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Ciambelle 
e particelle

E ra un gelido sabato d’inverno, 
e allo stadio di Topazia si giocava 

la partita della stagione: il derby tra 
il RATTONIA FOOTBALL CLUB 
e l’ATLETIC RODITORIX. 
Gli spalti erano pieni di roditori che svento-
lavano bandiere colorate, applaudivano e... 

BATTEVANO  i denti per il freddo!
Io me ne stavo seduto in tribuna ed ero attrez-
zato con il 

che comprendeva questi accessori:

KIT INVERNALE 
DEL PERFETTO TIFOSODEL PERFETTO TIFOSO

zato con il 
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ciambelle e particelle

1) BERRETTO ultraimbottito 
con paraorecchie;

2) SCIARPA di lana 
lunghissima e spessissima;

3) TERMOS di cioccolata 
calda con doppio strato 
di panna montata.
Nonostante questi piccoli trucchi, 
però, tremavo dalla punta dei baffi  alla punta 
della coda! Perché quel giorno (non so se ve 
l’ho detto) faceva freddo, molto 
freddo, anzi freddissimo!!!
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, quel pomeriggio mi trovavo allo sta-
dio per scrivere la cronaca della partita. 

 ultraimbottito 

Nonostante questi piccoli trucchi, 

brrrrrr...
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ciambelle e particelle

Il tempo passava, ma al trentesimo minuto del 
primo tempo il punteggio era ancora fermo 
sullo zero a zero.
Al trentunesimo minuto, però, accadde qual-
cosa: lo stratopico Crossone Cross, capitano 
del Rattonia, subì un fallo in area e… 

FIIIIIIIIIIII!!  
L’arbitro fi schiò un  

1 0

CALCIO DI rIGOrE!   

PRONTI?

UHM,,,
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La curva del Rattonia esultò: il rigore era 
un’occasione d’oro per portarsi in vantaggio 
sull’Atletic Roditorix.
Con tutto quel FRASTUONO, però, non mi 
accorsi che il mio cellulare stava squillando già 
da un po’... Per mille mozzarelle, ma chi 
poteva essere?
– Geronimo?! Provette e polpette... ma 
che cos’è tutto questo baccano?
La riconobbi subito: era Copernica, la geniale 
cuoca-scienziata di Palazzo Squitt! 
– Buongiorno, Copernica! Sono... ehm... allo 
stadio – dissi a voce alta, mentre stava per 
essere calciato il rigore!
– Mi dispiace disturbarti, caro, ma a Muskrat 
City c’è bisogno di te… anzi, di SuperGer!
– MA MA MA...  perché non mi ha chiama-
to Supersquitt? Gli è successo qualcosa?? 

ciambelle e particelle

CALCIO DI rIGOrE!   

 1 1
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È stato rapito dalle 

Pantegane???
Copernica rispose: – No no 

no! Ti ho chiamato io 
perché ho bisogno di voi 
Supertopi! 
– MA... MA... MA... 

io non sono un Supertopo!
– Non fare il modesto, 
Geronimo! Vieni subito, 
c’è bisogno di te!!!
Uf! Lanciai un’occhiata 
al campo. Crossone Cross 
stava per battere il rigore.
– D’accordo, vengo subito… 
Copernica esclamò: – Grazie! 
Ti aspetto a PALAZZO 
SQUITT! 

Vieni subito!

ma...
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Io SOSPIRAI. Ma perché perché perché 
devono capitare tutte a me?
Poi mi feci largo tra i tifosi e raggiunsi l’uscita 
dello stadio. Mi nascosi dietro un cartellone 
pubblicitario, sfi lai la Superpenna
dal taschino, schiacciai il pulsante segreto e… 

Uno stratopico raggio verde mi avvolse dalla 
punta dei baffi  alla punta della coda, 

trasformandomi in SuperGer 
e facendomi schizzare nel cielo azzurro a velo-
cità supersonica!
Mentre SFRECCIAVO  verso le nuvole, 
vidi lo stadio farsi piccolo piccolo piccolo... 

ciambelle e particelle

dal taschino, schiacciai il pulsante segreto e… 

Uno stratopico raggio verde mi avvolse dalla 

BZOOOOTTT!!BZOOOOTTT!!

566-3506-Int008-123.indd   13 04/08/14   11.35



nel momento esatto in cui Crossone, dopo 
aver preso la rincorsa, tirò in porta.
Io mi girai e diedi un’occhiata sotto...
L’ultima cosa che sentii prima di SPARIRE 
tra le nuvole fu... – GOOOL!!!

ciambelle e particelle

siGh...
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Il racconto 
di copernica

uando atterrai  a Palazzo Squitt, trovai 
proprio lui, il mio supersocio Super-

squitt che mi aspettava in biblioteca.
– Ehilà, SuperGer! – mi salutò allegro.
– Supersquitt! Ma che cosa sta 
succedendo qui? 
– Io non so ancora niente, 

Supersocio!  – rispose lui 
grattandosi la testa. – copernica 
ci spiegherà tutto tra un minuto!
Proprio allora la cuoca-scienziata 
fece il suo ingresso in 

biblioteca .

