L A  P I E G A 2  M M  D I  A B B O N DA N Z A  P E R  L A  P I E G A

  

“Trappola mi ha iscritto a 
un concorso a premi per 

giornalisti! Chi pensava che 
sarebbe stata una durissima 

gara di sopravvivenza  
in uno dei luoghi più 
selvaggi e inospitali 
dell’Isola dei Topi?!”

Nato a Topazia, la capitale dell’Iso-
la dei Topi, è laureato in Topologia 
della Letteratura Rattica e in Filoso-
fia Archeotopica Comparata. Dirige 
l’Eco del Roditore, il giornale più 
famoso dell’Isola dei Topi, fondato 
da suo nonno Torquato Travolgirat-
ti. Nel tempo libero, Geronimo col-
leziona antiche croste di formag-
gio del Settecento, ma soprattutto 
adora scrivere libri dal successo 
eccezionale: pubblicati in 49 lingue, 
hanno venduto 36 milioni di copie 
soltanto in Italia, oltre 161 milioni in 
tutto il mondo!

Le avventure di Geronimo Stilton sono di-
sponibili anche in formato eBook e app per 
iPad e iPhone.

Per scoprire tutte le avventure di Geronimo 
Stilton e dei suoi amici, visitate il sito 
www.geronimostilton.com

127L’ Isola dei Topi
Lontano lontano lontano, circonda-
ta dalle profonde acque dell’Ocea-
no Rattico meridionale, sorge una 
bizzarra isola popolata solo da rodi-
tori: è l’Isola dei Topi! 
Qui vive Geronimo Stilton, insieme alla 
sua famiglia e ai suoi amici, che spesso 
lo coinvolgono in avventure mozzafia-
to ma sempre divertentissime… come 
quella che state per leggere!

STORIE DA RIDERE - 127

e
 9,80

Il segreto di Porto Tanfoso

IL SEGRETO
DI PORTO TANFOSO

COP_SDR127.indd   1 20/02/20   13:14



SHERLOCO



8. The Secret Investigation PAPERBACK WITH FLAPS - 14 X 21 CM - PAGES 128/160

7 TITLEs AVAILABLE       
1 SPECIAL TITLE AVAILABLE

In the mysterious city of Mousington, where the fog never lifts and it’s almost always raining, there’s a gray stone house, where 
an eccentric but brilliant rodent with a passion for mysteries lives. He is the great Sherloco, a descendant of the most famous 
detective of all time, Sherlock Holmes! He’s assisted in his weird cases by a mouse with long, curling whiskers (Could they be 
real?!), who goes by the name of Stilton… Geronimo Stilton.

Every day, hopeful clients wait to see the great detective. But which case will catch Sherloco’s attention today?

• Over 50,000 copies sold in Italy

• Rights sold in Spanish, Catalan, French, Dutch, Portuguese, Traditional Chinese, Serbian, Greek, Bulgarian and 
Hungarian

When a brilliant mouse meets a great detective... things are about to get interesting!

A book for everyone who loves HIDDEN CLUES  and dreams of being the next  SHERLOCK HOLMES!

SHERLOCO

DIMENSIONE: 140x210 mm     BROSSURA con alette

ISBN 978-88-566-7814-7

La Nebbia Nera

Casi impossibili da risolvere? Non preoccupatevi, 
siete in ottime zampe con il grande Sherlocco 

e il suo assistente investigatore… cioè io! 
Seguiteci nelle nostre indagini, 

indizio dopo indizio, fino alla soluzione del caso. 
Sarà un’avventura sherloccosa, parola di Stilton

le avventure di S
herlocco

La Nebbia Nera

€ 10,50

La Nebbia Nera

Una fila di Aspiranti Clienti
è in attesa davanti al numero 13 

di Via degli Intrighi, la dimora di

         Sir Sherlocco,
        un detective… al top!
Quale sarà il caso del giorno?

E chi sarà il fortunato roditore a 

essere seguito dall’investigatore 

più geniale di sempre?

Sicuramente chi si presenta con 

un caso intrigante, affascinante, 

entusiasmante… 

Insomma, un altro incredibile
  caso sherloccante!  

Nato a Topazia, la capitale dell’I-

sola dei Topi, è laureato in Topo-

logia della Letteratura Rattica e 

in Filosofia Archeotopica Com-

parata. Dirige l’Eco del Roditore, 

il giornale più famoso dell’Isola 

dei Topi, fondato da suo nonno 

Torquato Travolgiratti. Nel tem-

po libero, Geronimo colleziona 

antiche croste di formaggio del 

Settecento, ma soprattutto adora 

scrivere libri dal successo ecce-

zionale: pubblicati in 50 lingue, 

hanno venduto 37 milioni di co-

pie soltanto in Italia, 170 milioni 

in tutto il mondo!

Le storie di Geronimo Stilton sono disponibili 
anche in formato eBook e audiobook.

Per scoprire tutte le avventure di Geronimo 
Stilton e dei suoi amici, visitate il sito 
www.geronimostilton.com

Una nebbia scura
come la notte

 cala sulla città di Topington, 
coprendo furti e malefatte.

Toccherà al geniale Sherlocco
e al suo fedele assistente

avventurarsi nel mistero più fitto,
in un nuovo caso sherloccante!

COP_sherlocco_3_02.indd   1 17/02/21   16:26



DINOSAUR ISLAND



DIMENSIONE: 140x210 mm     BROSSURA

10mm

€ 8,50

www.geronimostilton.com

IN UN’ISOLA TOP-SECRET 
SI NASCONDE UN MISTERO…

A PROVA DI DINOSAURO!

Prendete quattro baby dinosauri da salvare, 
aggiungete un gruppo di perfidi pirati 
e un tesoro da scoprire. Il risultato sarà 
una missione speciale sull’Isola 
dei Dinosauri! Eccola laggiù, 
riuscite a vederla? Allacciate le 
cinture, dobbiamo prepararci 
a un atterraggio di emergenza 
da far frullare i baffi… Niente 
paura, cari bocconcini di grana: 
questo è soltanto l’iniziooo!

