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CHE SUPERGUAIO!!
CHE GUAIO!

CHE MACROGUAIO!!!

Da quassù la vista è stratopica: grattacieli 
mozzafiato, bolidi che sfrecciano a tutta 
velocità, una giungla piena di piante esotiche...
Come dite, cari bocconcini di grana? 
Vi sembra il set di un film d’azione?
A-ha! Sbagliato! 
Quelli non sono grattacieli… Sono scaffali!
Quelli non sono bolidi… Sono carrelli!
Quella non è una giungla… È il banco verdura!
Perché questo non è il set di un film…

E io lo sto guardando da una bolla di sapone! 

È IL SUPERMERCATO! 
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Proprio così: sto 
fluttuando dentro 
a una fragilissima 
BOLLA DI 
SAPONE, che 

potrebbe esplodere 
da un momento all’al-

tro… Squiiit, che fifa, che  
 superfifa, che macrofifa!

Ma accanto a me ci 
sono altre due bolle: 
nella prima è 
rinchiuso mio 
cugino Trappola e 
nella seconda un 
misterioso…

MICROLADRO!
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Un momento!
Volete sapere perché 
proprio io, Geronimo 
Stilton, il direttore 
dell’Eco del Roditore,
il giornale più famoso
dell’Isola dei Topi, sto
sorvolando il supermer-
cato in una bolla di sapone? 
Forse è meglio che vi racconti 
tutto dall’inizio! Cioè, da quando io e 
Trappola abbiamo iniziato l’inseguimento…
O da quando siamo stati r i m p i c c i o l i t i…

O, ancora meglio, da quando siamo andati 
a casa di Ficcanaso Squitt, il nostro amico 
investigatore!
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UN MISTERO
MISTERIOSO!

Tutto è cominciato all’alba, anzi, prima ancora 
dell’alba! Stavo ronfando nel mio letto, 
quando... BIP BIP BIP! 
Un messaggino mi svegliò di soprassalto. 
A scrivermi era il mio amico Ficcanaso Squitt. 
Ma che cosa voleva a quell’ora? 
E perché aveva 
tanta fretta? 
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GERONIMINO! VIENI

SUBITO NEL MIO
UFFICINO... MI SERVE

UN AIUTINO PER UNA

QUESTIONCINA
URGENTE! NON 

BAMBLINARE*!! ! !
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 9UN MISTERO MISTERIOSO!

C’era soltanto un modo per scoprirlo. 
Mi alzai dal letto, mi preparai in un lampo 
e mi precipitai in strada. Destinazione: 

AGENZIA SQUITT!
In un batter di baffo, arrivai alla casetta dove 
il mio amico aveva il suo ufficio. Stavo per 
bussare alla porta, quando…

SBAM! 

– Geronimastro, guarda dove metti le zampe! 
Sei il solito impiastro!
Per mille mozzarelle, ma era Trappola!
Protestai: – Veramente sei stato tu a venirmi 
addosso! E poi, cugino, che cosa ci fai tu qui 
a quest’ora?!
Lui si guardò intorno e sussurrò: – Sssh! 
Ficcanaso ha bisogno del mio aiuto 
per risolvere una questione urgentissima 
e super seGreta! 
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 10   UN MISTERO MISTERIOSO!

Del resto, sono o non sono un tipo, anzi un 
topo, astuto, brillante e pieno di fiuto?!
Uhm, io non riuscivo ancora a capire…
Anche Trappola era stato convocato da
Ficcanaso?
Strano,
        molto strano,
               anzi stranissimo!
A quel punto non mi restava che entrare
per scoprire di che cosa si trattava.
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OPERAZIONE
MICROINDAGINE

