
FERMI TUTTI, 
SUPERSCAMORZE 

IN ARRIVO!
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Quando scende la notte, 
e le pantegane escono dalle fogne 

con aria furtiva, 
i cittadini di Muskrat City 
sanno di essere al sicuro.

due figure misteriose vegliano su di loro, 
pronte a difendere i deboli 
e a combattere i cattivi.

Sono forti, sono invincibili, 
sono senza paura (quasi)...

SOno i Supertopi!

Niente è impossibile...

... per i Supertopi!
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SUPERTOPI...

Fa coppia fi ssa con SuperGer. 
Riesce a trasformare il suo 

costume in tutto ciò che vuole!

SUPERSQUITT

Cuoca-scienziata di Palazzo 
Squitt, è un aiuto prezioso per 
i Supertopi in ogni missione.

COPERNICA

È il supertopo più forte di 
Muskrat City... ma deve ancora 
imparare a usare i suoi poteri!

SUPERGER

Misteriosa super-roditrice, 
sembra essere sempre nel posto 

giusto al momento giusto...

LADY BLUE

Aiutanti dei Supertopi, si destreg-
giano tra macchinari sofi sticati e 

invenzioni supertecnologiche.

NEUTRINA E PROTONE
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... E PANTEGANE!

È la moglie del Capo. Pare che in 
famiglia sia lei a prendere 
le decisioni importanti...

MAKULA 
BON BON

Capo indiscusso della Banda 
dei Puzzoni, è noto per il suo 

carattere permaloso e irascibile. 

BLACKY BON BON

Braccio destro di Blacky Bon 
Bon, è la vera (e unica) ‘mente’ 

della Banda dei Puzzoni.

KATERINO

Guardie del corpo al servizio di Blacky 
Bon Bon, sono grandi e grossi 
ma hanno poco sale in zucca.

UNO, DUE E TRE

Figlia adolescente di Blacky,   
ha un vero debole per la 

musica rat-metal.

FIELE BON BON
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 8

E ra una tiepida domenica d’autunno, e 
io ero nel salotto di casa mia, con le 

zampe immerse in un pediluvio al 
gorgonzola selvatico... 
Oh, scusate, non mi sono ancora 
presentato: il mio nome è Stilton, 
Geronimo Stilton, 
e dirigo l’Eco del Roditore, 
il giornale più famoso 
dell’Isola dei Topi. 
Dunque, vi dicevo, 
mi stavo rilassando 
in POLTRONA 

 pronto pronto,
geronimino?
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 9

pronto pronto, geronimino?

per riprendermi dalle fatiche del festival 
Ciak&Caciotte, la più importante ras-
segna cinematografi ca di Topazia. 
Nei tre giorni della manifestazione non avevo 
avuto un attimo di tregua e, nell’ordine, avevo 
dovuto:
– pubblicare 3 EDIZIONI SPECIALI dell’Eco 
del Roditore;
– intervistare i 13 REGISTI invitati al festival 
(e guardare tutti i loro fi lm!);
– scrivere 33 RECENSIONI sui fi lm in con-
corso (dopo averli guardati uno a uno!);
– fi nire il mio ULTIMO libro! 
Come se non bastasse, quando pensavo che 
tutto fosse fi nito, mia sorella Tea mi aveva 
chiesto di accompagnarla alla serata di conse-
gna dei premi, le Caciotte d’Oro! 
Mi aveva anche costretto a ballare per tutta la 
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pronto pronto, geronimino?

notte con tutte le 
sue amiche, 
e con tutte 
le attrici pre-
miate! 
Alla fi ne della 
serata avevo 

le zampe in 

fiamme! 
Dunque, dicevo, mi stavo godendo un po’ di 
meritato riposo, quando all’improvviso squillò 
il telefono. 
Non so perché, mi venne subito uno strano 
presentimento. E infatti...
– Prontoprontopronto, Geronimino?
– Ficcanaso, sei tu?! È da un po’ che non 
ti si vede!

