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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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 8

Che caldo... 
Che afa! 

Q uel giorno, anche se il sole era appena 
sorto, l’aria era così CALDA che mi 

sembrava di essere in una super-sauna!
I baffi mi GOCCIOLAVANO, i vestiti mi si 

APPICCICAVANO addosso, e mi sentivo 
le zampe  molli  come stracchino fuso...
Insomma, c’era un caldo terribile, tremendo, 
insopportabile!!! 
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.
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Che caldo... che afa! 

Dicevamo, quel giorno faceva così CALDO 
che per cercare un po’ di frescura decisi di 
attivare il condizionatore Turbo-Tornado 
Special, un REGALO di mio cugino Trappola. 
Schiacciai il pulsante di accensione, ma non 
successe Niente.
Provai di nuovo... Ancora Niente.
Lo premetti una, due, tre... venti volte, 
ma niente di niente!
Per mille scamorze 
affumicate, il mio
condizionatore era 

ROTTO! 
Presi il telefono
e chiamai 
Trappola.

Sigh...

non funziona!
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Che caldo... che afa! 

Mio cugino rispose: – Prontooo! Certo 
che ti aiuterò, Geronimino! Solo che adesso 
sono impegnatissimo. Verrò dopo-dopo-
dopo-domani, va bene?
Io rimasi lì impalato come un baccalà.
– MA MA MA.. .  – feci in tempo a dire.

Troppo tardi. Mio cugino aveva riattaccato.
Per rinfrescarmi provai allora:

       
        a riempire la vasca

     da bagno di 

cubetti    
   di ghiaccio... 
Squiiit, che faticaaa!

TUUU-TUUU-TUUU!

1
Puff! 
Pant!
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a farmi aria con un 

VENTAGLIO al 
profumo di groviera

stravecchio;
     
     a mettere le zampe a 
mollo in un catino pieno di 

acqua gelata;

     ad aprire lo sportello del 
freezer per rinfrescarmi 
un po’ il muso. 

Ma niente da fare,
cari bocconcini 
di grana...
 

TUUU-TUUU-TUUU!

2

3   

Che caldo... che afa! 

4

uau!

aaaaaaah!

aaargh!
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wwwOOOOOSHH!

Che caldo... che afa! 

Alla fine, ero più sudato, sfiancato 
e SPAPPOLATO di prima! 
Ero rassegnato a sciogliermi come stracchino 
al sole, quando sentii uno strano rumore alle 
mie spalle. 
Un piccione si era posato sul davanzale della 
mia finestra e... Per mille mozzarelle! 
Aveva un foglietto legato alla zampa!

In un attimo SLEGAI 
il biglietto e iniziai 

a leggere:

wwwOOOOOSHH!
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wwwOOOOOSHH!

Che caldo... che afa! 

Oh nooo! Ma quante volte devo dirlo che 
NON SONO UN SUPERTOPO IO?!?
Però non potevo tirarmi indietro: Muskrat City 
e Supersquitt avevano bisogno di me!

Rassegnato, presi dal taschino della 
giacca la mia Superpenna, schiaccai il pulsante 
segreto e…

In un attimo mi trasformai in SuperGer, con 
tanto di supercostume e superpoteri, e mi ri-
trovai a volare nel cielo azzurro di Topazia!
– ahhh, che meraviglia! Che venti-
cello fresco, che nuvolette, che aria frizzantina 
qui tra le nuvole…
In effetti, più mi avvicinavo a Muskrat City, 
più la temperatura si faceva fresca, forse 
dovrei dire fredda, anzi GELATA

wwwOOOOOSHH!
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 A un certo punto un BRIVIDO mi corse 
dalla punta dei baffi alla punta della coda.

Quando abbassai lo sguardo, vidi con stupo-
re che Muskrat City era avvolta da enormi 

NUVOLONI scuri!
Poi una folata di vento gelido mi schiaffeggiò 
in pieno muso. 
Un attimo dopo i denti presero a BATTERMI 
come nacchere, i baffi mi si GELARONO  e... 

BRRR!!!BRRR!!!BRRR!!!

BBBBBBrrrrr...
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Che caldo... che afa! 

tutta la pelliccia mi si riempì di morbidissimi
FIOCCHI BIANCHI!
MA MA MA.. .  Che cosa stava succedendo?

COME AVEVO FATTO A TROVARE
UNA BUFERA DI NEVE...

IN PIENA ESTATE?!?
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La stranissima 
estate di 

Muskrat City

I n un attimo, la tempesta di neve 
si era fatta così forte, ma così forte, che 

non riuscivo più a distinguere un gatto da 
un ratto... Squiiit!
Riuscii a schivare al volo un’antenna 
piena di ghiaccioli. 