Ficcanaso ci accolse tutto pimpante, escla-
mando: – Urcaurcaurca, finalmente siete 
arrivati! Stavo per mangiare la prima bananilla 
della giornata, ne gradite una?
Trappola non se lo fece ripetere due volte, 
mentre io cercai di andare al sodo: – Grazie, 
ma non sono venuto qui per fare colazione! 
Perché ci hai chiamati?
– Oh, benebenebene, Stiltonino! Sei già pron-
to a entrare IN AZIONE! Sono alle prese con 
un caso difficilino: al supermercato di Topazia 
sta succedendo qualcosa di molto strano…
– Chomp chomp chomp… E cioè?! – mugugnò 
Trappola con la bocca piena.
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 12   OPERAZIONE MICROINDAGINE

Ficcanaso continuò: – Le confezioncine di

BISCOTTI stanno sparendo nel nulla!
Io esclamai: – Uh? In che senso stanno 
sparendo nel nulla?! 
– È come ti ho detto, Stiltonino! I biscotti 
vengono portati in reparto… e a un certo 
punto Scom-pa-io-no! Ieri mi sono 
appostato proprio vicino al loro scaffalicchio 
e l’ho visto con i miei occhi! 
– Ma chi può fare una cosa del genere?! – 
chiese Trappola, perplesso. – E soprattutto… 
perché?
– Non lo so ancora, ma con la mia lente di 
ingrandimento ho trovato un indizietto: delle 
microimpronticchie molto sospette, che porta-
no dentro a una minuscola crep ina  nel muro!
Per mille mozzarelle, non ci stavo capendo 
una crosta, ma una cosa era certa: quella 
storia puzzava di guai molto grossi!
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 13OPERAZIONE MICROINDAGINE

Ficcanaso aggiunse: – Ecco perché ho chiesto 
in prestito a mio cugino Ficcagenio… questo!
Diventai pallido come una mozzarella: il mio 
amico stringeva tra le zampe il MicroRat, 
il raggio microtopizzante.
Balbettai: – T-Tu… 
vorresti… C-Cioè… stai 
dicendo che… Vuoi 
mi-miniaturizzarci?
– Giagiagià Stiltonino! 
Io vi rimpicciolirò, così 
voi due diventerete due 
microinvestigatorini 
segreticchi, grandi come una 
monetina, come un tappicchio di 
bottiglia, come un pezzettino di…
Io provai a protestare, ma riuscii solo a dire:
– Ma… Ma… Ma…
– Niente ma! Seguirete le improntine 

Siete pronti?
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 14   OPERAZIONE MICROINDAGINE

e capirete in un lampo a chi appartengono! 
Dico bene, Geronimino?
– U-Un momento… Ma io…
Ficcanaso non mi fece finire: – Saranno forse 
di una formichina golosa? O di un ragnet-
ticchio? Lo scopriremo tra pochissimo, me lo 
sento!
Brrr, i baffi mi frullavano per la fifa.
Ma perché perché perché capitano sempre 
tutte a me?!
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WOOOSH!

All’idea di M i c r ot o p i z z a rm i  di nuovo*, le 
zampe cominciarono a tremarmi come ricotti-
ne, e il cuore prese a battermi come un tambu-
ro. Le ultime volte in cui avevamo usato il 
MicroRat, io e i miei amici avevamo rischiato 
di disintegrarci tra pericoli e insidie 
di proporzioni maxi!
Mi sembrava un pessimo piano, ma Trappola 
esclamò, tutto contento: – Idea stratopica, 
Ficcanaso! Scopriremo che cosa sta succeden-
do! Ritroveremo i biscotti! Salveremo le me-
rende della città! Vero, Geronimello?
Pallido come una mozzarella, balbettai: 
– V-Veramente… I-Io… Non… * 

V
uo

i s
ap

er
e 

qu
an

do
 G

er
on

im
o 

si
 è

 m
ic

ro
to

pi
zz

at
o?

 
 L

eg
gi

 A
iu

to
, m

i s
on

o 
ri

st
re

tt
o!

 e
 C

hi
 h

a 
in

gr
an

di
to

 il
 g

ia
rd

in
o?