– Ehm... GIAGIAGIÀ, sono stato molto 
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pronto pronto, geronimino?

impegnato ultimamente... 
– Ah, davvero? Anch’io...
Ma non mi lasciò fi nire la frase.
– Geronimino, scusami, ma 
devo parlarti di cose serie! 
Muskrat City ha bisogno di te!
Sospirai... Allora era una di quelle 
telefonate! Quelle che fi niscono 
SEMPRE nello stesso modo: con 
Ficcanaso che mi trascina in qual-
che estenuante, assurda, pericolo-
sissima, avventura! 
– Geronimo? Vieni subito qui! 
– urlò Ficcanaso. – Non ti sarai 
mica addormentato???
– Ma no... io... sto facendo un pe-
diluvio RILASSANTE! 
Ma lui mi incalzò deciso: 

NO, NO E N
O!

MA 
VERAMENTE...

SIGH!
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– COMECOMECOME? Vuoi negarmi 
il tuo aiuto per un... pediluvio?!
– Veramente...
– Tenere le zampe a MOLLO per te è 
più importante del destino di Muskrat City?!?
– Ma io...
– Banane spaziali!!! Quando la città 
sarà in mano a pericolosi criminali tu dirai: 
‘Stavo facendo un PEDILUVIO’?!?
– No, è solo che...
– Ah, meno male, 
Geronimino. Per un 
attimo ho pensato che volessi proprio

tirarti indietro! 
Silenzio.
– Coraggio, prendi la penna!!!
– Penna?! Quale penna? – chiesi io, esitante.
– Come sarebbe ‘quale penna’?! Quella pen-

pronto pronto, geronimino?
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na! La SUPERpenna!!! – strillò lui 
prima di riattaccare.
Non avevo scelta. Presi la penna come Ficca-
naso mi aveva detto e schiacciai il pulsante 
nascosto sotto il fermaglio. Dal pennino sca-
turì un RAGGIO VERDE che mi centrò in 
pieno, avvolgendomi dalla punta dei baffi  alla 
punta della coda. 
Per mille mozzarelle! In pochi secondi io 
che ho paura di tutto (dei gatti, del buio, dei 
ragni, dei fantasmi, del vuoto) mi trasformai 
in un supertopo... con tanto di super-
costume e superpoteri!!!

pronto pronto, geronimino?
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NOTIZIE CHE SCOTTANO

1 4

NOTIZIE CHE SCOTTANONOTIZIE CHE SCOTTANO

SQUIIIT!!!
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 1 5

entre i baffi  mi frullavano per la 
fi fa, sentii che le zampe cominciavano a 

staccarsi da terra... 
Un momento... Se davvero stavo per partire 
a razzo verso Muskrat City, come avrei 
fatto a decollare dal salotto?! 
Per fortuna avevo lasciato la fi nestra aper-
ta, così cercai di convincere il supercostume 
a passare di lì. 
Ma qualcosa non andò per il verso giusto, 
perché, un attimo dopo, mi ritrovai lanciato a 

VELOCITÀ supersonica... su per il camino 
di casa!!!

M

 è arrivato... 
superger!
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Risalendo la canna fumaria, 
SBUCAI dal comignolo.
– COFF, COFF...
Un attimo dopo mi ritrovai 
tra le nuvole a sfrecciare come 
un MISSILE, destreggian-
domi tra uno stormo di uccelli 
(che mi tempestarono di bec-
cate!), un paracadutista (che 
mi oscurò la visuale) e un 
paio di aerei (che 
mi sfi orarono 
pericolosamente). 
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E l’unica cosa che mi passava per 
la mente era: – AAAIUTOOOOOOO!!!
Poi cominciai a scendere... veloce, troppo ve-
loce... velocissimo! Dovevo cercare di 
riprendere il controllo, o avrei fatto un brutta 
fi ne, ma che dico brutta, terribile, ma che dico 
terribile, raccapricciante!!! 
Dall’alto potevo distinguere chiaramente gli 

alberi  di Muskrat Park che si avvicinavano, 
le torri della centrale elettrica e... Supersquitt 
circondato da uno, due e tre, gli sca-
gnozzi di Blacky Bon Bon, il famigerato capo 
della Banda dei Puzzoni! 
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é arrivato... superger!

– Nooo, mi spiaccicherò come frittata 
di supertopooooo! – gridai. 
In quel momento, un ghigno beffardo si dipin-
se sul muso di Uno, che alzò lo SparaPugni e 

lo puntò verso di me! 
Per fortuna il COSTUME fece uno 
scarto improvviso (bzott!), e il pugno 
volante mi sfi orò appena, andando a 
centrare invece due... che fi nì dritto 
al tappeto! 

