la trappola dei
super dinosauri

566-1193-Int 001-006.indd 5

9-02-2010 10:29:48

Testi di Geronimo Stilton.
Collaborazione editoriale di Jacopo Olivieri.
Editing di Benedetta Biasi con la collaborazione di Viviana Donella.
Coordinamento editoriale di Patrizia Puricelli.
Disegni originali del mondo dei supereroi di Flavio Ferron e Giuseppe Facciotto.
Coordinamento artistico di Flavio Ferron.
Assistenza artistica di Tommaso Valsecchi.
Illustrazioni di Giuseppe Facciotto (disegno), Daniele Verzini (colore).
Copertina di Giuseppe Facciotto e Daniele Verzini.
Progetto grafico e impaginazione di Michela Battaglin.
Da un’idea di Elisabetta Dami.
www.geronimostilton.com
www.supereroistilton.com
I edizione 2010
© 2010 – EDIZIONI PIEMME S.p.A.
20145 Milano - Via Tiziano, 32
info@edizpiemme.it
International rights © Atlantyca S.p.A. - Via Leopardi, 8 - 20123 Milan - Italy
www.atlantyca.com - contact: foreignrights@atlantyca.it
Stilton è il nome di un famoso formaggio prodotto in Inghilterra dalla fine del 17° secolo.
Il nome Stilton è un marchio registrato. Stilton è il formaggio preferito da Geronimo Stilton. Per
maggiori informazioni sul formaggio Stilton visitate il sito www.stiltoncheese.com
È assolutamente vietata la riproduzione totale o parziale di questo libro, così come l’inserimento in circuiti informatici, la trasmissione sotto qualsiasi forma e con qualunque mezzo
elettronico, meccanico, attraverso fotocopie, registrazione o altri metodi, senza il permesso
scritto dei titolari del copyright.
Stampa: Mondadori Printing S.p.A. - Stabilimento di Verona.

566-1193-Int 001-006.indd 4

9-02-2010 10:29:44

SUPEREROI
copernica
SUPERSQUITT
La cuoca-scienziata dei
Supereroi, che controlla
la base segreta.
Ficcanaso Squitt, in
arte Supersquitt. È il
Capo dei Supereroi!

yo-yo

Giovane e dinamica,
diventa immensa o minuscola.

lady Blue

Eroina misteriosa, arriva
sempre quando i
Supereroi sono in difficoltà.

magnum
La sua supervoce distrugge tutte le pantegane.
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BANDA DEI PUZZONI
blacky bon bon
makula bon bon

Capo della Banda dei
Puzzoni. È un despota
crudele e pieno di fobie.

È la moglie del Capo. In famiglia è
lei che comanda.

fiele bon bon

katerino
È il contatto del Capo
con i roditori di
Muskrat City.

uno due tre

566-1193-Int 001-006.indd 3

Giovane figlia del Capo,
è in grado di comunicare
con piante e insetti.
Le tre
guardie del
corpo del
Capo sono
grandi e
grosse, ma
con poco sale
in zucca.
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Tempo

di pul
izie!

è

una tranquilla giornata di primavera
a Muskrat City.
Un
fresco attra
versa le strade della metropoli e i giardini in
fiore, portando con sé un’aria di novità. E, in
effetti, le novità della stagione sono molte.
Tanto per cominciare, sono iniziati i lavori per
l’edificazione delle nuove Piscine Comunali.
Attorno al cantiere del Quartiere Sportivo, è
tutto uno
di gru,
ruspe e scavatrici. I muskrattesi sostano da
vanti ai lavori, pregustando il momento in cui
le piscine saranno ultimate e pronte ad acco
glierli tra spruzzi, tuffi e spanciate.

venticello

sferragliare
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Tempo di pulizie!