COP_DINO8.indd   1 10/04/21   17:26

The Secret of Dinosaurs (192 pages) PAPERBACK - 14 X 21 CM - PAGES 96

8 TITLEs AVAILABLE
1 SPECIAL TITLE AVAILABLE

There’s an island in the middle of the ocean that’s not shown on the maps and almost impossible to find. It’s a very secret place 
where dinosaurs have continued to live, and where a top-secret laboratory has been set up to study and protect them

Geronimo is called to the island by his friend Karina von Fossil, the director of the laboratory, to lend a paw to fix a serious 
emergency

Adventure, mystery, dinosaurs, and a whole lot of fun – everything is possible on amazing Meteor Island!

• Over 85,000 copies sold in Italy

• Rights sold in French, Dutch, Turkish, Serbian, Spanish and Catalan

Welcome to the Dinosaur Island: a top-secret place, where dinosaurs never extinguished

A DINO FOR EACH ADVENTURE  brings a  MEGAZOOIC FUN!

DINOSAUR ISLAND



THE PARODIES OF GERONIMO STILTON



HARDCOVER - 14 X 21 CM - PAGES 224

3 TITLEs AVAILABLE
1 more tITLE IN 2023

3. Arthonimo and the Sword in the Stone

Family and friends from the world of Geronimo Stilton come together in these parodies of the most famouse classics and their most 
famouse characters, all reimagined and retold with a formula that puts the emphasis on laughs. And the mouse who takes on the role of 
the most famouse characters is none other than Geronimo Stilton.

So, to begin with, Gerodysseus tells his story from winning the Trojan War with the whisker-twitchingly clever trick of the wooden mouse 
to when he finally reaches Ithacat after a long sea voyage.

• Over 18,000 copies sold in Italy

New parodies of the immortal classics: the perfect recipe for a good dose of Stilton humor!

Geronimo brings his own  HILARIOUS BRAND OF HUMOR   to the roles 
of the GREAT CHARACTERS  from the GREAT CLASSICS !

THE PARODIES OF
GERONIMO STILTON



MICE TO THE RESCUE



2. The Dark Forest’s Treasure

Eight books that focus on eight key environmental issues that affect us all: endangered animals, plant species, the air we breathe, 
marine ecosystems, waste, energy and water resources, and how we use our cities

These all-new, fun-packed adventures feature Geronimo and his friends as they grapple with big and little troubles on Mouse 
Island. Each one engages younger readers, challenging them to think about the world around them

Educational books featuring that unmistakable Stilton taste for fun and adventure

Fresh new graphic design combined with stories that are easy and quick to read

• Rights sold in Portuguese, Dutch and Macedonian

we can all lend a paw to help our planet!

Eight ADVENTURES  to  CHANGE THE WORLD   one step at a time

MICE TO THE RESCUE

PAPERBACK WITH FLAPS - 14.2 X 18.6 CM - PAGES 144

8 TITLEs AVAILABLE



566-8165_int007-123 2 2.indd   86566-8165_int007-123 2 2.indd   86 13/12/21   15:0013/12/21   15:00

ADVENTURE CAMP



HARDCOVER - 14.2 X 18.6 CM - PAGES 128/224

Survivor-style adventures in the wild that will make everyone want to join in. Plus, the added attraction of Geronimo Stilton. Grab 
your backpack and let’s hit the trail!

Created by Geronimo and his good friend and survival expert White Wolf, this camp set in the wilds of nature will be the backdrop 
to some of the most mousetastic adventures ever! Benjamin, Trappy, and their friends Dan, Vic, Rosa, and Leo are all there to learn 
survival skills in harsh conditions. Climbing mountains, rescuing injured animals, sleeping under the stars, climbing river rapids… 
and they’ll do it all with a team of super-experienced instructors by their side… but not too close!

• Rights sold in Bulgarian

There’s just one secret to surviving in the wild: teamwork with friends!

5 TITLEs AVAILABLE
2 SPECIAL TITLEs AVAILABLE

Falcon Alert! Save My Whiskers!

MOUSETASTIC ADVENTURES  for aspiring survivors.. .   TO SHARE WITH FRIENDS

ADVENTURE CAMP

SURVIVAL
L E  S C H E D EOSSERVA LA NATURA

COSA 
GUARDARE?
Quando avvisti un uccello, os-

servalo in silenzio, prendi nota 

delle sue caratteristiche e con-

sulta la guida.

Segui l’esempio di Rosa...

• Luogo e ora: Topazia (balcone),

ore 15.37
• Dimensioni: lungo circa 22 

centimetri
• Colori: piume nere, becco 

giallo-arancione, zampe scure

• Piumaggio: uniforme

• Comportamento: saltella per 

cercare cibo
• Verso: non ha emesso nessun 

verso durante l’avvistamento

È un merlo maschio, ADULTO! 

BIRDWATCHING
CHE PASSIONE! 
BIRDWATCHING è una parola inglese che 

significa ‘osservazione degli uccelli’. Può 

avvenire in mezzo alla natura, ma anche sul 

balcone di casa! 
OCCORRENTE:   
* Guida sugli uccelli (con foto, informazioni 

sull’habitat, sulla dieta, 

sui versi, sui colori

del piumaggio, etc.)

* Binocolo
* Quaderno e matita per  

appunti
* Abiti mimetici e scarpe da trekking

(se sei in mezzo alla natura)

CONSIGLIO: 
scegli un binocolo che abbia come ingran-

dimento massimo 10x 

(cioè che ingrandisca 

fino a dieci volte).
Con ingrandimenti 

superiori il tremolio 

della mano può 

RENDERE LE 
IMMAGINI INSTABILI!

566-8165_int007-123 2 2.indd   12
566-8165_int007-123 2 2.indd   12

13/12/21   14:5913/12/21   14:59

SURVIVAL

L E  S C H E D E

TROVA UNA STRATEGIA

ATTENZIONE QUANDO PARTI PER UNA GITA IN KAYAK, VERIFICA LE CONDIZIONI 

METEO E AVVERTI SEMPRE QUALCUNO SULLA DESTINAZIONE, NONCHÉ SULL’ORARIO 

DI RIENTRO.

LE PARTI DEL KAYAKPrima di prendere in mano la pagaia, impara
il nome di tutte le parti del kayak! Devi cono-
scere il tuo mezzo come un vero esperto!

NAVIGARE IN KAYAKPer imparare a navigare in kayak, l’ideale è 
iscriversi a una scuola specializzata. 
Per iniziare, di solito ci si allena nelle acque 
di laghi e fiumi più calme e riparate. 
Quando si diventa più esperti, si può uscire 
in compagnia per tragitti più lunghi.

