
LA LUNGA NOTTE
DEI SUPERTOPIDEI SUPERTOPI

566-4086 -Int001-007.indd   3 29/07/15   13.04



Testi di Geronimo Stilton.
Coordinamento testi di Martina Sala (Atlantyca S.p.A.).
Collaborazione editoriale di Luca Blengino.
Coordinamento editoriale di Patrizia Puricelli.
Design originale del mondo dei Supertopi di Giuseppe Facciotto e Flavio Ferron.
Editing di Benedetta Biasi.
Coordinamento artistico di Tommaso Valsecchi.
Copertina di Giuseppe Facciotto (disegno) e Daniele Verzini (colore).
Illustrazioni interne di Luca Usai (matite), Valeria Cairoli (chine), 
Serena Gianoli e Daniele Verzini (colore).
Progetto grafi co di Chiara Cebraro. 
Grafi ca di Francesca Sirianni.

 Da un’idea di Elisabetta Dami.

www.geronimostilton.com

I edizione 2015
© 2015 - EDIZIONI PIEMME S.p.A.
 info@edizpiemme.it

 International rights © Atlantyca S.p.A. 
Via Leopardi, 8 - 20123 Milano - Italy
www.atlantyca.com - contact: foreignrights@atlantyca.it

 Stilton è il nome di un famoso formaggio prodotto in Inghilterra dalla fi ne 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 cir-
cuiti 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: ELCOGRAF S.p.A.
Via Mondadori, 15 - Verona

Questo libro è stato stampato 
su carta certifi cata FSC ®

Anno 2015 - 2016 - 2017         Edizione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

566-4086 -Int001-007.indd   4 29/07/15   13.04



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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Addio, bagno di 
fontina!

N on c’è niente di meglio di un bagno 
rilassante... soprattutto se è un bagno 

idromassaggio al profumo di fontina! 
Oh, 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.
Dunque, dicevamo, quella sera 
mi trovavo al centro di bellezza di Topazia 
Charmant comme un croissant, per 
scrivere un articolo sulle ultime novità in fatto 
di benessere e relax.
Il direttore, Monsieur le Rat, mi accolse 
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addio, bagno di fontina!

calorosamente all’ingresso: – venga 
vengaa vengaaa, caro stiltooon! 
La stavamo aspettandooo...
E mi mise in mano un volantino dedicato al 
pacchetto SUPER-MEGA-RELAX: 
maschera alla fonduta, impacco ai baffi allo 
stracchino ma soprattutto... bagno idromas-
saggio con bagnoschiuma alla fontina!
Dopo tutto non sembrava 
niente male!
Mi immersi  nell’acqua 
tiepida, piena di bolle 

profumate, chiusi 
gli occhi preparandomi a 
un’ora di relax, quando...

DRIIIIN!!
Il telefono cominciò a 
suonare.

saggio con bagnoschiuma alla fontina!

Monsieur le Rat

stracchino ma soprattutto... bagno idromas-
BENVENUTO!
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addio, bagno di fontina!

Per mille mozzarelle, ma chi poteva 
essere proprio in quel momento???
Appena risposi...
– Geronimino, non starai battendo la FIACCA, 
vero?! Devi venire, ma devi farlo subito! A                           

serve un Supertopo come te!Muskrat City serve un Supertopo come te!

MA IO...MA IO...MA IO...MA IO...MA IO...
VERAMENTE...
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addio, bagno di fontina!

Io allora risposi: – PUNTO PRIMO: 
io non sto battendo la fiacca! PUNTO 
SECONDO: io non sono un Supertopo... 

PUNTO TERZO: sto facendo un bagno 
rilassante, io, e non ho nessuna nessunissima 
intenzione di venire...
– Ma quale bagno! Devi CORRERE, anzi     
                Ti aspetto fra pochissimo
a Market Place!!! Ma fai presto, eh?!
Poi riattaccò.
Squiiit!
Uscii dalla vasca in tutta fretta, indossai l’ac-
cappatoio e andai DRITTO DRITTO  in 
spogliatoio. Per fortuna, in giro non c’era nes-
suno. Presi la Superpenna 
dal taschino della giacca e aprii la finestra. 

BRRR! Rabbrividendo, mi trasformai in 
SuperGer e partii a razzo verso Muskrat City!

SwwwwOOOOSH...

volare!!
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Fuori era BUIO, ma così BUIO che non 
si distingueva un gatto da un ratto.
Un momento! Ma che cos’era quello 

scintillio  sotto di me? MA CERTO! Quelle 
erano le luci di Muskrat City ed erano... 
tutte ACCESE!

OH NOOOOOO...
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I grattacieli 
erano illuminati a 
giorno, le insegne 
splendevano, e il cielo 
era attraversato da fasci 
di luci coloratissime.
Tutto concentrato su quello spettacolo, non 
mi accorsi di un dirigibile pubblicitario davan-
ti a me...

