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gruviera 

Intellettuale

UN GIORNO 
AL MUSEO

E ra una stratopica mattina di SOLE, 
e io stavo andando al Museo di Arte 

Moderna di Topazia. 
Per mille mozzarelle, quel giorno dove-
vo partecipare all’inaugurazione della mostra 
di Topardo Toperio, l’artista del     
momento!!!
Ma scusate, non mi sono ancora presentato: il 
mio nome è Stilton, Geronimo Stilton, 
e sono il direttore dell’Eco del Roditore, il 

GIORNALE più famoso dell’Isola dei Topi.
Dicevamo, non potevo perdermi l’inaugura-
zione della mostra, perché dovevo scrivere un 
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gruviera 

Intellettuale

bell’articolo  da pubblicare il gior-
no successivo sul mio giornale.
Quando arrivai al museo, Topardo Toperio era 
in giardino , circondato da una folla di 
ammiratori. Tutti OSSERVAVANO entu-
siasti una delle sue creazioni: 
si chiamava 

e assomigliava tanto... 

GLOM!
... a un mucchio 
di lavatrici!!!
Stavo giusto pensando 
a come iniziare il mio 
articolo, quando…

Il mio telefono squillò.

Intellettuale

creazioni: 

Un giorno al museo

DRRRRIIIIIIIIIIIIIIN!

UHM...
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 1 0

– PRONTOPRONTOPRONTO? 
Geronimino, sei lì?

– Ficcanaso! Sì, certo, sono L Ì . . . 
cioè QU I . . .  Insomma, dimmi: che 
cosa succede?
– Per mille bananille supersoniche: 
devi venire subito, Supersocio! 

E quando dico subito, intendo subi-
to subito subito!!!

– Ehi, ma... un momento... 

PUNTO NUMERO UNO: non sono il tuo 
Supersocio! 

PUNTO NUMERO DUE: in questo momento 
sono occupato!! 

PUNTO NUMERO TRE: non mi hai ancora 
detto che cosa sta succedendo!!!
– Quanto parli, Geronimillo! Cerca di fare 
presto, qui c’è un’emergenza di dimensioni... 

Geronim
– Ficcanaso! Sì, certo, sono 
cioè 

Un giorno al museo
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E io posso contare su di te, vero?! 
– Ma... veramente... 
– Benebenebene, Supersocio!  Sapevo 
che non mi avresti deluso!! Allora ci vediamo 
tra poco, anzi... tra pochissimo!!!
E riattaccò. 
Io SOSPIRAI, rassegnato. 
Mi guardai intorno cercando un posto 
tranquillo per attivare la Superpenna 
e trasformarmi in SuperGer.
Per fortuna, in un angolo del giardino c’era 
una vecchia cabina telefonica.
Mi infi lai lì dentro, presi la Superpenna, e…
– Ma, dico!!! Che cosa sta pensando di fare 

LEeeeeIiiii?!?
Squiiit! Ma quello era Topardo Toperio in pel-
liccia e baffi ... 

Un giorno al museo

... GI-GAN-TE-SCHE!
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Un giorno al museo

– IO... ECCO... V-VOLEVO GIUSTO 
F-FARE UNA TELEFONATINA... 
– Ma quale telefonatina e telefonatina! – 

TUONÒ Toperio. – Questa è una delle mie 
opere più famose: La Caciotta a Gettoni! 
Non mi dica che non la conosce?!

1 2

FCIUUUMMM!!!

S-SCUSI!

QUESTA È
 UNA

MIA OPERA!!!
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Un giorno al museo

Per mille mozzarelle, che figuraccia!!!
Avevo scambiato il capolavoro dello scultore 
per una cabina del telefono.
Così mi scusai, girai l’angolo, presi la 

Superpenna , 
e un attimo dopo… 

Trasformato in SuperGer, 
volai come un razzo nel 
cielo azzurro!
Il supercostume mi fece 
atterrare davanti al Museo di Storia Na-
turale di Muskrat City, dove Supersquitt 
mi stava aspettando.
Appena mi vide atterrare, il mio amico 
disse: – Certo che ce ne hai messo di tempo 
ad arrivare, Supersocio!
Io chiesi, superpreoccupato: – Che cosa succe-

Così mi scusai, girai l’angolo, presi la 

Superpenna ,

atterrare davanti al Museo di Storia Na-
dove Supersquitt 

FCIUUUMMM!!!

YU-HUUU!!!
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Un giorno al museo

de questa volta? Una mega alluvione? Un robot 
criminale?? Un attacco di ridarella??? 
– Peggio, SuperGer! Rischiamo di fare tardi!
– T-tardi, hai detto?!
– CERTOCERTOCERTO! Tra poco 
sarà inaugurata la mostra al Museo di Storia 
Naturale! E noi siamo gli OSPITI D’ONORE!!!
Un momento, ma allora... avevo lasciato 
l’inaugurazione a Topazia per correre... 
a un’ALTRA INAUGURAZIONE!