ATTREZZATURAEcco l’attrezzatura per una gita 
sul fiume:
• Giubbotto salvagente• Caschetto• Paraspruzzi• Scarpette in gomma• Sacca stagna per documenti

SUL KAYAK: carica nella sacca 
stagna: kit medico, coltellino svizzero (con il permesso di un 

adulto), bussola, fischietto, barrette energetiche, acqua, torcia elettrica, cima di rimorchio, carta nauti-ca, cambio asciutto.

prua

poppa

timone

cime 
sul ponte

pozzetto con paraspruzzi
gavone
stagno
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SURVIVAL
L E  S C H E D E

 IMPARA 
A FARE

MANTENERE

L’EQUILIBRIO

Andare in kayak è come 

andare in bicicletta: bisogna 

mantenere l’equilibrio con il 

movimento attivo del corpo. 

Una volta seduti, quando si 

inizia a pagaiare, il busto deve 

rimanere rilassato e perpendi-

colare all’acqua.

CONSIGLIO
Se perdi l’equilibrio e hai biso-

gno di appoggiarti da qualche 

parte per non rovesciarti, è 

sufficiente che tu dia un colpo 

sulla superficie dell’acqua col 

dorso della pala della pagaia.

ATTENZIONE Quando sali o scendi, ricordati che il peso deve ricadere 

sempre al centro.

ENTRARE NEL KAYAK
Anche se può sembrare semplice, per entrare 

nel kayak c’è una tecnica specifica, che è bene 

imparare, anche solo per provarlo. 

1.  Appoggia le mani sulla parte posteriore 

del pozzetto e infila i piedi dentro.

2. Fai forza sulle mani per reggerti ed entra 

con calma con il corpo, ruotando il busto.

Per uscire dal kayak, esegui le medesime 

operazioni in ordine inverso. 
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HARDCOVER - 14.2 X 18.6 CM - PAGES 128

There’s a big scoop in the air at the 
Rodent’s Gazette, and Grandpa 
Shortpaws has to decide who’ll report 
the story. Who’s the best journalist? 
Geronimo (the paper’s clumsy, cowardly 
editor) or his sister Thea (that feisty 
newshound)? Of course he chooses Thea, 
but, as editor, Geronimo pulls rank. And 
so begins a challenge between brother 
and sister to get the scoop of the year. 
Geronimo and Thea take turns telling 
the story, each one with their own voice 
and point of view, in a crescendo of 
laughs and plot twists that lead to the 
surprising grand finale!

A challenge between the Stilton siblings  
… Who’ll win?

Geronimo vs. Thea

HARDCOVER WITH JACKET - 14.2 X 18.6 CM - PAGES 128

Full of whisker-twitching enthusiasm, 
Geronimo is working on a big project! 
With his friends, he wants to stage a 
musical inspired by The Little Prince, 
the famous book by Saint-Exupéry. His 
friends, though, turn out to be less than 
cooperative. Geronimo does his best to 
motivate them but, after a long, tiring 
day, he falls asleep on the stage. The 
moment he closes his eyes, a young 
mouse with blond hair and big blue 
eyes appears before him. It’s the Little 
Prince himself with his friend the fox. 
The fox is holding the prince’s rose 
between his paws, but it’s withered. 
He asks Geronimo to help restore its 
strength and color. So begins a fantastic 
journey in which Geronimo introduces 
the Little Prince to his friends, each of 
whom has just the right words to heal 
the withered rose. And, when he wakes 
up, Geronimo is in for a wonderful 
surprise!

Released to mark World Friendship Day

My Friend the Prince. 
A story inspired by The Little Prince

NOTABLE STAND ALONE TITLES



NOTABLE STAND ALONE TITLES

PAPERBACK WITH FLAPS - 16 X 23 CM - PAGES 288

Geronimo is the guest of honor in an 
episode of the incredibly popular TV show 
Guess Who’s Celebrating You! Based on 
the clues he’s given, he has to work out 
who his mystery friends are and what 
birthday gift they’ve bought him. If he 
can’t, there’s an embarrassing penalty!  
So, after a string of riddles, anagrams, 
and intelligence tests, all his friends 
appear one by one. And the mystery 
gift is a wonderful, huge photo with his 
friends!

• Rights sold in Traditional Chinese 
and Greek

stilton and friends I LOVE YOU

A little book for sharing a huge message: 
I love you! A sentiment from the heart 
of Geronimo Stilton that reflects the 
values that underpin his stories. A 
book/greeting card that speaks to kids 
through atmospheric, exciting images 
combined with short, simple words – an 
effective formula to express the essence 
of a simple but powerful message that 
never goes out of style. A perfect gift for 
Christmas … and every other day of the 
year!

HARDCOVER - 14 X 17 CM - PAGES 24



MAJOR CLASSICS SERIES



HARDCOVER WITH JACKET - 14.2 X 18.6 CM - PAGES 224

50 TITLES AVAILABLE
1 more tITLE IN 2023

50. The Betrothed

A fabumouse occasion for kids to discover the classics in a fun and entertaining way

The adventures of the most famous characters in children’s literature come to life in books suitable for today’s readers, with a 
unique and lively narrative style 

• About 6 million copies sold worldwide

• Rights sold in 15 languages including English (–UK and Ireland)

classics as retold by Geronimo Stilton

The adventures of the most  FAMOUS CLASSICS   of WORLD LITERATURE



Following the growing trend of converting famous stories into graphic novels, this new series presents the adventures of the 
internationally renowned mouse journalist in an all-new look

The exhilarating drawings by Tom Angleberger will capture readers’ attention to the very last page!

• Rights sold in Italian, Spanish, Catalan, French (only Canada), Korean, Traditional and Simplified Chinese, Serbian

FIRST PUBLICATION IN ENGLISH BY SCHOLASTIC INC.

