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E ra una caldissima mattinata di 
un caldissimo venerdì di una 

caldissima estate, e io ero all’aero-
porto di Topazia, pronto a partire per il mare.
Oh, 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... ero all’aeroporto, 
pronto a concedermi un po’ di VACANZA. 
Dovete sapere che di solito io non vado mai 
in vacanza, perché ho sempre un sacco di 
lavoro da fare!

 In partenza!
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Ma mia sorella Tea 
aveva insistito così 
tanto perché prenotas-
si una camera sulla 

SPIAGGIA di Punta 
Caciotta, che non 
avevo saputo dire di 
no! E adesso mi aspet-
tavano DUE giorni di 
completo relax: sole, 
mare e un corso avanzato di TAKA TAKA, 
il ballo del momento!
Ero in ATTESA davanti alla scaletta dell’ae-
reo, quando il mio telefono squillò! 
– PRONTOPRONTOPRONTO! SuperGer?!
Ma quello era... sembrava... non poteva 
essere che... 
– Ficcanaso! Come stai??? Ecco... ehm... 

tanto perché prenotas-

 di Punta 

avevo saputo dire di 
no! E adesso mi aspet-

 giorni di 
completo relax: sole, 

TAKA TAKA
IL BALLO PIÙ FAMOSO 

DEL MOMENTO

YU-HUUU!!!
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In partenza!

io non sono SuperGer! – dissi. – Sono Geroni-
mo e sto partend...

– URCAURCAURCA, tu parli troppo, super-
socio! Vieni subito, Muskrat City ha un gran 
bisogno di te! 
– Ma... io non sono il tuo SUPERsocio! 
E poi sono in vacanza e... cioè... io...
– Per mille banane spaziali, con 
che coraggio te ne vai in vacanza mentre i mu-
skrattesi corrono un pericolo terribile?
– Ma... – ribattei. – È solo che...
– Ah, bravo, Geronimino! Sapevo di poter 
contare su di te – ribatté il mio amico. – Ti 
aspetto qui fra cinque minuti!
– Ma... la VACANZA... l’aereo... 
il TAKA TAKA... 
– Daidaidai, Geronimino! Prendi la penna (la 
superpenna)... ma fai in fretta, eh?! L’ultima 

566-3001-Int007-123.indd   10 22/04/13   16.00



 1 1

In partenza!

volta sei stato un po’ LENTINO, ricordi???
Squiiit! La mia vacanza stava per andare in 
fumo, e io... io stavo per perdere 
la pazienza!!! 
– Ma non mi hai nemmeno detto di che cosa si 
tratta! – SBUFFAI, esasperato.
I roditori in fi la dietro di me cominciarono a 

GUARDARMI scocciati. Senza 
accorgermene, mi ero messo a strilla-

re in mezzo a tutti! 

1 1

MA... E
CCO...
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Balbettai qualche scusa, poi 
conclusi, RASSEGNATO: 
– Umpf, basta così... arrivo! 
Cercai un posto tranquillo 
per mettere in funzione la 
SUPERpenna e per 

trasformarmi in SuperGer. 
Ma sul più bello... 

 
... un addetto al traffi co in pista mi fermò: 
– Ma dove sta andando lei? Il suo aereo 
sta per partire!
– Ehm, veramente... ho cambiato idea... io... 
ecco... partirò la settimana prossima!
– Ma non può stare qui, è pericolosissimo! 
Guardi là! 
Mi voltai e vidi un enorme aereo che decollava 
proprio SOPRA la mia testa. 

In partenza!

F i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ! ! !
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Diventai PALLIDO  come una mozzarella... 
poi, correndo a più non posso, mi infi lai den-
tro l’aeroporto e mi sedetti. 

UF, SALVO PER UN BAFFO! 
Sfi lai la penna (la superpenna) dalla tasca 
interna della giaccca, schiacciai il pulsante 
segreto sotto il fermaglio e fui investito da 
un RAGGIO VERDE... 
In quel momento, qualcosa cominciò a muo-
versi sotto le mie zampe... OH NOOO!!!  Mi 
ero seduto sul nastro trasportatore dei bagagli! 
Fui travolto da una valanga di valigie e borsoni 
e cominciai a ROTOLARE insieme a grossi 
zaini da campeggio rinforzati e superimbottiti. 
Quando (fi nalmente) riuscii a tirarmi fuori 
da quella (altissima) montagna fatta di borse, 
zaini e valigie, mi accorsi 
che (per fortuna) la superpenna aveva fatto il 

In partenza!
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Xxxxxx xxxxxxxxxXX

1 4

Xxxxxx xxxxxxxxxXXXxxxxx xxxxxxxxxXX

suo dovere... alla fi ne mi aveva trasformato 
in SUPERGER!
Sentii le zampe che si staccavano da terra e, 
un attimo dopo, SPICCAI  il volo. 
Affi ancai l’aereo che mi aveva sfi orato qualche 
istante prima, e dall’oblò un topino mi salutò 

FELICE. 

NON SONO UN SUPERTOPOOO IOOO!!!

