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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 E IMPOSSIBILE

... PER I SUPERTOPI!NIENTE E IMPOSSIBILE

... PER I SUPERTOPI!
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Un bucato
avventuroso

E ra un bel mattino di primavera, 
e io mi ero alzato di buon’ora perché 

avevo una cosa davvero urgente da fare: 
il bucato! 
Avevo finito tutte le camicie pulite, 

tutti i pantaloni puliti, tutte le 
magliette pulite, e... Squiiit! Non avevo più 
una vestaglia o un pigiama da mettermi!!!
Insomma, dovevo lavare subito i vestiti, ma… 
Indovinate un po’? La mia lavatrice si era 

ROTTA!!!
Oh scusate, non mi sono ancora presentato! 
Il mio nome è Stilton, Geronimo Stilton, 
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un bucato avventuroso

e sono il direttore dell’Eco del Roditore, 
il GIORNALE più famoso dell’Isola 
dei Topi.
Dicevamo, quel giorno la mia lavatrice si era 
rotta e aveva allagato tutto il bagno.
Chiamai subito Corto Circuito, il tecnico più 
famoso di Topazia in fatto di elettrodomestici 
e riparazioni. Feci il numero, e... 

TUUU… TUUU… TUUU… 

OOOOps...
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un bucato avventuroso

– Risponde la segreteria telefonica di Corto 
Circuito. Sono fuori casa per una consegna, 
e subito dopo ne avrò UN’ALTRA, e poi 

UN’ALTRA ANCORA. Insomma, sono 
impegnatissimissimo!!! Riprovate domani, se 
ne avete voglia...
Oh no... E ADESSO?!?
In quel momento la mia attenzione fu attirata 
da un volantino pubblicitario che spuntava 
tra la posta che avevo appena ritirato. 

 

CLICK!

Stufo di capi infeltriti e colori sbiaditi?

Stanco di dosaggi sbagliati e bucati rovinati?
 

Vieni al Lava-Matic, la lavanderia a gettoni più tecnologica della città!
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un bucato avventuroso

Che fortuna! Quell’annuncio sembrava 
fatto proprio per me... In un attimo infilai 
i vestiti in due sacchetti e mi FIONDAI  là.  
Nella lavanderia c’erano tante lavatrici piene di 

lucette  e pulsantini, 
e i clienti giravano tra le asciugatrici 

e i distributori di detersivo 
profumato al formaggio.

per mille mOzzarelle...
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Mi avvicinai a una lavatrice e infilai i vestiti 
nell’OBLÒ. Una voce registrata disse: 
– Prego, inserire un gettone e premere 
il pulsante di avvio.
Io allora infilai il gettone, schiacciai un pulsan-
te a caso e... GLOM!

Un GEtto 
D’ACQUA  mi 
centrò in pieno!
– Forse è 
quest’altro che 
va schiacciato... 

 
Fui investito 
da una nuvola di 
vapore!

un bucato avventuroso

... SUPER-CENTRIFUGA ULTRARAPIDA!

OOOPS!

Umpf...

Uhm...
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– Ehm... Sarà magari quest’altro?
– Avete selezionato la modalità... 
 

– MA MA MA… 
Nooo, io non la 
volevo!!!
In quel momen-
to disastroso,
il mio telefono 
cominciò 
a squillare. 

– Pronto, è lei, signor Corto Circuito? – 
chiesi speranzoso.

un bucato avventuroso

... SUPER-CENTRIFUGA ULTRARAPIDA!

     DRIIINN!! 
DRIIINN!!

      DRIIINN!!!

fermaaaaa!!!
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un bucato avventuroso

– Ma che Corto Circuito! Geronimino... Sono 
Supersquitt, il tuo Supersocio  preferito!
– Ah, Supersquitt, sei proprio tu?! 
– GIAGIAGIÀ! Supersocio, devi venire, anzi 
volare, a Muskrat City! E devi farlo subitissi-
mo!! La città ha bisogno dei Supertopi!!!
– CHE COSA?!?  Ehm, aspetta… Non è che 
puoi prima dirmi che cosa succede?
– Sturicchiati le casse acustiche, Geronimillo! 
Questa non è un’emergenza, è una 

SUPER-EMERGENZA!
E poi riattaccò. 
Io SOSPIRAI, rassegnato.
Quatto come un ratto, lasciai la lavanderia  
(e il mio bucato) e mi infilai in un vicoletto 
poco lontano.
Sfilai la SuperPenna  dal taschi-
no, schiacciai il pulsante segreto, e…
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un bucato avventuroso

Un raggio di luce verde mi avvolse dalla 
punta dei baffi alla punta della coda e mi 
trasformò di colpo in SuperGer! 
Un attimo dopo mi ritrovai a SFRECCIARE 
nel cielo azzurro di Topazia!