4. Last Ride at Luna Park

From the amazing COOPERATION  between  E. DAMI AND TOM ANGLEBERGER 

THE GRAPHIC NOVEL

HARDCOVER - 14 X 21 CM - PAGES 208/198

4 TITLEs AVAILABLE

“FRESH, FUNNY, AND FAST-PACED”
DAV PILKEY, CREATOR OF DOG MAN

7
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The ADVENTURES  of Geronimo Stilton as a reporter, for the  COMICS GENRE LOVERS

A
L

L
A

S
C

O
P

E
R

T
A

D
E

L
L’A

M
E

R
IC

A

€ 12,50
IVA inclusa

www.geronimostilton.com

AALLLLAA SSCCOOPPEERRTTAA
DDEELLLL’’AAMMEERRIICCAA

Geronimo Stilton e‘ il direttore 

dell’Eco del Roditore, il giornale 

piu‘ famoso dell’isola dei topi. 

Nel tempo libero adora raccontare 

storie allegre e divertenti.

In queste avventure Geronimo 

deve affrontare i suoi peggiori nemici: 

i Gatti Pirati, che hanno scoperto 

un modo per viaggiare 

nel tempo e cambiare la storia...

2a edizione

BLACKRAT’S BLACKRAT’S 
TREASURETREASURE

TM

GRAPHIC NOVEL $9.99 US / $12.99 CAN

geronimostilton.com
papercutz.com

Dedicated to publishing great 
graphic novels for all ages.

TM

Benjamin, Trap, and Thea are concerned that Geronimo Stilton works too hard as editor-in-
chief at the Rodent’s Gazette. To get him away from the office, they decide to investigate the 
mysterious three-headed brie-scented monster that is roaming around the port of New Mouse 
City. But things take a turn for the worse, as our heroes find themselves trapped like rats on a 
ship… commandeered by the dreaded Captain Blackrat. Will it be a pirate’s life for Geronimo 

and his relatives? Or something even worse?!

Get Ready To Walk The 
Plank!

TM
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BLACKRAT’S TREASURE
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HARDCOVER – 16.5 X 23 CM – PAGES 56

15 TITLES AVAILABLE
2 TITLES COMING SOON

INTRIGUE  INTRIGUE  
ON THE  ON THE  
RODENT EXPRESSRODENT EXPRESS

TM

GRAPHIC NOVEL $9.99 US / $12.99 CAN

geronimostilton.com
papercutz.com

Dedicated to publishing great 
graphic novels for all ages.

TM

Geronimo Stilton has gotten an exclusive interview with the one and only Mousarishi. This 
could be the scoop of the century—surely his rivals over at The Daily Rat, Sally Ratmousen 
and Simon Squealer, would do anything to steal this away from The Rodent’s Gazette! To get 
the reclusive Mousarishi, Geronimo, Thea, Trap, Benjamin, and Bugsy Wugsy hop on the Rodent 
Express, a famouse and luxurious train. On the train, they meet the legendary mystery writer, 
Agatha Moustie and her butler, Montague. And soon a real mystery develops when Bugsy Wugsy 
suddenly disappears! Only Geronimo and company can hope to find her before the train comes 
to a stop. Will they stay on track and solve the mystery? Or will they get derailed somewhere 

along the way—like Twisted Whiskers Gorge?

ALL ABOARD A JOURNEY 
INTO MYSTERY!

TM

11

INTRIGUE ON THE RODENT EXPRESS

TM
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11. Intrigue on the Rodent Express

Following the success of the animated series – three seasons with 78 episodes sold in 130 countries – here’s a fast-paced comic 
series that traces the adventures of Geronimo Stilton, director of the GS Group and ace reporter, and his family, in an endless 
series of situations as he makes new friends and… new enemies. But will they all really be so dangerous and mean?

• Rights sold in English ww, Greek, Dutch, Turkish, Hungarian and Ukrainian

Geronimo, Thea, Trap, and Benjamin are on the case!

COMICS ANIMATION

Classic Comic series
19 TITLES AVAILABLE



KINGDOM OF FANTASY



Eleventh Journey into the Kingdom of Fantasy HARDCOVER WITH JACKET - 14.2 X 18.6 CM - PAGES 384 / 288

16 TITLES AVAILABLE
3 SPECIAL TITLES AVAILABLE

Have you ever dreamed of meeting witches, mermaids, dragons, goblins, gnomes, giants, fairies, and other fantastic creatures? 
Would you like to fly on the legendary Rainbow Dragon? Then get ready to set off with Geronimo to discover the Kingdom of 
Fantasy!

Twenty years of fun on the wings of fantasy

• Over 18 million copie sold worldwide 

• Rights sold in 15 languages including English (-UK and Ireland), French, Spanish, Dutch, Portuguese, Turkish, Korean, 
Traditional Chinese

Twenty years of fun on the wings of fantasy

Come fly with GERONIMO STILTON  on the  WINGS OF FANTASY

of fantasy
The Kingdom  

scholastic.com/geronimostilton

geronimostilton.com

G. Stilton

$14.99 US / $19.99 CAN
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Geronimo’s thirteenth  
adventure in the  

Kingdom of Fantasy!
I, Geronimo Stilton, was called to the 
Kingdom of Fantasy once more!

The Harmony Stone had been stolen from 
Crystal Castle. Without it the entire empire 
was weak. The Invisible Army was sure to 
launch an attack. 

Queen Blossom sent me on a mission to 
find the ancient crown and restore harmony 
to the empire. Could I make it back in time 
to help defend Crystal Castle in battle?

 Crystal Castle 
  The Battle for 

The  THIRTEENTH Adventure in
the Kingdom of Fantasythe Kingdom of Fantasy

The  THIRTEENTH Adventure in

 Crystal Castle 
  The Battle for 

KOF_13_cover.indd   1 3/13/20   2:34 PM

Another adventure of  
epic proportions!

781338 1593949

51999E
A
N

ISBN 978-1-338-15939-4

www.scholastic.com/geronimostilton

www.geronimostilton.com

$19.99 US / $26.99 CAN

I, Geronimo Stilton, traveled on the wings 
of the Dragon of Fortune back to the 
Kingdom of Fantasy! I was called there by 
my friend Blossom, Queen of the Fairies, 
who needed my help. 

The enchanted Winged Ring had gone 
missing! This was terrible news. The ring 
allows its owner to travel between the 
Kingdom of Fantasy and the real world — 
which could be a dangerous power if it fell 
into evil hands. Could I find the ring before 
it was too late?