Mancano infatti pochi giorni all’inaugurazione
di una grande mostra al Musonian Museum,
il Museo di Storia e Scienze Naturali di Mu
skrat City. Proprio in questo momento il
sindaco Torbiera Derattis ne sta
dando l’annuncio in televisione: – Cari concit
tadini, sono orgogliosa di annunciarvi che,
a partire da domani, Muskrat City ospiterà
una grande esposizione di rarissimi reperti
archeologici . Il nostro museo presente
rà un tesoro inestimabile: l’intero esercito di
terracotta scoperto durante gli scavi nel de
serto del Tophara. È un onore che proprio la
nostra istituzione sia stata scelta per questo
storico evento…
Dalla televisione accesa, la
voce del sindaco raggiunge anche i saloni di
Palazzo Squitt, dove, però, è piuttosto diffi
cile riuscire a sentire qualcosa. Ogni suono è
sovrastato dall’aspirapolvere a pieno regime,
8
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unito al trambusto di tappeti sbattuti, mobili
spostati, scope che spazzano…

E tutto questo perché a Palazzo Squitt
sono iniziate le pulizie di primavera!
Le finestre della grande casa, nel centro di
Muskrat City, sono spalancate e lasciano usci
re buffe nuvolette di polvere, accompagnate
dalla voce del suo inquilino più recente, Ficca
naso Squitt.

!
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coff!

– Che cos’è questo
caos, Copernica?
Siamo sotto attacco
fumogeno,
per caso? – si
lamenta l’investi
gatore di Topazia,
tappandosi il naso
con un fazzoletto.

9
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– Oh, sono solo le pulizie di primavera, Ficca
naso caro – gli risponde la fedele cuocascien
ziata, che, con la scopa in una mano e
l’
nell’altra, reggendo contemporaneamente
un piumino e uno straccio, si aggira fra
le sale del palazzo come un tornado, fra
di polvere e soprammobili
in caduta libera.
– Ma mi hai convocato da Topazia sul
la linea segreta dell’Allarmusk!

aspirapolvere
SBUFFI

Credevo fosse
un’emergenza!�
– E in un certo
senso, lo è! – ri
batte Copernica,
passando ful
minea lo strofi
10
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naccio su una mensola del salotto. – Anche la
manutenzione della Base Segreta fa parte dei
compiti di un supereroe!
Ficcanaso storce il naso, affondandolo nel faz
zoletto per non respirare la polvere: – E allora
perché non ci aiutano anche i miei cugini? –
aggiunge, speranzoso.
Mulinando il piumino con grande destrezza,
Copernica risponde: – Trendy è a scuola, e
Brando sta consegnando
, mio
caro. Comunque sia, ho finito di ripulire i pia
ni alti. Quindi le pulizie di casa, tecnicamente,
sono finite. Adesso ci toccano i sotterranei!

pizze

- Hai detto... sotterran
ei?!
Ficcanaso sente rinascere un improvviso in
teresse. È sempre così, quando si parla dei
sotterranei di Palazzo Squitt... un dedalo di
stanze e corridoi che ospitano... la famigerata
base segreta dei supereroi!
11
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– Urcaurcaurca , che cosa aspet
tiamo allora? – esclama, rimboccandosi le ma
niche dell’impermeabile. – Mettiamoci subito
al lavoro!
I due si infilano nell’ascensore segreto, nasco
sto dietro un grande quadro di Squittinardo
Squitt, il famoso antenato di Ficcanaso.
Un istante dopo, eccoli nel labirinto
di stanze che compongono il quartier generale
dei supereroi. Mentre Ficcanaso si attarda da
vanti agli enormi monitor-finestra, Copernica
punta decisa verso il
dei supercostumi.
– E questo sarebbe il modo di tenere le vostre
uniformi? – la sente lamentarsi, attraverso i
corridoi.

guardaroba

Ordine,
c
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Stringendosi nelle spalle, Ficcanaso fa per
raggiungerla, ma la
rodi
trice ha già piegato i costumi ed è passata alla
stanza successiva!
Ficcanaso la osserva lucidare una serie di
teche di cristallo: ce ne sono a decine, di ogni
e
Ogni
teca contiene un oggetto: molti hanno un
aspetto bizzarro, altri addirittura minaccioso.
– Era da un po’ che non tornavo nella Sala dei
Trofei! – commenta il roditore, estasiato.
– Eh! – gli risponde distrattamente Copernica,
impegnata a spolverare un cannone a raggi
dal tempo. – Qui
dentro sono conservati tutti i ricordi delle
antiche battaglie del tuo avo, il mitico Master
Rat. Un
per ogni vittoria! –
conclude, piazzando un piumino per la polve
re in mano a Ficcanaso.
Tra una pulitina e l’altra, il nostro eroe si

solerte

forma misura!

