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SI SALVI 
CHI PUÒ!

Devo nuotare più forte, o questo coso mi 
stritolerà! Squiiit, non ho mai visto una 
CREATURA così minacciosa! Ha antenne 
colorate, occhi enormi e chele possenti 
come clave, con cui semina il panico!

Ha sbriciolato un masso…

Ha aperto una voragine…

Mi ha mancato per un baffo!

SBRANG!

SBRENG!

SBRONG!

566-7279-4_Int005-058.indd   5 13/03/20   15:11



 6   SI SALVI CHI PUÒ!

Devo andarmene di qui, o questo coso mi 
trasformerà in uno spezzat ino di roditore!
Uff, ma si può sapere perché perché perché 
capitano tutte a me?!
Comecomecome? Vi state chiedendo perché 
proprio io, Geronimo Stilton, il direttore 
dell’Eco del Roditore (il giornale più famoso 
dell’Isola dei Topi), sono finito in questo 
maxi GUAIO tra le onde?
Allora preparatevi a immergervi in un’avven-
tura stratopica, in una storia mozzafiato, in 
una missione che vi farà frullare i baffibaffi 

baffi baffi

per il divertimento.
Dovete sapere che tutto è cominciato presto, 
molto presto, anzi prestissimo, così presto che 
il sole doveva ancora sorgere.
E chi ha dato il via a questa storia?
Ma il mio amico Ficcagenio Squitt, l’inventore 
più imprevedibile di Topazia! 
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 7SI SALVI CHI PUÒ!

Quando c’è di mezzo lui, le emozioni sono 
assicurate… garantito al formaggio!
Insomma, cari bocconcini di grana, siete pron-
ti a esplorare LUOGHI SCONOSCIUTI, sfidare 
terribili predatori e affrontare pericoli che vi 
faranno tremare come ricottine? 
Benissimo! Se la vostra risposta è sì… GIRATE PAGINA!
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SCERIFFO
STILTON

Che cosa stavamo dicendo? Ah, sì! Era un 
pomeriggio assolato nell’assolato Far  West; io 
ero in sella a Ronzinastro, il mio instancabile 
(ehm…) e infaticabile destriero. D’altronde, 
il mio nome è Stilton, Geronimo Stilton,
e sono lo sceriffo di questa città! 
Stavo cavalcando senza pensieri, quando 
all’improvviso un serpente sbucò da un 
cespuglio sibilando: 

P S S S S S S S S S !
Io strillai terrorizzato:

AAAHHH!
E Ronzinastro si impennò nitrendo:

I I I I I I I H H!
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 9SCERIFFO STILTON

– Fermooo! – dissi, reggendomi alle briglie.
Ma il mio cavallo continuò a scalciare finché 
mi disarcionò!
Atterrai battendo il sottocoda (che dolore 
felino!) e quando riaprii gli occhi mi ritrovai 
steso sul pavimento della mia camera da letto! 
– Uh?! Ma chi… Cosa… Come?
– Finalmente ti sei svegliato, 
Geronimastro!
Ma chi aveva parlato?
Strabuzzai gli occhi e vidi 
mia nipote Trappy che stava
saltando sul mio letto. Con 
lei c’erano anche Benjamin 
e mia sorella Tea. 
Il sole stava sorgendo
in quel momento. 
Ma allora… era stato 
soltanto un SOGNO! 

Yuppiii!!!
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 10   SCERIFFO STILTON

Esclamai, confuso: – C-Che cosa ci fate qui? 
E perché mi avete svegliato così presto? 
Benjamin esclamò: – Non avrai dimenticato 
l’appuntamento con Ficcagenio, zio G!
Improvvisamente mi ricordai di un misterioso
bigliettino che il mio amico scienziato 
mi aveva fatto trovare nella cassetta delle lette-
re qualche giorno prima. Per mille mozzarelle, 
me n’ero completamente scordato!

Q-Quale esperimento? 