G. Stilton
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Fortune
  The Dragon of

An Epic Kingdom of Fantasy Adventure

Another adventure of 
epic proportions!
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ADVENTURES FROM THE KINGDOM OF FANTASY



1. The Great Dragon Trainer

The “New Adventures in the Kingdom of Fantasy” bring Geronimo — the Spotless and Fearless Knight — back to the aid of the 
characters and worlds he already encountered on his traditional trips to the Kingdom of Fantasy

The new series will win over readers who already know and love the Kingdom of Fantasy and attract new readers, with fast-paced 
and fun adventures in the perfect Stilton style

• Rights sold in Dutch and Spanish

BIG OPERATION WITH LEADING 
NEWSPAPER CORRIERE DELLA SERA

A Big Kingdom, One KNIGHT ,  a Thousand  NEW ADVENTURES!

of fantasy
The Kingdom  

PAPERBACK WITH FLAPS - 15 X 21 CM - PAGES 112

25 TITLEs AVAILABLE

SIETE PRONTI A SEGUIRMI NEL 
REGNO DELLA FANTASIA? 

INSIEME SCOPRIREMO LUOGHI INCANTATI 
E VIVREMO AVVENTURE EMOZIONANTI, 

PAROLA DI      
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Il Domatore di Draghi

Una notte tra le Streghe

Il mistero dei Troll

La leggenda del dono fatato

Alla ricerca del diadema perduto

Un Regno da salvare

Il segreto dell’Allegria 

Sfi da al Castello del Tempo 

Il tesoro degli Elfi 

Il grande furto dei colori

Il segreto del libro incantato

Il guardiano magico

Il potere degli Unicorni

Il messaggero del mare

Un nuovo Cavaliere 

L’anello incantato

La profezia della Fenice 

Il segreto delle Fate

La missione segreta

L’enigma delle Sette Chiavi 

La grande gara di volo

Il mistero di Castelcristallo 

L’incantesimo della Primavera

La Compagnia degli Eroi

La ricetta stregata

IL SEGRETO DELL’ALLEGRIA 

GERONIMO STILTON 
nato a Topazia, la capitale dell’Isola 
dei Topi, è laureato in Topologia 
della Letteratura Rattica e in 
Filosofi a Archeotopica Comparata. 
Dirige l’Eco del Roditore, il giornale 
più famoso dell’Isola dei Topi, 
fondato da suo nonno Torquato 
Travolgiratti. Nel tempo libero, 
Geronimo colleziona antiche croste 
di formaggio del Settecento, ma 
soprattutto adora scrivere libri dal 
successo eccezionale: tradotti in 48 
lingue, hanno venduto 32 milioni di 
copie soltanto in Italia, oltre 130 
milioni in tutto il mondo!

Sapete quali sono le creature
più allegre del Regno della Fantasia? 
Ma i folletti, naturalmente! 
Ed è proprio nel loro Regno che, 
tra scherzetti, barzellette 
e canzoni, io e i miei amici 
siamo andati alla ricerca del 
mitico Segreto dell’Allegria… 
peccato che nessuno fosse 
disposto a raccontarcelo! 

IL SEGRETO DELL’ALLEGRIA 
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Progetto grafi co: theWorldof DOT

I FUMETTI DEL CORRIERE DELLA SERA
Le nuove avventure nel Regno della Fantasia, vol. 7
Pubblicazione settimanale da vendersi esclusivamente 
in abbinamento a Corriere della Sera 
e La Gazzetta dello Sport
€6,90 + il prezzo del quotidiano
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Il Domatore di Draghi

Una notte tra le Streghe

Il mistero dei Troll

La leggenda del dono fatato

Alla ricerca del diadema perduto

Un Regno da salvare

Il segreto dell’Allegria 

Sfi da al Castello del Tempo 

Il tesoro degli Elfi 

Il grande furto dei colori

Il segreto del libro incantato

Il guardiano magico

Il potere degli Unicorni

Il messaggero del mare

Un nuovo Cavaliere 

L’anello incantato

La profezia della Fenice 

Il segreto delle Fate

La missione segreta

L’enigma delle Sette Chiavi 

La grande gara di volo

Il mistero di Castelcristallo 

L’incantesimo della Primavera

La Compagnia degli Eroi

La ricetta stregata

IL TESORO DEGLI ELFI

GERONIMO STILTON 
nato a Topazia, la capitale dell’Isola 
dei Topi, è laureato in Topologia 
della Letteratura Rattica e in 
Filosofi a Archeotopica Comparata. 
Dirige l’Eco del Roditore, il giornale 
più famoso dell’Isola dei Topi, 
fondato da suo nonno Torquato 
Travolgiratti. Nel tempo libero, 
Geronimo colleziona antiche croste 
di formaggio del Settecento, ma 
soprattutto adora scrivere libri dal 
successo eccezionale: tradotti in 48 
lingue, hanno venduto 32 milioni di 
copie soltanto in Italia, oltre 130 
milioni in tutto il mondo!

Durante i festeggiamenti per 
il Grande Campionato Draghico 
di Rugby Volante, il prezioso 
ciondolo del mio amico Robur, 
il Re degli Elfi, svanisce nel nulla. 
Sarò io a raccogliere gli indizi 
e a scoprire che lo ha preso 
un ladro misterioso… che ora 
non riesce a liberarsi 
del suo strano potere!

IL TESORO DEGLI ELFI
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I FUMETTI DEL CORRIERE DELLA SERA
Le nuove avventure nel Regno della Fantasia, vol. 9
Pubblicazione settimanale da vendersi esclusivamente 
in abbinamento a Corriere della Sera 
e La Gazzetta dello Sport
€6,90 + il prezzo del quotidiano
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La leggenda del dono fatato
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Un Regno da salvare
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Il tesoro degli Elfi 

Il grande furto dei colori
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Il guardiano magico

Il potere degli Unicorni

Il messaggero del mare
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L’anello incantato
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Il segreto delle Fate
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L’incantesimo della Primavera

La Compagnia degli Eroi

La ricetta stregata

L’ANELLO INCANTATO

GERONIMO STILTON 
nato a Topazia, la capitale dell’Isola 
dei Topi, è laureato in Topologia 
della Letteratura Rattica e in 
Filosofi a Archeotopica Comparata. 
Dirige l’Eco del Roditore, il giornale 
più famoso dell’Isola dei Topi, 
fondato da suo nonno Torquato 
Travolgiratti. Nel tempo libero, 
Geronimo colleziona antiche croste 
di formaggio del Settecento, ma 
soprattutto adora scrivere libri dal 
successo eccezionale: tradotti in 48 
lingue, hanno venduto 32 milioni di 
copie soltanto in Italia, oltre 130 
milioni in tutto il mondo!

