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E ra una stratopica giornata di SOLE 
a Topazia, e io avevo deciso di andare 

a sgranchirmi le zampe nel parco.
Dovete sapere che con la bella stagione nel 
parco di Topazia c’è il chiosco della Gelateria 
Cremadoro, la più famosa della città in fatto di 

GELATI  e semifreddi!
Ma che sbadato, non mi sono presentato: il 
mio nome è Stilton, Geronimo Stilton, 
e sono il direttore dell’Eco del Roditore, il 

GIORNALE più famoso dell’Isola dei Topi.
– Buongiorno, dottor Stilton! – disse un rodi-
tore gentile dietro il chiosco. – Il solito???

FATE LARGO, 
GELATO IN ARRIVO!
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– Certo, grazie: fontina e groviera, 
con una spolverata di granella al taleggio!
In quel preciso momento… DRRRIIIING!!

... il mio telefono iniziò a squillare!

fate largo, gelato in arrivo!

DR
RRI

IIING!
!

TENGA!
OH...
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Umpf, ma non è che per caso poteva essere... 
– PRONTOPRONTOPRONTO?  
Ci sei, Geronimino?
– Ah… Ficcanaso, sei tu? Tutto bene?!?
– Sturicchiati le casse acustiche, superso-
cio: vieni SUBITO a Muskrat City! Questa è 
un’emergenza!
– E-emergenza? A-adesso? Ma io non posso, 
sono... ehm, impegnato... con un doppio gela-
to al form...
– Per mille bananille , Geronimillo! 
Ti spiegherò tutto quando sarai qui… Però fai 
presto, capito?! Eh, Geronimillo?!?

PRESTOPRESTOPRESTO!!!
– Ma... veramente... io...
Ficcanaso aveva già riattaccato. 

SOSPIRAI. 
Che cosa potevo fare? Ficcanaso aveva detto 

fate largo, gelato in arrivo!
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che era un’EMERGENZA, 
e io... io dovevo trasformarmi 
subito in SUPERGER!
Così, diedi una sbirciatina die-
tro al chiosco dei gelati: sem-
brava il posto PERFETTO 
per diventare un supertopo... 
Quatto come un ratto, 
mi appostai là dietro e schiac-
ciai il pulsante segreto della
 
Subito un raggio di luce verde 
mi avvolse dalla punta dei baffi  alla punta 
della coda, trasformandomi 
in SuperGer, in pelliccia e baffi !
Concentratissimo sulla trasformazione, 
non avevo però prestato attenzione a, ehm... 
due particolari piccoli  piccoli  piccoli:

EMERGENZA,

fate largo, gelato in arrivo!

E-ECCO...

superpenna!
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 avevo usato la superpenna vicino vicino vicino
(UN PO’ TROPPO VICINO) 
al chiosco dei gelati:
 avevo ancora in mano il mio cono GELATO.
Così, proprio mentre spiccavo il volo, fi nii per 
impigliarmi nel tendone del chiosco... portan-
dolo via con me! Squiiit! 

Ma PERCHÉ PERCHÉ PERCHÉ devono 
capitare tutte a me?
Mentre volavo a velocità supersonica, feci solo 
in tempo a gridare con tutto il fi ato che avevo: 
– PISTAAAAAAAAAAA! ! !

fate largo, gelato in arrivo!

2)

1)
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PISTAAAAAAAA!!!

EHI!

UH?!
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uando riuscii a levarmi il tendone dal 
muso, SOTtO  di me potevo già vedere 

i tetti di Muskrat City.
Con il telo ancora impigliato nel superco-
stume, atterrai nel giardino di PALAZZO 
SQUITT.
Supersquitt, vedendomi arrivare, mi disse: – Per 
mille bananille spaziali, SuperGer! Che cos’è 
quello: un nuovo supermantello? Un superpara-
cadute?? Una supercoperta???
Io gli lanciai un’OCCHIATACCIA, ma 
feci fi nta di niente e risposi, più tranquillo che 
potevo: – Caaarissssssimo Supersquitt, invece di 

Q

GROSSO GUAIO 
A MUSKRAT CITY
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pensare tanto al mio COSTUME, perché 
non mi spieghi che cos’è successo?
Poi mi LIBERAI dal tendone del chiosco e 
chiesi: – Dobbiamo entrare in azione?
– Frenafrenafrena, supersocio!  Io non 
so niente!!!
– Come... non sai niente??? Non hai detto che 
era un’EMERGENZA?
– È così, SuperGer! – esclamò il commissario 
Musquash, arrivato in quel momento. 

EHM...