ANDIAMO!MA... M
A...

MA...
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UNO SPAVENTO
PREISTORICO!

entre ENTRAVAMO  nel museo, Super-
squitt mi spiegò tutto con cura. 

Io non potevo credere alle mie orecchie.

– DAVVERO il sindaco Torbiera De Rattis 
ci ha invitati personalmente???
– Certo! – disse Supersquitt. – Ormai noi Su-
pertopi siamo famosi...
– MA IO NON VOGLIO ESSERE 
FAMOS... EHI, AIUTOOOOOO!!
Alla faccia del gorgonzola, nell’atrio del museo 
c’era un dinosauro enorme!!!
– Hai visto che roba?! – disse Supersquitt, 
facendomi l’occhiolino. – Sembra vero!!!

M
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Uno spavento preistorico!

– S-SÌ... G-GIÀ... PROPRIO FORTE...
Supersquitt continuò: – È la più grande mostra 
di tutti i tempi sui dinosauri… ci sono 
anche degli straordinari modelli in vetroresina!
– Questo sì che è un complimento, Supertopi! – 
esclamò una voce alle nostre spalle.
Ci girammo e vedemmo un roditore 

atletico, con un gilet pieno di tasche, 
una borsa e un cappello da esploratore. 
– Il mio nome è Alfred Toposauros
e sono il curatore di questa mostra – disse, 
stringendomi la mano. – E tu devi essere 
SUPERGER!
– Sì, sono io! Piacere!!!
– Il professor Toposauros è famosissimo – ag-
giunse una voce femminile. – È un grande 
studioso ed è molto esperto di dinosauri!
Mi voltai e... squiiit, che sorpresa!
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VISTO?
OOOOH...

BUONGIORNO!
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Uno spavento preistorico!

– Lady Blue???  – chiese Supersquitt. 
– Anche tu qui???
L’incantevole super-roditrice squittì alle-
gra: – Come potevo mancare?
Colpito dal fascino magnetico di Lady Blue, 
il professor Toposauros si avvicinò galante 
e le fece un perfetto BACIAZAMPA .

BENVENUTA! HI HI HI...
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Uno spavento preistorico!

– Benvenuta, mia carissima Lady Blue! 
Poi la prese sottobraccio e si incamminò 
con lei verso il palco delle autorità.
La sala nel frattempo stava cominciando a 

RIEMPIRSI di visitatori.
– Buongiorno, SuperGer! – esclamò 
PROTONE facendo capolino tra la folla. 
Con lui c’era anche NEUTRINA, l’altra 
preziosa aiutante di noi Supertopi.
– Ciao, ragazzi! – esclamai. 
– Noi siamo qui con la scuola! – disse Neutrina.
– E tu sei pronto?!? – mi chiese Protone.
– P-pronto...?! Ma... per cosa?!?
– URCAURCAURCA, Supersocio! – escla-
mò Supersquitt. – In effetti, c’è una cosuccia 
che mi sono… ehm, dimenticato di dirti!

SOSPIRAI. Chissà in quale pasticcio mi 
aveva cacciato Supersquitt questa volta!
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– CORAGGIO, sentiamo... – dissi, prima 
di notare che il museo era tappezzato 

di volantini  come questo: 

Uhm... cominciavo a sentire una forte, decisa, 
inconfondibile... PUZZA DI GUAI!

Uno spavento preistorico!

SUPERGER
OSPITE D’ONORE ALL’INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA.

SUPERGER
OSPITE D’ONORE ALL’INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA.

SUPERGER
O S P I T E  D ’ O N O R E 

A L L ’ I N A U G U R A Z I O N E 
D E L L A  M O S T R A .

SUPERGER
SUPERGER
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Uno spavento preistorico!

– CARO SUPERSOCIO – mi disse allora 
Supersquitt, – il nostro sindaco, Torbiera 
De Rattis, ha chiesto espressamente che sia tu 
a tenere il discorso di inaugurazione...
– CHE COOOOOOOOOOOSAAAAAAAAAAAAAAA!?

TOCCA A T
E

TENERE IL 
DISCORSO!!!
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Uno spavento preistorico!

Poco dopo, la De Rattis salì sul palco e mi fece 
cenno di avvicinarmi.
– Ma io non ho preparato nessun discorso... non 
sono andato dal PARRUCCHIERE... non 
ho la mia cravatta preferita... – bisbigliai.
– Te la caverai benone, Supersocio! – rise 
Supersquitt. – GUARDA, ti ho anche prepa-
rato degli appunti!
E tirò fuori dalla 
tasca un mucchio di 
bigliettini stropicciati. 