Il preziosissimo (e potentissimo!) 
anello di Floridiana, la Regina 
delle Fate… è andato perduto! 
Per aiutare la fatina distratta che 
lo ha smarrito, verrò trasformato 
in un Cavaliere Senza Macchia 
e Senza Paura piccolo, molto 
piccolo, anzi piccolissimo… ma 
mi capiteranno grandissimi guai!
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I FUMETTI DEL CORRIERE DELLA SERA
Le nuove avventure nel Regno della Fantasia, vol. 16
Pubblicazione settimanale da vendersi esclusivamente 
in abbinamento a Corriere della Sera 
e La Gazzetta dello Sport
€6,90 + il prezzo del quotidiano
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LA MISSIONE SEGRETA

GERONIMO STILTON 
nato a Topazia, la capitale dell’Isola 
dei Topi, è laureato in Topologia 
della Letteratura Rattica e in 
Filosofi a Archeotopica Comparata. 
Dirige l’Eco del Roditore, il giornale 
più famoso dell’Isola dei Topi, 
fondato da suo nonno Torquato 
Travolgiratti. Nel tempo libero, 
Geronimo colleziona antiche croste 
di formaggio del Settecento, ma 
soprattutto adora scrivere libri dal 
successo eccezionale: tradotti in 48 
lingue, hanno venduto 32 milioni di 
copie soltanto in Italia, oltre 130 
milioni in tutto il mondo!

Gronghio, il Mitico Messaggero 
Marino, è partito per 
un’importantissima missione nel 
Paese delle Fiabe ed è… sparito 
nel nulla. Che cosa può essere 
successo al mio caro amico? Sono 
proprio io, il Cavaliere Senza 
Macchia e Senza Paura, a doverlo 
ritrovare… anche se mi frullano
i baffi dalla fifa!

LA MISSIONE SEGRETA

SIETE PRONTI A SEGUIRMI NEL 
REGNO DELLA FANTASIA? 

INSIEME SCOPRIREMO LUOGHI INCANTATI 
E VIVREMO AVVENTURE EMOZIONANTI, 

PAROLA DI      

0,9C M Y K 15x21

Progetto grafi co: theWorldof DOT

I FUMETTI DEL CORRIERE DELLA SERA
Le nuove avventure nel Regno della Fantasia, vol. 19
Pubblicazione settimanale da vendersi esclusivamente 
in abbinamento a Corriere della Sera 
e La Gazzetta dello Sport
€6,90 + il prezzo del quotidiano
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19-StiltonFANTASIAmissione_esec.indd   1 06/07/17   11:27



JOURNEY THROUGH TIME



14. Mission Pyramids

While on vacation in Egypt with his family, Geronimo finds a mysterious compass that catapults them all back to the age of 
Pharaoh Khufu. An impossible mission awaits: to unmask two shady rodents who’ve stolen a huge treasure needed to build the 
pyramid. 

• About 5.8 million copies sold worldwide

• Rights sold in 13 languages including English (–UK and Ireland)

Learning history has never been such fun!

THRILLING ADVENTURES  through time with GERONIMO 
from the dinosaurs to the Pyramids to  Medieval castles! 

HARDCOVER WITH JACKET - 14.2 X 18.6 CM - PAGES 320/384

14 TITLEs AVAILABLE

Each 384-page book contains special tools to explore the various epochs: 
board games, reusable stickers,  3D glasses and tattoos 



In New Mouse City, the Great Race is about to begin! The winner will take home the “Rodents around the World” trophy in the 
shape of a golden globe! Seven teams will take part in this exciting global scavenger hunt, trying to outdo each other by solving 
puzzles and passing all kinds of tests as they find ten mystery destinations

Just like a reality show, the Great Race will be followed in real time by mice all over Mouse Island! 

Traveling with the Stilton team, we’ll discover fantastic places in Italy, the Netherlands, Great Britain, France, Spain, United States, 
Australia, China, India, and Egypt. There’ll also be an unexpected stop at the Parthenon in Greece

• Over Almost 30,000 copies sold in Italy

• Rights sold in Portuguese, Dutch and French

7 Teams - 10 Stops - 31 Days. More than a book... 
a great adventure around the world!

The Great Journey Around the World

Travellers, ARE YOU READY?   THE CHALLENGE STARTS AGAIN!

THE GREAT JOURNEY 
AROUND THE WORLD

HARDCOVER WITH JACKET - 14 X 21 CM - PAGES 288

2 TITLEs AVAILABLE



6. The Last Dragon of Legend Castle

A new and incredible adventure begins! Follow Geronimo Stilton, the hero of Legend Castle, in the Fantamedieval times!

Geronimo Stilton helps young readers discover Legend Castle, a place of great mystery and incredible feats… but also wizards 
who love to crack jokes, comical talking animals, and lords of the castle who love pranks!

• Over 49,000 copies sold in Italy

• Rights sold in  Dutch

A fun fanta-adventure full of 
exhilarating gags and color images!

A journey to the  FANTAMEDIEVAL ERA,   with spotless and (almost!)  FEARLESS RODENTS

HARDCOVER - 14.2 X 18.6 CM - PAGES 128

6 TITLEs AVAILABLE

DIMENSIONE: 146x194 mm   -   RIFILATO: 142x186 mm         

e 12,50w
w

w
.g

er
on

im
os

til
to

n.
co

m

Mi è bastato sfogliare un vecchio libro  
di incantesimi, per far cadere
Rocca Topazia in un sonno profondo. 
Squiiit, che fantadisastro!
Riuscirò a trovare il controincantesimo, 
senza combinare altri guai? 
E soprattutto... come farò a cavarmela, 
senza l’aiuto di Mago Merletto?!?

UN CASTELLO DALLE STANZE INFINITE, 
UN MAGO BIZZARRO E UNA SALAMANDRA 

CHIACCHIERONA: A CASTEL LEGGENDA 
TUTTO È POSSIBILE! NON CI CREDETE?
VENITE CON ME NEL FANTAMEDIOEVO!