Poi ZIGZAGAI tra una fila di grattacieli 
innevati...
EVITAI per un soffio un enorme cartellone 
pubblicitario congelato...
e DRIBBLAI dieci lampioni ghiacciati!

WOOOOSH!!!WOOOOSH!!!

FLUUUUUP!!!
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la stranissima estate di.. .

Quando finalmente riuscii ad avvistare
Palazzo Squitt, feci per abbassarmi 
e atterrare. 
Ma all’ultimo 
momento…

Una corrente di vento 
gelido mi risucchiò di 
nuovo verso l’alto!

MI AVVITAI in aria, feci una 
tripla piroetta e poi caddi 

verso le strade 
di Muskrat City.
– QUALCUNO 
MI FERMIII!!! – 
strillai con tutto il 
fiato che avevo.

WOOOOSH!!!WOOOOSH!!! giù giù giù

FLUUUUUP!!!

aiutoooo!!!
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Non feci in tempo a finire la frase 
che…
 
Finii sommerso sotto a una 
montagna di neve!
Umpf, che viaggio terribile!

PLAF!!!

freddino, eh?!
Ma... CheCoSa SuCCede?!
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 1 9

la stranissima estate di.. .

– Atterraggio morbido, Supersocio!  – 
disse una voce vicino a me. 
Io alzai lo sguardo e vidi Supersquitt, che 
mi accolse sorridendo: – Andiamo dentro. 
Con questo freddino rischiamo di prenderci un 
bel raffreddorino!
Io mi rialzai e seguii il mio amico dentro 
Palazzo Squitt, il quartier generale 
di noi Supertopi.
Appena entrai, Protone e Neutrina, i nostri 
aiutanti, ci vennero incontro correndo.
– Finalmente sei arrivato, SuperGer! – 
esclamarono, abbracciandomi. 
Poi Neutrina mi offrì una coperta e mi mise tra 
le zampe un bicchiere di spremuta. 
– L’ideale per fare il pieno di vitamine! – disse 
la ragazza sorridendo.
Io balbettai: – MA MA MA.. .  Si può sapere 
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la stranissima estate di.. .

che cosa sta succedendo? Siamo in estate, 
dovrebbe fare CALDO… Invece qui è 
pieno inverno! 
– Un po’ di pazienza, Supersocio! Ora Billy ti 
spiegherà tutto! – esclamò Supersquitt. 
Io chiesi: – Billy... chi è billy?!? 
Mi girai e vidi che dietro Protone e Neutrina 
c’era un giovane roditore dagli occhi azzurri 
e dal ciuffo biondo.
– Ti presento BIlly Frostmouse, 
un nostro compagno di scuola! – dichiarò 
Neutrina cinguettando.
Nel sentire quel nome ebbi un SUSSULTO.
– Frostmouse… come il famoso scienziato? – 
domandai io.
– Proprio così! Eric Frostmouse è mio 
padre! – esclamò lui.
A quelle parole io SOBBALZAI: 
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la stranissima estate di.. .

– Un momento, a proposito di scienziati: 
ma che fine ha fatto copernica? 
– Ecco, SuperGer... Il punto è proprio que-
sto! Stamattina Copernica è andata al Centro 
Ricerche di Muskrat City per assistere a un 
ESPERIMENTO tenuto dal papà di 
Billy, e non abbiamo più avuto sue notizie! – 
disse Protone, preoccupato.

FILE N. 390755 – SCHEDA:
BILLY FROSTMOUSE
CHI È: Billy Frostmouse, figlio del famoso scienziato.

DOVE VIVE: ai piedi della collina del Centro Ricerche.

PUNTO DI FORZA: è molto 
generoso.

PUNTO DEBOLE: è super timido 
(soprattutto se c’è Neutrina 
nei paraggi!).
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la stranissima estate di.. .

– CHE COOOSAAA?!? – esclamai, 
mentre i baffi cominciavano a frullarmi 
per la fifa.
– GIAGIAGIÀ! Non c’è un minutino da per-

dere!!! – esclamò Supersquitt. – Scen-
diamo subito nella Base Segreta!
Poi mi prese per un braccio e mi 
TRASCINÒ  nei sotterranei di 

Palazzo Squitt, senza nemmeno 
darmi tempo di finire la 

SPREMUTA!!!

PreStoPreStoPreStooo!!!

ehi!
un MoMento!
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Il gelomatic 
9000

Q uando arrivammo nella SALA DI 
CONTROLLO, Protone e Neutrina accesero 

gli schermi collegati alle telecamere della città.