GLOM!
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una strana
famigliola...

ercai di dare una sbirciatina agli appunti 
di Supersquitt… MA NON CI CAPIVO 

UNA CROSTA! 
Non erano appunti, erano... scarabocchi 
incomprensibili!!! 
Nella sala tutti mi fi ssavano in SILENZIO.
– Beh… ecco… dunque… 
I foglietti mi caddero di mano. 
Qualcuno si lasciò sfuggire una risatina, qual-
cun altro un colpo di TOSSE.
Nel frattempo Protone, che si trovava insieme 
alla sua classe proprio al centro della sala, fu 
urtato da una carrozzina. 

C
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Una strana famigliola...

– Ehi! Fai attenzione, TOPICIATTOLO! – si 
lamentò il (massiccio) roditore che spingeva la 
carrozzina.
– Mi dispiace… non vi avevo proprio visti! – 
balbettò Protone, CONFUSO.
– Potevi svegliare il nostro tesoruccio! – 
aggiunse la moglie, INDISPETTITA. 
– Va tutto bene? – chiese Neutrina avvicinan-
dosi a quella (strana) famigliola.
– Portiamo il piccolo da un’altra parte! – escla-
mò la mamma, prendendo la carrozzina. – Vie-
ni anche tu, Fie... cioè, Fifì!
Una giovane roditrice vestita in colori 
VISTOSI passò accanto a Protone, che la 
fi ssò incuriosito. Lei invece non lo degnò di 
uno sguardo e rispose con una VO C E T TA 
D I S P E T T O S A : – Sì sì... però cerchiamo di 
non dare troppo nell’OCCHIO, ok?!
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Una strana famigliola...

– Mmm... – commentò Neutrina. – Quella 
voce non mi è nuova...
E SGATTAIOLÒ   furtiva dietro a quegli 
strani personaggi, decisa a saperne di più.
 Protone la seguì senza dire nulla.

VIENI, FIFÌ...

SGRUNT!
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I due si appo-
starono dietro la 

STATUA di un dino-
sauro per spiare la famigliola. 

D’un tratto il capofamiglia si 
chinò TENERAMENTE sulla 
carrozzina e sollevò…

... uno strano congegno 
tutto colorato!

I due si appo-

STATUA
sauro per spiare la famigliola. 

D’un tratto il capofamiglia si 

Una strana famigliola...

EHI!!! FERMI TUTTI!
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– È il momento di darvi una bella lezione, mu-
skrattesi!!! – ruggì il roditore misterioso.
– Fermi dove siete! Vi ho ricono-
sciuti!! Voi siete... la famiglia Bon Bon!!! – 
esclamò Neutrina saltando fuori 
dal suo nascondiglio.
A quelle parole, tutti i muskrattesi presenti nel 
salone si vol tarono  terrorizzati.
– La famiglia Bon Bon!!!? – esclamò Torbiera 
De Rattis, sconvolta.

Blacky Bon Bon allora si tolse gli 
occhiali da sole e disse: – Ma brava, piccola 
curiosona! Indovinato!! Buongiorno a tutti!!! 
– Che cosa ci fai qui, Blacky? – chiese il com-
missario Musquash balzando in piedi.
– Oh, niente di che... avevo giusto voglia di 
fare una visitina al museo… E di farvi assag-
giare questa! 

Una strana famigliola...
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Senza aggiungere altro, Blacky puntò il suo 
CONGEGNO elettronico su un modello 
di velociraptor in vetroresina, e...

... un lampo azzurrino centrò il dinosauro, che 
iniziò a MUOVERSI. Non solo: il velocirap-
tor lanciò un ruggito poderoso, che fece tre-
mare le vetrate del Museo di Storia Naturale 
come se fossero fatte di carta. 
Un attimo dopo, il bestione balzò giù dal suo 
piedistallo a fauci spalancate!!! 

BRRR... CHE FIFA FELINA!
Mentre i visitatori riuniti nel salone fuggiva-
no da tutte le parti, Blacky Bon Bon escla-

Una strana famigliola...

BZOOOOOTTTT!!BZOOOOOTTTT!!
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OOOOH...

ECCO QUI!
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Una strana famigliola...

Ahr! Ahr!! Ahr!!!

mò con un ghigno soddisfatto: – Cari amici, 
anzi nemici... ecco a voi il RAGGIO 
ANIMATRONICO! Con questo gioiel-
lino bastano pochi secondi per trasformare 
questi insignificanti modelli inanimati in... 
pericolosi predatori! 
Nessuno ebbe il coraggio di replicare, così 
Blacky concluse il suo discorsetto: – Potete 
esserne sicuri: il bello deve ancora venire!  
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