EHM...UFFA!
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– Abbiamo tra le zampe un caso molto mool-
to mooolto speciale! Un caso proprio per voi, 
cari SUPERTOPI!
In quel momento il mio comunicatore da polso 
si attivò, e sullo schermo apparve copernica, 
la cuoca-scienziata di Palazzo Squitt, l’aiutante 
numero uno di noi Supertopi.
– Ben arrivato, SuperGer! – mi disse. – Corag-
gio, scendi nella SALA DI CONTROLLO! 
Un attimo dopo io, Supersquitt e il commissa-
rio Musquash eravamo nella Base Segreta, giù 
nei sotterranei di Palazzo Squitt. 
PROTONE e NEUTRINA, i componenti 
più giovani del gruppo, erano al lavoro davanti 
al supercomputer della Sala di Controllo.
– Ehilà, SuperGer! – mi salutò Protone.
– Ciao, SuperGer! – disse Neutrina, facendomi 
l’occhiolino. – Hai fatto buon viaggio?

grosso guaio a muskrat city
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– EHM... SÌ, CIOÈ NO, CIOÈ... 
INSOMMA: IL CHIOSCO, IL GELATO, 
IL SUPERCOSTUME... 
– Benebenebene! – tagliò corto Supersquitt. 
– Possiamo sapere che cosa succede?
– Certamente – disse il commissario Musquash. 
– Ora vedrete le riprese delle telecamere 
di sicurezza di alcune gioiellerie 
della città... 
– E...???!!! – domandò Supersquitt.
– Ecco... – esitò Musquash. – Si dà il caso che 
queste gioiellerie siano state svaligiate 
da un ladro molto speciale: un ladro gentiltopo!!!
– Gentiltopo?!? – chiesi io.

– GIAGIAGIÀ! – disse Supersquitt. – Gior-
nali e televisioni ne parlano da un po’! È un ladro 
specializzato in diamanti superpreziosi! 
– Ma perché... gentiltopo? – domandai.

grosso guaio a muskrat city
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– È il soprannome che gli hanno dato in TV – 
spiegò Protone.
– Già... Pare che questo MISTERIOSO 
rapinatore lasci sempre una lettera di scuse 
sulla scena del crimine! – concluse Neutrina.
– Date un’OCCHIATA a questo – disse 
Musquash, mostrandoci un biglietto 
scritto  a mano, in bella grafi a.

grosso guaio a muskrat city
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– Mmm... di sicuro è un ladro educato! – 
dissi io.
– Però questa storia non sta in piedi! – sbuffò 

Musquash. – Io non ho mai visto un ladro 
che restituisce il bottino!!! E a voi non sembra 
molto strano?!?
– D’accordo, d’accordo... – dissi. – Ma che 
cosa c’entriamo noi con questo ladro gentilto-
po? Perché ha detto che è proprio un caso per 
i Supertopi?
– Guardate qui e capirete.
Musquash passò un video a Protone, che 
lo inserì nel supercomputer. Subito 
partì il fi lmato della telecamera di sicurezza di 
Gioie&Gioielli, la gioielleria più chic 

ed elegante di Muskrat City.
Era notte fonda. 

In giro non c’era nessuno.

grosso guaio a muskrat city
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Il negozio era chiuso. Nell’immagine si vedeva 
un grosso diamante, al riparo sotto una campa-
na di vetro. 
Musquash sussurrò: – Guardate bene adesso… 
La porta del negozio si APRÌ  di colpo      , 
come se fosse stata spalancata da una raffi ca 
di vento. 

GULP!

grosso guaio a muskrat city

GUARDATE CHE COSA 

SUCCEDE...

UHM...
?!

Alla faccia 

del groviera 

stagionato!!!

1
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L’allarme cominciò a 

SUONARE , e la campa-
na di vetro si sollevò      .

GLOM!!

La pietra saltò fuori dalla 
campana di vetro, e, sempre 

galleggiando 
nell’aria, infi lò da sola la 
porta della gioielleria      !

GASP!!!
Ma... ma... ma..

 

1) LA PORTA
SI APRE

DI COLPO...

2) LA CAMPANA
SI SOLLEVA...

3) IL DIAMANTE
ESCE DALLA

GIOIELLERIA!!!

Alla faccia 

del groviera 

stagionato!!!

2

3
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Io e Supersquitt non riuscivamo a credere ai 
nostri occhi!
– Ora avete capito perché ho bisogno di voi? – 
concluse Musquash guardandoci negli 
OCCHI con aria superpreoccupata. 
Noi non fi atammo, così lui aggiunse:
– Siamo alle prese con... un LADRO 
INVISIBILE!

grosso guaio a muskrat city
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