566-7275-6_Int005-059.indd   15 22/11/19   14:46



 16   WOOOSH!

– Non ci credo! Ti stai forse tirando indietro, 
cuginastro?
Ficcanaso aggiunse: – Urcaurcaurca!
Ma ti rendi conto, Siltonino? Il direttore del 
supermercaticchio, i produttorini di biscotti e i 
cittadinicchi tutti di Topazia contano su di voi!
Sospirai, rassegnato:
– E va bene,
                     va bene,
                                          VA BENE!
Ma dopo che ci avrai rimpiccioliti con quel 
coso, che cosa ne sarà di noi?
Ficcanaso sorrise: – Tranquillo, Geronimino! 
Mentre voi PERLUSTRERETE la crepina, 
io sarò al supermercato con voi e terrò 
d’occhio lo scaffalino dei biscotti…
– E come faremo a tenerci in contatto? – 
chiese mio cugino, perplesso.
 – Ottima domandina! Indossate subito questi!
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 17WOOOSH!

Così dicendo, Ficcanaso ci   
 porse due strani caschetti.
– Questi sono i C.A.S.C.O., 
l’ultima invenzionE 
di mio cugino Ficcagenio: 
sono in grado di comunicare 

con qualsiasi dispositivo elet-
tronico attraverso chiamate e messaggi vocali!
Trappola esclamò: – Uau! Un vero gadget 
da agenti segreti!
Ficcanaso concluse: – Bene! Ora che avete 
tutto, non mi resta che microtopizzarvi!
Si avvicinò al MicroRat (che fifa!) pigiò un 

PULSANTE (oh, no!) e un raggio di luce 
verde colpì me e Trappola (si salvi chi può!).
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 18   WOOOSH!

Io chiusi gli occhi e quando li riaprii… 
mi ritrovai su una rampa gialla e liscia, 

che saliva ripida verso l’alto.

Ma dov’eravamo finiti?
Per mille mozzarelle, ma certo! 

Quella non era altro che una 

BUCCIA DI BANANA.
Il raggio aveva funzionato!
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 19WOOOSH!

Ci trovavamo sul pavimento dell’ufficio di 
Ficcanaso e guardavamo il mondo… da una 
PROSPETTIVA mini!
In quel momento una suoneria frullatimpani 
risuonò nei C.A.S.C.O., facendoci sobbalzare:
– Prova prova! Ficcanaso chiama microinvesti-
gatorini! Microinvestigatorini, rispondete! Per 
mille bananille, DOVE SIETE FINITI?!
Alzammo lo sguardo. Il nostro amico si guar-
dava intorno parlando al cellulare: eravamo 
così piccol i che non riusciva a vederci!
Trappola rispose: – Ti sentiamo, Ficcanaso! 
Forte e chiaro. Ci trovi PROPRIO QUI, sopra la 
buccia di banana! 
L’investigatore afferrò prontamente una lente 
d’ingrandimento e si chinò verso di noi.
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 20   WOOOSH!

– Urcaurcaurca! Siete davvero piccoli, minu-
scoli, microscopici! Anzi, M i c r otop ic i !  Forza, 
adesso, salite sulla mia zampa! È tempo di 
mettere in funzia* i cervellini e andare di corsa

A L  S U P E R M E R CAT O ! 
Io e Trappola ci arrampicammo sulla zampona 
di Ficcanaso, che ci raccolse con delicatezza e 
ci depositò nella tasca del suo impermeabile.
Che lo volessi o meno, l’indagine era comin-
ciata, sigh!!!
Mentre io sospiravo, mio cugino esclamò,
tutto contento: – Reparto biscotti,

              arriviamooo!
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CREPA.. .
O GALLERIA?!