AIUTOOO!!!
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Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1 5

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxXxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Io ricambiai il saluto, feci un inchino volante 
e... AAAAAHHH!  Il mio mantello si 
impigliò sull’ala e io... mi ritrovai appeso 
come una superprovola! Squiiit! Lo dico sem-
pre che... 
 NON SONO UN SUPERTOPOOO IOOO!!!

CIAO CIAO,

SUPERGER!
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el cielo di Muskrat City non c’era una 
nuvola. Il sole scottava e il vento era 

caldo come il SOFFIO di un asciugacapelli! 
Ma quando virai verso il basso per atterrare, 
notai che una piccola parte della città era co-
perta da un nuvolone scuro scuro scuro, con 
tanto di tuoni e fulmini fortissimi. 
Mi infi lai nel nuvolone e... 

SWAAASHHH! 
... fui investito da un acquazzone, che mi ba-
gnò dalla punta dei baffi  alla punta della coda. 
Un lampo mi STRINÒ i baffi , un tuono mi 
fece perdere il controllo del supercostume, 

N

Piove su 
Muskrat City
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piove su muskrat city

una raffi ca di VENTO mi fece sbandare peri-
colosamente... e alla fi ne il mio volo terminò... 
dentro una pozzanghera!
Per mille mozzarelle, che atterraggio umido!!!

– URCAURCAURCA ... Eccoti, SuperGer! 
Ma ti pare il momento di giocare con l’acqua?

URCAURCAURCA,

SUPERSOCIO!

O
UCH!
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piove su muskrat city

– Mmmmpf... – mugugnai. – Com’è possibile 
che la pioggia scenda solo qui?

– GIAGIAGIÀ! Bella domanda, Super-
Ger! E c’è anche chi se ne approfi tta... – disse 
lui indicando la strada.
Mi voltai. Il traffi co era bloccato, e un gruppo 
di pantegane criminali stava 
rapinando gli automobilisti minacciandoli con 
dei Lanciaraggi di Starnuti, capaci di provoca-
re starnuti a GO-GO. 
– Ma quelli... s-sono grossi, glom!!! – escla-
mai. – E s-sono... tanti!!!
– Quisquilie! Per i SUPERTOPI 
sarà un gioco da ragazzi! – disse Supersquitt, 
lanciandosi nella mischia.
Cercando di vincere la fi fa che mi faceva tre-
mare come uno stracchino al sole, seguii il mio 
amico tra le macchine. 
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Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
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FERMI TUTTI!

ETCÌ!
ETCÌ!

VELOCI!!!

GRRR...

O-OH!!!
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Una grossa pantegana aveva appena rubato il 
portafoglio a una roditrice. 
Per mille mozzarelle, non potevo restare 
lì imbambolato, dovevo fare qualcosa!
– Fermo lì, razza di... ehm... sorcio maleduca-
to! – farfugliai, con un fi lo di voce. 
– CHE COS’HAI DETTO??? 
– Ehm... no, io... cioè... n-non s-si r-ruba alle 
roditrici indifese! – balbettai, facendomi 
piccolo piccolo piccolo.
Ma quello mi scoccò un’OCCHIATACCIA 
ancor più minacciosa. 
– Un momento!!! Ci osa darmi della roditri-
ce... 

Un attimo dopo, la roditrice derubata mi colpì 
con la borsetta: STONK!
– AHIOOO! 

piove su muskrat city

indifesa???
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Mentre mi massaggiavo il bernoccolo, cinque 

pantegane molto truci, molto grosse 
e soprattutto molto agguerrite si lanciarono su 
di me come un sol topo. 
Io mi ARRAMPICAI sul tetto di un’au-
to e cercai di spiccare il volo, ma... non riuscii 
a sollevarmi di mezza coda! 
Così provai a FUGGIRE  saltando da 
un’automobile all’altra.un’automobile all’altra.

piove su muskrat city

ST
ON

K! COME OSI?!?

AHIAAA!
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– Fermati, superimpiastro! – urlavano 
le pantegane. 

– Neanche per sogno! – dissi io. 
Ma quando (fi nalmente) 
riuscii ad alzarmi 
a mezz’aria, non volai nem-
meno per un po’, perché una 

piove su muskrat city

ECCOLO!

INSEGUIAMOLO!
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pantegana mi aveva agguantato per la coda.
Subito gli altri malviventi si gettarono 
su di me, legandomi come una superprovola. 
– SUPERSQUITT! AIUTOOOOO...
Ma il mio supercollega non poteva fare niente, 
perché era stato bloccato da una 
pantegana che gli aveva puntato contro uno 

piove su muskrat city

UUUGH!

PRESO!!!

566-3001-Int007-123.indd   23 22/04/13   16.01



 2 4

strano AGGEGGIO... 
... prendendolo in una rete 

rinforzata al titanio. 
– MISSIONE 
COMPIUTA! 
– esclamarono le pantegane.

Ma in quel momento...
 – Fermi tutti!!!

– Per mille 
banane spaziali! – 

disse Supersquitt.
– ... Chi ha parlato? – gli feci eco io. 
Quando mi voltai, rimasi senza fi ato... 
Per mille mozzarelle, ma quella era la 
fantastica, strepitosa, irresistibile...

Lady Blue!!! 

strano 
... prendendolo in una rete 

 – Fermi tutti!!!

Per mille

piove su muskrat city

F
L

O
P!

EH?!
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