Prove di magia a 

PROVE DI MAGIA A

PROVE DI M
AGIA A

PROVE DI M
AGIA A
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UN CASTELLO DALLE STANZE INFINITE, 
UN MAGO BIZZARRO E UNA SALAMANDRA 

CHIACCHIERONA: A CASTEL LEGGENDA 
TUTTO È POSSIBILE! NON CI CREDETE?
VENITE CON ME NEL FANTAMEDIOEVO!

TOPIN HOOD E IL SEGRETO DI

TOPIN HOOD E IL SEGRETO DI
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e 12,50

Tutto è cominciato in una notte buia e 
tempestosa. Un fulmine ha fatto saltare 
la luce, e al suo ritorno... mi sono 
ritrovato a Castel Leggenda, alla vigilia 
della Festa dei fantacaci. È così che ha 
avuto inizio un’incredibile avventura 
sulle tracce di Topin Hood, il cavaliere 
più misterioso di tutto il Fantamedioevo!

COP_566-6303-7.indd   1 04/07/18   15:30
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A Topazia è stata trovata una roccia 
misteriosa, ma nessuno sa che cosa 
sia... Per scoprirlo, dovrò tornare nel 
Fantamedioevo alla ricerca del mitico 
Cucchiaio nella Roccia. Sarà l’occasione 
per provare tutto il mio coraggio (glom!) 
e diventare (forse) un vero cavaliere!

UN CASTELLO DALLE STANZE INFINITE, 
UN MAGO BIZZARRO E UNA SALAMANDRA 

CHIACCHIERONA: A CASTEL LEGGENDA 
TUTTO È POSSIBILE! NON CI CREDETE?
VENITE CON ME NEL FANTAMEDIOEVO!

IL CUCCHIAIO
NELLA RO

CCIA DI

IL CUCCHIAIO NELLA ROCCIA DI

COP_566-6301-3.indd   1 16/03/18   15:00
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Geronimo Stilton in his guise as 
Geronimord, the intellectual of the 
village of Miceinfjord… never big and 
brawny, always paunchy!

The success of mythical settings 
with awe-inspiring fjords, legendary 
creatures and… bungling dragons!

• Over 130,000 copies sold in Italy

• Rights sold in 3 languages 
including English (–UK and Ireland)

Welcome to the far and an-
cient north… to the world of 
the Micekings!

Combining the unmistakeable style 
of Geronimo and the winning format 
of Funny Tales, available in a hugely 
enjoyable prehistoric setting 

Action, humor and the values of 
Geronimo Stilton for a success story… 
carved in stone!

• Over 663,000 copies sold in Italy

• Rights sold in 8 languages 
including English (–UK and Ireland)

The seriously silly spin-off 
from the famous Geronimo 
series is filled with ancient 
awesomeness!

12
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N E L  V I L LAGG IO  PRE I S TO R I CO  D I  P I E TROPOL I S  

V I V E  G ERON IMO  S T I LTONÙT  
CON LA SUA FAMIGL IA E  I  SUOI  PRE ISTORIC I  AMIC I . 
INS IEME A LORO V IVRETE ES ILARANT I  AVVENTURE 
ALLE PRESE CON D INOSAURI  P IGR I  E  PAST ICC ION I , 
MA ANCHE TEMIB IL I  T IGR I  DA I  DENT I  A  SC IABOLA!

PIETROPOLIS
Sulla costa orientale della preisto-

rica Isola dei Topi si trovano grotte 

e palafitte: sono le rudimentali abi-

tazioni di Pietropolis, un villaggio 

primitivo abitato dai primi esem-

plari di Roditori Sapiens. Qui vive 

anche l’antenato di Geronimo Stil-

ton: Geronimo Stiltonùt, insieme 

alla sua famiglia e agli amici. 

VACANZA GIURASSICA...
IN UN MARE DI GUAI!

Che notizia! Sto per partire per 
la Baia dello Scorfano Giurassico, 
in compagnia della mia famiglia 

e dei miei amici... Alloggeremo 
insieme nel primo villaggio 

turistico della preistoria. 
Tutto sembra così perfetto, 
da risultare strano, molto 

strano, anzi... stranissimo! 

Nato a Topazia, la capitale dell’I-
sola dei Topi, è laureato in Topo-
logia della Letteratura Rattica e in 
Filosofia Archeotopica Comparata. 
Dirige l’Eco del Roditore, il giorna-
le più famoso dell’Isola dei Topi, 
fondato da suo nonno Torquato 
Travolgiratti. Nel tempo libero, Ge-
ronimo colleziona antiche croste 
di formaggio del Settecento, ma 
soprattutto adora scrivere libri dal 
successo eccezionale: tradotti in 
48 lingue, hanno venduto 32 milio-
ni di copie soltanto in Italia, oltre 
130 milioni in tutto il mondo!

Le avventure di Geronimo Stilton sono dispo-
nibili anche in formato eBook e app per iPad 
e iPhone.

Per scoprire tutte le avventure di Geronimo 
Stilton e dei suoi amici, visitate il sito 
www.geronimostilton.com

IN UN MARE DI GUAI!IN UN MARE DI GUAI!

VACANZAVACANZA
GIURASSICA...GIURASSICA...

26

IVA inclusa
¤ 9,80
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Dinosaurs and cave rodents in a COMICAL MELEE 
penned by GERONIMO STILTON

The STILTON GANG  travel to the Far North for  
exhilarating adventures with  INTREPID RODENTS

26. Jurassic Vacation - But What a Mess!

28 TITLES AVAILABLE       
1 game book AVAILABLE

11 TITLES AVAILABLE      
2 SPECIAL TITLES available

11. Pass the Ball, Geronimord!
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Super-cowardly and super-bungling but 
with a big heart: the name is Super-Ger!

A side-splitting series with hilarious 
gags and amusing transformations!

• Over 180,000 copies sold in Italy

• Rights sold in in Hungarian and 
English (–UK and Ireland)

Stories full of adventure, action and 
suspense while maintaining the 
humour typical of Geronimo Stilton’s 
world

Scary monsters, dancing comets and 
beguiling aliens are the ingredients of 
this series set in outer space

“With a story like an old-fashioned 
episode of Star Trek, this is a 
wonderful science-fiction introduction 
for young readers.” 
Kirkus Reviews

• Over 236,000 copies sold in Italy

• Rights sold in 7 languages 
including English (–UK and Ireland)

Follow the adventures of CAPTAIN STILTONIX  aboard 
the Top Galaxy for some  GALACTIC LAUGHS…  

on a rodent word of honour!