PER I MIEI AMICICCHI STILTON:

VI ASPETTO FRA TRE GIORNI ALL’ACQUARIO 

DELLA CITTÀ DELLA SCIENZA! 
APPUNTAMENTO ALL’ALBA, 

MA… ACQUA IN BOCCA (HI HI HI),
DEVE RIMANERE UN SEGRETICCHIO!

          
                           

FICCAGENIO SQUITT
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APPUNTAMENTO
ALL’ALBA

In un batter di baffo ci fiondammo per le
strade di Topazia e raggiungemmo la CITTÀ 
DELLA SCIENZA, il grande museo di cui 
proprio Ficcagenio Squitt è il direttore.
Il nostro amico ci accolse all’ingresso con un 
SORRISO smagliante.
– Per mille pistacchietti, eccovi qui, amicini! 
Pronti ad assistere all’esperimenticchio?
I baffi mi f rul la rono per la fifa.
– E-Esperimento? – squittii. – Q-Quale
esperimento? N-Non so di che cosa
tu stia parlando!
Lui ridacchiò: – Ed è normale che sia così, 
Geronimicchio! È tutto ancora super segretino!
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 12   APPUNTAMENTO ALL’ALBA

PER MILLE formaggini stagionati, 
che cos’aveva in mente Ficcagenio? L’ultima 
volta che avevamo partecipato a un esperimen-
to top secret alla Città della Scienza eravamo 
finiti nello stomaco di mio cugino Trappola!*
Ma prima che potessi dire squiiit, il nostro 
amico ci fece entrare FURTIVAMENTE nel mu-
seo, richiuse il portone a tripla mandata e si 
fiondò veloce come una saetta lungo i corridoi, 
costringendoci a seguirlo di corsa!
Dopo aver attraversato:

 la sala dedicata alla storia delle 
invenzioni;

 la sezione riservata alle NUOVE 

TECNOLOGIE;
  l’ala riservata all’ASTRONOMIA… 
ci ritrovammo tra le vasche dell’Acquario!
Ficcagenio annunciò: – Eccoci qui! Vi presento 
una mia nuova amica! Ecco a voi Marla!
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 13APPUNTAMENTO ALL’ALBA

Una TARTARUGA 

MARINA fece una 
capriola nell’acqua 
e si avvicinò al 
vetro. 
Ficcagenio spie-
gò: – Qualche 
mese fa l’acquario 
ha aperto un Centro 
di cura e riabilitazione 
per le tartarughe marine*. Marla è stata una 
delle prime a essere curata: si era ferita una 
zampa impigliandosi in una RETE.
Benjamin chiese preoccupato: – E adesso?
Ficcagenio esclamò: – Per mille pistacchietti, 
lo vedi con i tuoi occhi! Sta benone e per lei 
è tempo di tornare a casa, nell’ OCeano 
rattico Meridionale! Dico bene, 
Marla cara?
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 14   APPUNTAMENTO ALL’ALBA

La tartaruga non rispose, ma…
 

La sintonia con Ficcagenio era incredibile!
I ragazzi esclamarono:

Lo scienziato aggiunse: – E non è tutto! Quan-
do Marla sarà rimessa in libertà, io la seguirò! 
Io pensai: ‘Eeeh?!?’.
E Trappy chiese: – Ma come farai?
Ficcagenio strizzò l’occhio: – È qui che entra 
in gioco il mio esperimenticchio… Ed è per 
questo che mi servite voi. Seguitemi!

… si mise a fare un’elegante piro
ett

a sottomarina.

volteggio subacqueo.
la tartaruga fece un elegante

- OTTIMO LAVORO, FICCAGENIO!
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PROVE DI
MICROTOPIZZAZIONE

SUBACQUEA

Lo scienziato ci condusse nella parte scoperta 
dell’Acquario.
– Vedete laggiù? – chiese Ficcagenio, indican-
do una spiaggetta davanti a noi. – Quello è 
l’angolo relax per Marla e le altre tartaru-
ghe di mare del centro. 
– E qui – proseguì, aprendo la porta di quello 
che sembrava un ripostiglio, – potete ammira-
re la mia invenzione supermegasegreticchia: 
il Cozza Explorer!