1 8

uno

due

MA COSA...?
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é arrivato... superger!

– Fammi scendereee! – dissi, mentre tentavo 
(inutilmente) di raddrizzarmi tra gli strattoni 
e le virate del mio supermantello. 
Vorticando come un trapano, il costume mi 
esaudì, facendomi ATTERRARE diret-
tamente sulla zucca di Tre, che stava 
armeggiando con una grossa leva.

STONK!
Avrei voluto tirare un 

SOSPIRO di sollievo, ma 
non era fi nita lì... 

1 9

BOING!

tre

AHIA
!
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Avevo preso nuovamente VELOCITÀ, 
rimbalzando come una pallina da tennis!
– Idea geniale, supersocio! – si complimentò 
Supersquitt. 
– EHI, IO NON SONO IL TUO 
SUPERSOCIOOO!  Fammi scendere!!!
Ma lui si rivolse incurante al suo costume: 
– Modalità racchetta!

FILE N. 723576 - SCHEDA: UNO, DUE, TRE
CHI SONO: Luride pantegane del-
la Banda dei Puzzoni. Sono tre 

gemelli agli ordini di Blacky 
Bon Bon.

DOVE VIVONO: Nelle fogne 
sotto Muskrat City.

PUNTO DI FORZA: Sono tre e sono 
molto grossi!

PUNTO DEBOLE: Eseguono gli ordi-
ni... senza pensare!

UNO, DUE, TRE
CHI SONO:
la Banda dei Puzzoni. Sono tre 

gemelli agli ordini di Blacky 

sotto Muskrat City.
PUNTO DI FORZA:molto grossi!

PUNTO DEBOLE:ni... senza pensare!

FILE N. 723576 - SCHEDA:

FILE N. 723576 - SCHEDA:UNO, DUE, TRE
UNO, DUE, TRE

CHI SONO:
la Banda dei Puzzoni. Sono tre 

gemelli agli ordini di Blacky 

sotto Muskrat City.
PUNTO DI FORZA:molto grossi!

PUNTO DEBOLE:ni... senza pensare!
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In un attimo il mantello di Supersquitt si tra-
sformò in una racchetta da tennis e al grido di     
 Supertopi, in azione!!!
mi colpì con potenza stratopica. 

STUMP! 
Ripartii a velocità supersonica, questa volta 
puntando dritto su uno, l’ultima pantegana 
rimasta in piedi. 

STUMb!

, l’ultima pantegana 
rimasta in piedi. 

STUMb!

é arrivato... superger!

AIUTOOO!

HE HE HE!
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Con un colpo da maestro la mandai 
a terra.
– Vittoria! – urlò in quel momento Supersquitt 
correndomi incontro. 
Io, a dire il vero, ero coperto di bernoccoli 
e vedevo le STELLE...
– Certo che ce ne hai messo di tempo, eh, 

Supersocio?! 
Esattamente... 2 minuti, 
56 secondi, 27 millesimi. 
– Ma come te lo devo 

dire? NON SONO 
UN SUPERTOPO , 
io! Io sono solo...
– Supermodesto?
– No! Sono...  
– ... superforte?!
– Nooo! 

é arrivato... superger!

BEL

COLPO!
AHI AHI...
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– ... superstratopico?
– No, no e poi no! Te lo dico una volta per 

tutte: NON SONO SUPER, IO! 
Supersquitt mi sorrise e disse: – È qui che ti 
sbagli! Tu sei...SUPERGER!

é arrivato... superger!

FILE N. 131332 – SCHEDA:

SUPERGER

CHI È: Il supertopo più forte di 

Muskrat City... ma anche il più 

fi fone!

PUNTI DI FORZA: Dimentica tutte 

le sue paure per proteggere i più 

deboli. 

PUNTI DI DEBOLEZZA: Non è ancora 

sicuro di essere un supertopo.

POTERI: Nessuno sa quali siano 

i suoi superpoteri.

Il supertopo più forte di 

Muskrat City... ma anche il più 

Dimentica tutte 

le sue paure per proteggere i più 

 Non è ancora 

sicuro di essere un supertopo.

Nessuno sa quali siano 

le sue paure per proteggere i più 

 Non è ancora 

Nessuno sa quali siano 
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