Il viaggio verso il supermercato fu una trage-
dia. Ficcanaso camminava veloce, molto
veloce, anzi velocissimo! E a ogni passo noi 
venivamo sballottati di qua e di là den-
tro alla sua tasca come se fossimo in lavatrice, 
con tanto di centrifuga in azione… Squiiit!
Trappola sembrava divertirsi un mondo, men-
tre io avevo una nausea che mi faceva arriccia-
re i baffi… Glom!
Per fortuna, dopo un tempo che mi parve
lunghissimo, Ficcanaso C I AFFERRÒ e ci 
posò sullo scaffale.
Poi disse: – Eccoci qui, microinvestigatorini... 
Va tutto benino?

– Reparto biscotti,
              arriviamooo!
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 22   CREPA. . . O GALLERIA?!

– Insomma, stavo meglio prima… – dissi io.
E Trappola sospirò: – Geronimastro, sei pro-
prio un impiastro! Devi usare il C.A.S.C.O., 
o non ti sentirà: le nostre vocine sono mini! 
– Ma…
– No no no, non ringraziarmi! Non è colpa tua 
se sono infinitamente più sveglio, brillante 
e avventuroso di te!
Poi mio cugino schiacciò un pulsante del suo 
caschetto e disse: – MICROINVESTIGATORI
PRONTI A ENTRARE IN AZIONE! Che cosa 
dobbiamo fare? Dove dobbiamo andare? 
Da dove dobbiamo cominciare?  
Il nostro amico indicò un punto dietro di noi, 
esclamando: – Ma da lì, babbalocchi*!
Io e Trappola ci voltammo e rimanemmo a 
bocca spalancata… Di fronte a noi c’erano 
scatole di BISCOTTI gigantesche. Sembrava-
no alte come palazzi!* 
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Trappola esclamò: – Oooh! 
I Granaciock, le Formaggiole, 
gli Scamorzelli! Che delizia! 
Vorrei mangiarli tutti! 
– Ma… non puoi mangiarli 
tutti! – sbottai.
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 24   CREPA. . . O GALLERIA?!

– Uhm… Hai ragione Geronimetto! Non 
proprio tutti. I BiscottiNo, per esempio, non 
mi sono mai piaciuti!
– Forzaforzaforza, microinvestigatorini! – ci 
esortò Ficcanaso. – Dietro ai biscotti c’è una 
crep ina  sospetticchia! Siete pronti a scoprire 
che cosa nasconde?
Trappola esclamò baldanzoso: – Ma certo! 
Entreremo lì dentro, risolveremo il mistero, 
salveremo i biscotti! Dico bene, cuginozzo? 
Ehi, cuginozzo? Ci sei?!
Io sussurrai: – Ehm… Sì, sì…
– Ero sicuro che saresti stato d’accordo con 
me, Geronimello! ANDIAMO ORA!
Appena superammo le scatole di cartone* in 
prima fila, i baffi iniziarono a frullarmi per 
la fifa: altro che crepina! Il buco in cui 
dovevamo infilarci assomigliava a una caverna 
buia e terrificante.
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 25CREPA. . . O GALLERIA?!

Io domandai preoccupato: – Ma… non sarà un 
po’ troppo buio lì dentro?!
Trappola scosse la testa: – Tsk, quante storie 
cuginotto! Non c’è buio che tenga! Hai una 

supertorcia frontale sul C.A.S.C.O., 
che cosa aspetti ad accenderla?
Io non ero per niente convinto: – E se 
incontrassimo dei RAGNI zannuti, 
degli scarafaggi affamati, delle 
scolopendre agguerrite???

Bbbrrr…

Che maxififa!
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 26   CREPA. . . O GALLERIA?!

Trappola mi interruppe: – Quante storie! 
Smettila di piagnucolare… Con le tue lagne 
stai intralciando la missione! 

Anzi, nelle nostre minizampe!
Per mille mozzarelle, per una volta Trappola 
aveva ragione. Così accesi la torcia del mio 
C.A.S.C.O., raccolsi tutto il coraggio 
che avevo e mi inoltrai nella crepa insieme 
a mio cugino.

Il mistero dei biscotti è nelle 
nostre zampe!
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