BZoooot!Bzoooot!
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SPLAT!!!

Minaccia a 
Fort Topoknox

l viaggio filò liscio, in un baleno arrivai a 

Muskrat City e continuando a volare a 
velocità supersonica avvistai Palazzo Squitt!
Planai sul parco che si trovava lì vicino, 
ma all’improvviso… 

Centrai in pieno un AQUILONE!
I nastri colorati si arrotolarono intorno al mio 
super-mantello e io persi il controllo!
– AIUTOOOOO!! 
Precipitai a velocità stratopica, ruzzolai nel 
giardino di Palazzo Squitt, finché… 

I

SPLAT!!!
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atterrai 
ai piedi di 
Supersquitt! 
Per mille 
mozzarelle, che 
super-figuraccia!
– Urcaurcaurca, hai fatto pre-
stissimo! Ottimo lavoro, Super-
socio! – commentò lui.
– UMPF... – borbottai io. 
– Veramente stavo meglio prima. 
Ma... si può sapere perché mi hai 
messo tutta questa fretta?
– URCAURCAURCA, non te l’ho 
detto?! La Banda dei Puzzoni sta per colpire!
– Davvero? – chiesi io. 
In quel momento arrivò anche copernica, 
la stratopica aiutante di noi Supertopi.

ai
UU

UU
UU

tO
OO

OO
OO

...
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minaccia a fort topoknox

Con lei c’erano anche PROTONE e 
NEUTRINA, i suoi giovani assistenti.
– Non sappiamo che cos’abbia in mente Blacky 
questa volta – disse Copernica. – Ma sembra 
che voglia fare le cose in GRANDE!
– Quella faccia di fontina ha sorvolato Muskrat 
City in aeroplano – continuò Protone.
– ... E ha lanciato una pioggia di volantini 
sulla città! – concluse Neutrina.
Supersquitt mi porse un FOGLIETTO.
– Ho letto bene?! – esclamai io, sorpreso. 
– Stiamo parlando di... Fort Topoknox?! 
Copernica annuì. – Sì! Blacky vuole assaltare 
le riserve d’oro della città. 
– Ma… ma… ma… quel posto è 

SUPERPROTETTO! 
superblindato!! 

SUPERSORVEGLIATO!!!
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– Eppure Blacky sembra sicuro di farcela – 
commentò Copernica, pensierosa. 
– Per mille bananille spaziali , 
non c’è tempo da perdere! – disse Supersquitt. 
– Si dà il caso che siano le undici passate... 
Che tu lo voglia o no, caro il mio SuperGer, 

DOBBIAMO MUOVERCI!
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 2 0

minaccia a fort topoknox

Copernica, Protone e Neutrina saltarono agil-
mente a bordo, ma quando tentai di salire io, 
Supersquitt mi fermò.
– Siamo al completo, Supersocio! Però puoi 
aggrapparti al portapacchi! HE HE HE!
– CHE COSAAA?! Al portapacchi?! M-ma... 
non è sicuro, non va bene e poi...
Ma Supersquitt aveva già acceso il motore, 
così mi ritrovai trasCinato per 
aria, aggrappato come potevo!
Quando arrivammo a Fort Topoknox, il 
deposito era circondato da uno schieramento 
di poliziotti.
– Blacky non riuscirà mai a intrufolarsi 
nel caveau*… E se ci proverà, otterrà soltanto 

 Costume, modalità...

M A X I - S C O O T E R 
VO L A N T E ! ! !
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minaccia a fort topoknox

un bel biglietto per il carcere di Muskatraz! – 
tuonò il commissario Musquash. 
– Saremo attentissimi! – disse Supersquitt. 
In quel momento, una voce GRINTOSA 
alle nostre spalle esclamò: – Ben detto, 
Supertopi! Che ne dite? Andiamo a dare 
un’OCCHIATA dentro? 

he he he...

aspettatemiii!

andiamO,

amici!
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minaccia a fort topoknox

Mi voltai per vedere chi aveva parlato, e... 
Per mille mozzarelle, ma era proprio 
lei! Lei chi? Ma come lei chi?!? Lei lei, cioè 

Lady Blue , la super-roditrice del mio 
cuore, l’affascinante paladina della giustizia, 
l’agile super-collega sempre pronta ad 
aiutare noi SUPERTOPI, che poi 
saremmo... io e Supersquitt!
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Il deposIto

è cIrcondato...

dIamo un’occhIata?

lady

Blue!
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Benvenuti nella 
super-cassaforte!

I l direttore di Fort Topoknox, il SIGNOR 
BIGLIETTONI, ci accompagnò dentro. 

