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NEUTRINA E PROTONE 
Aiutanti dei Supertopi, si destreggiano 
tra macchinari sofisticati e invenzioni 

supertecnologiche.

COPERNICA 
Cuoca-scienziata 

di Palazzo 
Squitt, è un aiuto 

prezioso per i 
Supertopi in ogni 

missione.

SUPERGER 
È il supertopo più forte di Muskrat City... 

ma deve ancora imparare
a usare i suoi poteri!

SUPERSQUITT 
Fa coppia fissa con SuperGer.

Riesce a trasformare il suo costume 
in tutto ciò che vuole!

LADY BLUE 
Misteriosa super-
roditrice, sembra 

essere sempre 
nel posto giusto 

al momento 
giusto...

SUPERTOPI...SUPERTOPI...

Superactivity INIZIALI.indd   5 27/04/17   10:56



FIELE
BON BON 

Figlia adolescente 
di Blacky, ha un 

vero debole per la 
musica rat-metal.

UNO, DUE E TRE 
Guardie del corpo al servizio di Blacky 

Bon Bon, sono grandi e grossi 
ma hanno poco sale in zucca.

BLACKY BON BON 
Capo indiscusso della Banda dei 

Puzzoni, è noto per il suo 
carattere permaloso e irascibile.

MAKULA 
BON BON 

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

le decisioni 
importanti...KATERINO 

Braccio destro 
di Blacky Bon 

Bon, è la vera (e 
unica) ‘mente’ 
della Banda dei 

Puzzoni.

... E PANTEGANE

... E PANTEGANE
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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!

Parola di Stilton,

UN LIBRO... SPECIALE!
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Due figure misteriose vegliano su di loro, 
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Sono forti, sono invincibili, 
sono senza paura (quasi)...

... sono i SUPERTOPI!

Parola di Stilton,

Per le soluzioni dei giochi, vai alla fine del libro!

Cari amici roditori, questo libro è speciale perché i protagonisti 

siete voi... Avete capito bene! Insieme partiremo per una 

missione mozzafiato nel sottosuolo di Muskrat City. Dovremo 

inseguire Blacky Bon Bon e i suoi scagnozzi e recuperare il 

bottino sottratto dalle Pantegane Puzzone alla città: la preziosa 

statua di Master Rat, che nasconde al suo interno un segreto 

importantissimo!

Fin dall’inizio non troverete pagine normali ma Bivi, cioè pagine 

doppie da leggere e concludere con un gioco. Sarà il gioco a dirvi 

quale pagina, anzi... quale Bivio raggiungere per continuare 

l'avventura: qualche volta potrete decidere voi come proseguire, 

altre volte dovrete trovare la soluzione giusta sfoderando tutta 

la vostra abilità enigmistica.

E se la risposta non fosse quella esatta? Niente paura, cari 

bocconcini di grana! Continuate a leggere proseguendo da un 

Bivio all’altro... Avrete sempre l’occasione di tornare sui vostri 

passi e di concludere la missione ! 

Potrete divertirvi anche con i vostri amici o la vostra famiglia, 

cercando insieme le soluzioni per arrivare più velocemente 

al traguardo. Preparatevi, perché sarà davvero una 

superavventura: la storia la decidete voi!

UN LIBRO... SPECIALE!
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A Topazia il sole stava TRAMONTANDO, e io stavo 
tornando a casa dopo una giornata superstressante: il computer 
si era rotto, il fattorino si era scordato di portarmi il pranzo, le 
scorte di carta per il mio giornale erano esaurite… 
Oh, ma 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, dopo quella giornata STRESSANTISSIMA 
non vedevo l’ora di godermi un po’ di relax in poltrona.
Mi fermai a comprare un gelato, ma subito…                      
– Prontoprontopronto, SuperGer?!
– Ah, Supersquitt... sei tu! Che bello sentirti! 
– Per mille bananille supersoniche! 
Devi volare subito a Muskrat City, Supersocio! C’è bisogno di te!
Io allora dissi: – Primo... Fermo un attimo!

Secondo... Che cosa succede?! 
E terzo... NON SONO UN 
SUPERTOPO, IO!
– Uff, quanto parli, SuperGer! Vieni 
subito, ti aspetto qui!!!
– Ma io…
– Datti una mossa!

TU-TUU-TUUU!
Sospirando sfilai la Superpenna dal 
taschino, schiacciai il pulsante segreto,
in un lampo mi trasformai in SuperGer 
(in pelliccia e baffi) e spiccai il volo 
verso Muskrat City!

DRIIIN!!!

WOOOSSH!

Bivio 1
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vai al bivio 2

DRIIIN!!!

WOOOSSH!

Aiuta SuperGer a raggiungere 
Muskrat City, ma fa’ attenzione

a non perdere la rotta!

Muskrat City

Bivio 1
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Arrivai a destinazione che il sole era appena tramontato.
Atterrai in Market Place, dove tutto sembrava pronto per una 
festa stratopica. Uno striscione annunciava: 

Uhm... Ma allora che cos’erano quelle facce tutte

preoccupate?
Copernica, la cuoca-scienziata di Palazzo Squitt, 
mi venne incontro seria: – Oggi dovevamo festeg-
giare. Ma c’è stato un… IMPREVISTO!
Era accompagnata da Protone e Neutrina 
(i nostri giovani assistenti), dal Commissario 

Musquash (capo della polizia) e naturalmente 
da Supersquitt!

– Non noti niente di strano, Supersocio?! – mi disse 
lui, facendomi l’occhiolino.

Io guardai meglio la piazza e… CHE COOOSA?!
La statua di Master Rat (bisnonno di Supersquitt e primo grande 
supertopo di tutti i tempi) era SCOMPARSA.
– Dobbiamo ritrovarla! – esclamò Supersquitt. – È il simbolino 
di tutti i muskrattesi!
– Sentiamo subito i testimoni! – gli fece eco Musquash. 
– E se invece cominciassimo a guardare i FILMATI delle  
telecamere di sicurezza? – propose Copernica. – Potrebbero 
contenere qualche indizio…
– SuperGer, tu che cosa ne pensi? – mi disse Neutrina.

CENTOCINQUANTESIMO ANNIVERSARIO
DELLA FONDAZIONE DI MUSKRAT CITY!

Bivio 2
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AIUTA SUPERGER A DECIDERE!

inserisci nello schema le risposte alle definizioni 
e leggi il nome che compare nella colonna gialla.

1
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8

9
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p

r

n

s

g

n

d

a

l

e

d a

Definizioni:
1. Superger vola nel...

2. un giorno ne ha 24

3. fa starnutire quando si 
cucina

4. una pianta che si 
arrampica sui muri

5. un fiore e un colore

6. lo è torquato rispetto 

a Geronimo

7. è circondata dal mare

8. ogni roditore ne ha una

9. È difficile da trovare nel 
pagliaio

SE SEI INDECISO, RISOLVI IL GIOCO 
E SCOPRI A CHI DARÀ ASCOLTO SUPERGER.

Vuoi guardare i filmati con Copernica? Vai al BIVIO 31
Vuoi interrogare i testimoni con Musquash? Vai al BIVIO 21

Bivio 2
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