Get ready to discover the new 
SUPERFABUMOUSE ADVENTURES

17 TITLES AVAILABLE       
1 game book AVAILABLE

13 TITLES AVAILABLE
1 game book AVAILABLE

16. Two Captains in the Mirror 13. The Super-Race of the Roaring Cheese



3. Trapped... in Paris!

With the help of the reader, our hero moves from one room to the next, trying to find the exit. All the reader has to help Geronimo 
in his quest is a series of objects, which need to be combined with each other, and a list of friends to call for help. The book works 
like an escape room, challenging the reader’s intelligence and ingenuity

A fun challenge that has the reader starring alongside Geronimo

Full of Geronimo’s inimitable style, the format is guaranteed to appeal to little ones

• Over 33,000 copies sold in Italy 

• Rights sold in Spanish, Catalan, French, Hungarian and Dutch

take up the challenge and help Geronimo escape!

READ, EXPLORE AND MOVE  between pages.. .   TO FIND YOUR WAY OUT!

ESCAPE

PAPERBACK WITH FLAPS - 14.2 X 20.9 CM - PAGES 96

3 TITLEs AVAILABLE



For teaching kids about moral values   in a simple, enjoyable, and sweet way

An aid to finding the right words for talking about values with little ones

For teaching children how the little choices we make every day can change the world

• Over 328,000 copies sold in Italy

• Rights sold in 8 languages including English

7. The Little Book of Legality

LITTLE BOOKS OF  HUGE VALUE  DEDICATED TO EXPLAINING THE CONCEPTS 
OF PEACE, BROTHERHOOD AND RESPECT FOR CULTURAL DIVERSITY

THE LITTLE BOOKS

HARDCOVER - 14.2 X 18.6 CM - PAGES 48 / 96

7 TITLEs AVAILABLE       
1 more tITLE IN 2023

• EARTH
• KINDNESS
• PEACE 

• FRIENDSHIP
• EMOTIONS 
• CONSTITUTION

other Topics



After the success of almost 4 million copies of Journey Through Time, now history becomes pure fun!

Books are packed with the gags of bizarre Ulysses, the Time Camper which takes part in the stories as a real character and makes 
fun of Geronimo

Final insert full of secrets and curiosities about the epoch visited

• Over 73,000 copies sold in Italy

• Rights sold in Dutch and Hungarian

Super fun adventures in faraway times

12. Mystery Hunting in Ancient Egypt

All aboard the  TIME CAMPER...

ON VACATION...
TRAVELING THROUGH TIME

HARDCOVER - 14.2 X 18.6 CM - PAGES 160

12 TITLES AVAILABLE

DIMENSIONE: 146x196 mm   -   RIFILATO: 142x186 mm         

Tutti a bordo, si sgomma  
in VACANZA nella storia!  
Insieme vivremo avventure  
SUPER EXTRA DIVERTENTI  

in epoche LONTANE…  
parola di ulisse,  

il CAMPER 
DEL TEMPO!

10

e 14,50

DESTINAZIONE PARIGI

Un volo in mongolfiera, una passeggiata al chiaro di 

luna e... un tuffo nella Senna! Tutto quello che ci vuole 

per una vacanza coi baffi a Parigi, nel 1889, l’anno in cui 

viene inaugurata la Tour Eiffel. Ma riuscirà Geronimo a 

intervistare l’ingegnere che l’ha progettata?

COP_6117_VNT10.indd   1 21/09/18   18:01

Tutti a bordo, si sgomma  
in VACANZA nella storia!  
Insieme vivremo avventure  

SUPER EXTRA DIVERTENTI  
in epoche LONTANE...  

parola di ulisse,  
il CAMPER 

DEL TEMPO!

20

4

SUPER BANCHETTO  

NELL’ANTICA ROMA 

Un banchetto nell’antica Roma? Che occasione coi baffi! 

Ma per cercare gli ingredienti necessari Geronimo gira in 

lungo e in largo per il mondo romano, alle prese con Galli 

scorbutici, venditori di pesce marcio e dromedari in fuga!

e 14,50
IVA inclusa
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Tutti a bordo, si sgomma  
in VACANZA nella storia!  
Insieme vivremo avventure  

SUPER EXTRA DIVERTENTI  
in epoche LONTANE...  

parola di ulisse,  
il CAMPER 

DEL TEMPO!

20

3

cavaliere per un giorno 

Castelli, cavalieri, dame... La vacanza nel Medioevo è 

stata super-turbo-emozionante!!! E per andare in aiuto 

della Contessina Topelia, Geronimo ha partecipato al 

Gran Torneo dei Cavalieri davanti al Re di Francia! Ma 

aveva una fifa felina...

e 14,50
IVA inclusa
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Tutti a bordo, si sgomma  
in VACANZA nella storia!  
Insieme vivremo avventure  

SUPER-EXTRA-DIVERTENTI  
in epoche LONTANE...  

parola di ulisse,  
il CAMPER 

DEL TEMPO!

20

2

e 14,50
IVA inclusa

Appuntamento  

col mammut

Come prendersi cura di un piccolo mammut? Geronimo 

l’ha scoperto in vacanza nella Preistoria insieme agli 

amici primitivi! Infatti è toccato a lui aiutare Dentino a 

ritrovare il suo branco... Che fatica preistorica!

566-4925-3_PLANCIA MAMMUT.indd   1 21/03/16   15:24



over  187 million copies sold  worldwide    Rights sold in  52 languages
over 39 million copies sold  in Italy

English rights worldwide: 
Scholastic Inc.

ABOUT 80 million copies sold

French rights worldwide: 
albin michel

ABOUT 10 million copies sold

spanish rights worldwide: 
editorial planeta

ABOUT 25 million copies sold

dutch rights worldwide: 
PELCKMANS

over 8 million copies sold

portuguese rights: 
editorial presen¢a

ABOUT 2.7 million copies sold

simplified chinese rights 
worldwide: 21st century

OVER 16 MILLION COPIES SOLD

traditional chinese rights 
worldwide: Sun Ya  

over 1.5 million copies sold

KOREAN rights 
worldwide: E-PUBLIC SAFARI  

ABOUT 1.5 MILLION COPIES SOLD
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