arrugginito
trofeo

13
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Urcaurcaurca

– Le tue imprese non sono da meno –
soggiunge Copernica alle sue spalle.
E indica all’investigatore di Topazia un paio
di reperti provenienti dalle ultime battaglie
di
dei supereroi: lo
Strakkinia e le braccia estensibili di Caucciù*.
Mentre Ficcanaso gongola a quella vista,

Sparaformaggio

* Strakkinia e Caucciù sono stati sgominati dai supereroi nel libro I difensori di Muskrat City.

ferma ad ammirare gli oggetti custoditi nelle
teche, chinandosi sulle targHEttE che com
memorano le imprese del suo bisbisbisnonno
Squittinardo Squitt, alias Master Rat.
– Allorallorallora, vediamo che cos’abbiamo
qui... Oh, è la ‘Mazza Dirompente di Kur
zio Skamorza’. E questo? ‘Costume di Daria
Fognaria’.
, guarda
un po’ questo: ‘Elmo Antiproiettile di Pante
Gun’. E poi c’è la ‘Corona del Re dei Ratti’
e la ‘Maschera del Roditore Tigre’! Per mille
bananille, devono essere stati degli scontri
leggendari! – dice, con aria sognante.

15
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Copernica finisce il giro della grande sala, la
sciandosi alle spalle una distesa di teche luci
date a puntino.

E questa specie
di bidone qui,
che cosa sarà mai?

– dice Ficcanaso, passando lo straccio
su un congegno al centro della sala.
– Attento! Non toccare!!!
Ma è troppo tardi.
Appena
, l’ordigno
si mette in funzione e il tubo inizia a
srotolarsi e a torcersi come un enorme
serpente di gomma.
Il misterioso macchinario emette un sonoro

sfiorato

W OO O OO
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e un attimo dopo, sta già risucchiando tutta
l’aria della stanza. I trofei appesi si staccano
per
dalle pareti e cominciano a
la sala. Il tubo ingoia lo spolverino di Ficcana
so, assieme agli utensili e alle scope di Coper
nica! Il
punta minaccioso verso di loro, quando…
Con un brontolio meccanico, il tubo si acca
scia al suolo. Ficcanaso guarda l’apparecchio,

vorticare

marchingegno

UUS

Ssss
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peli della coda ancora dritti per lo

con i
spavento.

– Per

mille bananille...

Dietro il trofeo svetta trionfante Copernica,
tranquilla come al solito, ma con i capelli
visibilmente
dallo
spostamento d’aria.
– L’ho spento in tempo, per fortuna!
– M-ma che…? M-ma co…?
– Che cos’è stato? Questo, mio caro, è il ter
ribile Aspiratutto del famigerato Dottor Aspi
ratto. Diede molto
a Master Rat, molto, molto tempo fa.
– È… è incredibile! – sbotta Ficcanaso, ricom
ponendosi. – Certo che di pantegane criminali
questa città ne ha sempre avute in quantità!
– Ma per fortuna, per ogni generazione,

scompigliati

filo da torcere

18
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ci sono sempre stati dei supereroi pronti a
combatterle – gli dice Copernica, con un gran
de
. – Ora, aiutami a rimette
re in ordine! – aggiunge la cuoca-scienziata,
soppesando il caos che ha invaso la Sala dei
Trofei.
– Ehm… – le risponde Ficcanaso, guardandosi
intorno
. – Ci
penso io, tu riposati pure… In fin dei conti, è
stata colpa mia!

sorriso

imbarazzato

– Se insisti, non posso che accettare. Sempre
che tu non abbia niente di meglio da fare,
Ficcanaso caro… – aggiunge Copernica, striz
zandogli l’occhio.
– Oh, certo che no, Copernicuccia. Mi pare
che i nostri
abituali

cattivoni

siano piuttosto tranquilli ultimamente…
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