Alla faccia del gorgonzola, i sotterranei di Fort 
Topoknox erano un vero labirinto!
C’erano decine e decine di telecamere, allarmi 
supersensibili e trappole ultraevolute nascoste 
dietro ogni angolo.
Per raggiungere la super-cassaforte dovemmo 
superare, nell’ordine:
 UN ALLARME A PRESSIONE nascosto 
sotto il pavimento (bastava sbagliare la 
sequenza dei passi per cadere in una botola 
mooolto buia e mooolto profonda!);
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 UNA RETE SUPERFITTA di 
raggi laser (per attraversarli, ci improvvisam-
mo super-acrobati!);
 TANTI, TANTISSIMI, TANTISSIMISSIMI 
AGENTI DI SORVEGLIANZA pronti a entrare 
in azione da un momento all’altro.
– Eccoci arrivati – disse alla fine il signor 
Bigliettoni INDICANDO una parete 
in vetro antiproiettile. 

FILE N. 240455 – SCHEDA:

ARCHIBALD BIGLIETTONI

CHI È: direttore di Fort Topoknox.

DOVE VIVE: praticamente...

a Fort Topoknox!

PUNTO DI FORZA: scrupolosissimo 

e molto preciso... Ha una 

memoria impressionante!

PUNTO DEBOLE: è sempre 

preoccupato di possibili rapine.
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 2 6

benvenuti nella super-cassaforte!

– URCAURCAURCA! – commentò stupito 
Supersquitt. – Ma quella è...
– ... Una muraglia di lingotti d’oro! – 
esclamai io, supersbalordito.
Copernica commentò: – Ricordo bene questo 
caveau. Molti anni fa aiutai l’architetto 
a progettarlo!
– Davverooo?!? – esclamarono Protone 
e Neutrina, ammiratissimi.
Lei rispose con un SORRISO: – Certo! 
E posso confermare che è il posto più sicuro di 
tutta Muskrat City. Il vetro che vedete è a 
prova di qualsiasi tipo di attacco: 

ESPLOSIVI ULTRATECNOLOGICI!

super-trapani a percussione,

RAGGI LASER PERFORANTI,
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benvenuti nella super-cassaforte!

Non esiste nulla che possa fargli nemmeno un 

GRAFFIETTO! Credetemi, non c’è moti-
vo di preoccuparsi...

UrcaUrcaUrca!
lingOttid’OrO! WOW!

mi ricOrdO Bene

qUestO
 pOstO

!
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benvenuti nella super-cassaforte!

– Naturalmente – proseguì Bigliettoni, – la 
stessa cosa vale per le pareti interne della cas-
saforte, che sono garantite a vita... a prova di 
TRIVELLOMOBILE!
– Ma allora... come pensa Blacky di riuscire 
a entrare lì dentro e a SGRAFFIGNARE 
i lingotti? – chiesi io.
– Io fiutacchio una puzzacchia di trappoluccia, 
Supersocio... – rispose Supersquitt. – Quindi, 
da adesso in poi: OCCHIETTI ben aperti!
In quel momento, il commissario Musquash 
richiamò la nostra attenzione. 
– Supertopi, È QUASI MEZZOGIORNO! – 
esclamò indicando l’orologio sulla parete. 
– Blacky dovrebbe colpire a momenti... 
Tutti trattenemmo il fiato.

TIC-TAC… TIC-TAC…
Musquash camminava avanti e indietro.

566-4922 -Int008-063.indd   28 14/12/15   13:20
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benvenuti nella super-cassaforte!

TIC-TAC… TIC-TAC…
Supersquitt iniziò a torcersi i baffi.

TIC-TAC… TIC-TAC…
Lady Blue non distoglieva lo sguardo dai lin-
gotti d’oro oltre il vetro.

TIC-TAC… TIC-TAC…
Nessun rumore, nessun movimento, niente 
di niente di niente!

Per mille litri di fonduta, quel 
minuto fu così lungo, ma così luuuungoooo 
che sembrò non finire mai!
Poi Supersquitt si lasciò sfuggire un 

SOSPIRO di sollievo. – È mezzogiorno e un 
minutino! Non è successo niente! Avete visto? 
Lo dicevo, io: era IMPOSSIBILE entrare qui!
– Guardate laggiù! – esclamò Lady Blue.  
La super-roditrice stava indicando uno 

strano oggetto oltre il vetro antiproiettile. 
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– Neutroni e polpettoni, ma che 
cos’è? – si stupì Copernica.
– ORRORE! Un insetto dentro la mia cassa-
forteeee!!! – gemette il signor Bigliettoni. 
– URCAURCAURCA! Non è un insettuc-
cio… – disse Supersquitt.
– Ah no? – commentai io. – E allora che cos’è?
Lady Blue esclamò: – È... Blacky Bon 
Bon... in miniatura!!

ma è Blacky!

ahr! ahr!! ahr!!!
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