Q

 Ma che cosa sta 

copernica

?!
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il racconto di copernica

– Benvenuti, Supertopi! Grazie per aver rispo-
sto subito alla chiamata!
– Nessun problema – ridacchiò 
Supersquitt. – Io stavo solo ascoltando la 
radiocronaca del derby di Topazia! 
Io SOSPIRAI: – Già... io invece quella 
partita la stavo guardando allo stadio!
Copernica ci fece cenno di seguirla verso la 

Base Segreta: – Venite, Supertopi: 
oggi forse scopriremo qualcosa di interessante, 
importante, sorprendente... 
– Davvero?! – chiesi io.
Copernica SORRISE.
– Riordinando l’archivio di Palazzo Squitt, ho 
trovato alcuni documenti che riguar-
dano un personaggio molto speciale, vissuto 
più di cento anni fa a Muskrat Town... 
–                          ??? Muskrat Town
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il racconto di copernica

– Giagiagià, Supersocio! Un tempo 
aveva quel nome! – disse Supersquitt. 
Strada facendo, Copernica ci indicò una vec-
chia immagine di Muskrat Town aPPesa 
in corridoio. 
Supersquitt esclamò: – URCAURCAURCA, 
guarda un po’! Qui sembra di essere in uno 
di quei fi lm ambientati nel Far West!

Muskrat City
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– In quel periodo – continuò Copernica, – a 
Muskrat Town viveva un certo professor 
Mousewells, considerato da molti il più 
brillante scienziato dell’epoca!
– Uhm, mi sembra di averne sentito parlare – 
dissi io. – Non era quel tizio di cui si diceva 
che avesse VIAGGIATO NEL TEMPO?
– Proprio lui! – confermò Copernica. – Sul suo 
conto si raccontavano tante storie... Qualcu-
no diceva in effetti che avesse inventato una 
MACCHINA DEL TEMPO. Ma 
Mousewells ha sempre negato!
Arrivammo fi nalmente nella Sala di Con-
trollo della Base Segreta e fummo accolti da 
PROTONE e NEUTRINA, che ci saluta-
rono sorridendo.
– SuperGer! Supersquitt!! Copernica vi ha già 
raccontato...

il racconto di copernica
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In quel momento sullo schermo del 
supercomputer apparve un ritratto del 
professor Mousewells. 
Copernica disse: – Questo è Ulysses Mouse-
wells, in una foto che ho scovato in archivio.  
Noi GUARDAMMO con attenzione: lo 
scienziato era ritratto 
accanto a uno strano

APPARECCHIO 
che ricordava una vec-
chia DILIGENZA.
Copernica proseguì: 
– Dovete sapere che 
insieme alla

foto , ho 
trovato anche gli 
appunti segreti del 
professore.

il racconto di copernica
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– E...?! – chiesi io.
– Neutrini e grissini, in quella specie 
di diario Mousewells racconta di aver costru-
ito davvero una MACCHINA DEL 
TEMPO!
– Per mille bananille siderali, non credo alle 
mie orecchie! – esclamò  Supersquitt. – Siamo 
sicuri che non sia uno SCHERZO?
– Gli appunti e le foto sono autentici.
– Abbiamo controllato bene – disse Protone.
Copernica annuì. – La fotografia è stata scat-
tata nella cava di RAT ROCK più di 
cento anni fa... Ma ora guardate bene!
Protone ingrandì l’immagine sullo schermo. 
– Per mille mozzarelle, ma è la data di 
oggi! – balbettai, leggendo le cifre riportate su 
un piccolo orologio in cima alla macchina.
– Ben detto, SuperGer! La macchina è stata 

il racconto di copernica

POSTAZIONEDI GUIDA
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impostata per viaggiare nel tempo e per atterra-
re nel futuro, cioè nel NOSTRO presente!!! 

il racconto di copernica

TIMER PER 

PROGRAMMARE 

I VIAGGI NEL TEMPO

POSTAZIONEDI GUIDA

SERBATOIO 

PER CARBURANTE

SPECIALE!
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Noi eravamo 

Nel silenzio generale, Neutrina esclamò: 
– Ci pensate? Se fosse vero quello che ha sco-
perto Copernica, avremmo finalmente la prova 
che Mousewells è un VIAGGIATORE 

DEL TEMPO! 

il racconto di copernica

SBALORDITI, 
SORPRESI, STUPEFATT

I .
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