Per  m i l le  formaggin i  stag ionat i! 
Muskrat City era piena di spazzaneve che cer-
cavano di liberare le strade dal ghiaccio, 
bambini che giocavano a palle di neve e auto-
mobili completamente imbiancate!
Insomma, tutta, ma proprio tutta la città era 

bloccata da quella tempesta!!!
– Temo che questa bufera fuori stagione abbia 
a che fare con le ricerche di mio padre... – 
sospirò Billy.  
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aCCidenti!

ooooh...

avete viSto?

Che guaio!
urCaurCaurCa!
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il gelomatic 9000

– Ehm... In che senso? – gli chiesi io.
E lui rispose: – Stamattina papà ha riuni-
to la comunità scientifica al CENTRO 
RICERCHE, sulle colline di Muskrat City. 
Voleva presentare a tutti la sua ultima inven-
zione… il GeloMatic 9000!
– Invenzione stratopica! Stratosferica!! 
Strabiliante!!! Ma... a che cosa serve? – 
chiese Supersquitt, grattandosi la testa.
– È un macchinario in grado di produrre 
freddo all’istante – rispose Billy. – Può essere 
usato per conservare scorte di CIBO, o per 
rendere l’aria fredda e umida e favorire le 
piogge nelle zone più ARIDE.
– Wow! – esclamai io.
– Oppure – riprese Billy, – può produrre senza 
inquinare tutto il GHIACCIO  necessario per 
fare gelati, granite e ghiaccioli in quantità! 
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il gelomatic 9000

– Per mille bananille sottozero, è davvero  
  un’invenzione geniale! – 

urlacchiò Supersquitt.

PUÒ SERVIRE ALL’AGRICOLTURA ...

PUÒ CONSERVARE...

PUÒ PRODURRE 

GHIACCIO 

SENZA INQUINARE... 

GeloMatic 9000
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– GIÀ! Questa mattina papà 
era così felice... Aveva invita-

to tutti: il sindaco, il commissario 
Musquash, e poi scienziati e giornali-

sti… Ma qualcosa dev’essere anda-
to STORTO ... 
Qui Billy prese un’aria 
ABBATTUTA:

– Il cielo si è riempito 
di NUVOLONI 
molto velocemente... 
diciamo troppo! 

PUÒ SERVIRE ALL’AGRICOLTURA ...

oh no!
e adeSSo?!
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 2 8

il gelomatic 9000

– E un vento polare ha cominciato a 
soffiare sulla città – aggiunse Protone.
Neutrina continuò: – Billy ha fatto di tutto per 
raggiungere il CENTRO RICERCHE, ma 
la tempesta era troppo forte! Così è venuto a 
Palazzo Squitt per chiederci aiuto… Non tro-
vate che sia stato proprio coraggioso?
Billy diventò rosso come un peperone: – Be’... 
A dire il vero sapevo che qui avrei trovato voi 
Supertopi... Perché Neutrina mi ha raccontato 
tutto di voi!
– UMPF... La solita chiacchierona! – brontolò 
Protone, lanciandole un’occhiataccia.
– Uffa, protone... Come sei noioso! – 
protestò lei. – Io a Billy dico quello che voglio! 
Il mio supersocio tagliò corto: – BANDO 
ALLE CIANCE, ragazzi! Non c’è tempo da 
perdere!! Muskrat City ha bisogno di noi!!! 
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 2 9

il gelomatic 9000

– Ehi, SuperGer, che cosa facciamo?
Ma io non sapevo proprio che cosa dire! 
Così farfugliai: – Ehm... Proviamo a contat-
tare il Centro Ricerche magari?
Supersquitt sbuffò: – Ma... Supersocio! 
Ci abbiamo già provato!!! Con 
questa tempesta però tutte le LINEE sono 
distrutte, azzeracchiate, sconquassate!
Billy lasciò andare un sospiro: – Forse papà e 
tutti gli altri sono in pericolo! 
Neutrina gli posò una zampa sulla spalla e lo 
consolò: – Non preoccuparti... Con l’aiuto dei 
Supertopi tutto si risolverà! Vero, SuperGer?
– MA  MA  MA.. .  con questa tempesta non si 
può volare! C’è troppo vento, c’è troppa neve, 
ed è troppo freddo! Rischiamo di trasformarci 
in un triplo surgelato di Supertopo! – 
ribattei io.
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il gelomatic 9000

– Nessun problema! – sorrise Neutrina. – So io 
che cosa ci può servire!
Io la guardai con espressione babbea.
Allora lei continuò: – Una delle ultime inven-
zioni di Copernica potrà tornarci molto 
moolto mooolto utile! Seguitemi!!!
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