Ci andai addosso e un attimo dopo… 

BOoooNGg!BOoooNGg!
precipitai!
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addio, bagno di fontina!

Per fortuna, all’ultimo momento riuscii 
a riprendere controllo del supercostume poi 
però atterrai  male... e picchiai il muso!
– Arrivo un po’ precipitoso, eh, supersocio?! – 
mi disse Supersquitt scherzando.
– Umpf... – borbottai io. – Decisamente 
stavo meglio prima!!!stavo meglio prima!!!

 – borbottai io. – Decisamente 

EHI...EHI...EHI...

CHE ATTERRAGGIO!

UMPF...
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Benvenuto ai 
Muskrat Awards!

M assaggiandomi il sottocoda DOLORANTE, 
mi alzai in piedi. Ma… ma… ma 

che cosa stava succedendo a Muskrat City?
Market Place ospitava un palco gigantesco 
e un megaschermo ancor più 
grande. C’era gente dappertutto, e un’orche-
stra suonava poco lontano da noi.
copernica, la cuoca-scienziata amica di noi 
Supertopi, ci raggiunse sorridendo. 
– Benvenuto ai muskrat awards, 
SuperGer! 
Con lei c’erano anche PROTONE e 
NEUTRINA, i nostri due stratopici aiutanti.
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CHE SPETTACOLO!

OH!

WOOOW!!! URCAURCAURCA!
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BUONASERA A TUTTI!

SALVE!

ECCOLI!

URCAURCAURCA!
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benvenuto ai muskrat awards!

Io ero CONFUSO: – M-Muskrat 
Awards, hai detto?!

– Ma come? Non li conosci??? – 
rise Neutrina. – Sono i premi 
legati al famoso Festival del 
Cinema di Muskrat City. 
– GIAGIAGIÀ – incalzò Super-
squitt. – È un evento importan-

tissimo! Lo conoscono tutti!!!
Mi GUARDAI intorno. In effetti, 

l’occasione sembrava davvero specia-
le. C’erano tappeti rossi 

ovunque, attori e attrici in abito da sera, e una 
folla di fotografi che sommergeva con i FLASH 
i presenti.
Copernica disse: – Questa notte nessuno dor-
me a Muskrat City!
– La festa finirà all’alba – aggiunse Neutrina, 

Io ero 
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benvenuto ai muskrat awards!

– quando, al SORGERE del sole, il sindaco 
Torbiera De Rattis consegnerà le statuette 
d’oro dei muskrat awards! 
– Ehm... ecco... grazie per avermi invita-
to – dissi io. – Però credevo che ci fosse 
un’EMERGENZA…
Protone esclamò: – Ma come?!? Supersquitt 
non ti ha detto niente?
Lui esclamò: – Urcaurcaurca, non ancora!!!
Io guardai perplesso il mio supersocio 
e chiesi: – Ma... si può sapere che cosa sta suc-
cedendo qui?
– Blacky Bon Bon ha mandato un 
messaggio alla polizia! – spiegò Neutrina. 
– Ha detto che ha in mente qualcosa di 

terribile…  qualcosa di così perfido 
e geniale da oscurare la premiazione!
– Oscurare? – ripetei io, perplesso. 
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benvenuto ai muskrat awards!

Protone annuì e aggiunse: – La situazione è di 
massima allerta. Il sindaco ha chiesto il vostro 
aiuto, SUPERTOPI!
Supersquitt esclamò: – E noi non ci fare-
mo sorprendere! Sorveglieremo la piazza!! 
Controlleremo ogni angolo!!! Non ci scapperà 

Poi il mio supercollega indicò un attore con 
un folto CIUFFO di capelli. – Per esempio... 
Guardate quello là!!!
– Ma quello è Rob Squitt – disse 
Neutrina, – il protagonista della saga cinema-
tografica ‘I topi della galassia’!
Supersquitt borbottò: – Non mi convince!
 ANDIAMO , SuperGer! Ehi... SuperGer?!

NESSUN MOVIMENTO 

NESSUNO SPOSTAMENTO
NESSUN RODITORE SOSPETTO...
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benvenuto ai muskrat awards!

Ma prima che potessi ribattere, Supersquitt mi 
afferrò per il MANTELLO e mi trascinò 
in mezzo alla folla.
Io pensai soltanto: ‘ma perché 

                       devono capitare tutte a me?!’
        perché 
perché

ANDIAMO,ANDIAMO,ANDIAMO,ANDIAMO,ANDIAMO,ANDIAMO,ANDIAMO,ANDIAMO,ANDIAMO,ANDIAMO,ANDIAMO,ANDIAMO,ANDIAMO,ANDIAMO,ANDIAMO,ANDIAMO,ANDIAMO,
SUPERSOCIO!

UFFAAAAAAAAAAA...
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