Per mille mozzarelle, altro che ripostiglio, 
quello era un vero laboratorio! E in mezzo alla 
stanza, tra attrezzi, pezzi di ricambio e bullo-
ni, c’era una cozza gigantesca!

… si mise a fare un’elegante piro
ett

a sottomarina.

volteggio subacqueo.
la tartaruga fece un elegante

la tartaruga fece un elegante
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 18   PROVE DI MICROTOPIZZAZIONE SUBACQUEA

Era nera e lucida come una cozza vera.
Era coperta di alghe come una cozza vera.
Era persino ‘profumata’ come una cozza vera.
– Ma non può essere una cozza vera! – dissi, 
incredulo.   
– Infatti non lo è! – ridacchiò Ficcagenio. – È 
un sommergibilicchio ultratecnologico volante 
e strisciante, studiato per mimetizzarsi perfetta-
mente in ogni ambiente marino e sottomarino! 
Conto di utilizzarlo per viaggiare con Marla 
fino all’oceano… e per studiare le 
abitudinicchie della sua specie!
Trappy esclamò: – Stratopico! Ma una cozza 
così grande non disturberà le tartarughe?
Lo scienziato rispose: – Certo che no! Perché 
ora io salirò sul Cozza Explorer, e voi 
mi aiuterete a rimpicciolirmi…
Comecomecome?!? 
Di nuovo i baffi cominciarono a frullarmi per 
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 19PROVE DI MICROTOPIZZAZIONE SUBACQUEA

lo stress: ogni volta che avevamo usato quel 
coso microtopizzante eravamo finiti in guai 
di proporzioni… XXL! 
Squittii, esasperato: – E tu vorresti usare an-
cora quell’aggeggio?! Non se ne parla nemme-
no! Chissà quanti pericoli potresti incontrare 
nell’oceano, in versione mini.
Ficcagenio mi rassicurò: – Niente paura, caro 
Geronimicchio! Ho già pensato a tutto. Oggi 
voglio provare il Cozza Explorer in una vasca 
dell’acquario, proprio per essere sicuro che 
tutto fili liscio al momento della partenza di 
Marla… che è fissata per domani! 
Benjamin esclamò: – Stratopico!
Poi lo scienziato premette un pulsante e disse:
– Guardate! 
Uno schermo grande quasi quanto la 
parete del laboratorio si attivò, e Ficcagenio 
annunciò: – Il Cozza Explorer è dotato di una 
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 20   PROVE DI MICROTOPIZZAZIONE SUBACQUEA

telecamericchia frontale, grazie alla quale
vedrete (e sentirete) tutto quello che vedrò 
(e sentirò) io.
Tea commentò: – Ma è semplicemente 
fantastico! Quindi ti sposterai a bordo del 
sommergibile?
Lo scienziato fece un sorrisetto: – Non 
esattamente! In effetti non vi ho ancora par-

lato di due stupendi 
aggeggicchi di mia 
invenzione…
Aprì un armadio e 
tirò fuori un taccui-
no per gli appunti e 
degli strani oggetti!
– Queste sono le 
Branchiette – 
disse, mettendosi una 
molletta sul naso.
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 21PROVE DI MICROTOPIZZAZIONE SUBACQUEA

– Permettono di respirare sott’acqua esattamen-
te come fanno i pesci!
Poi infilò alle caviglie un paio di strane pinne 
e spiegò: – E con questi, i frullaflutti, 
chiunque può schizzare sott’acqua più veloce 
di un pesce siluro.
Per mille mozzarelle, dovevo proprio ammet-
terlo: Ficcagenio aveva organizzato tutto!
Così concluse, tutto felice: – E ora forza!
Manca solo la M i c r ot o p i z z a z i o n e !
Saltò a bordo del sommergibile e, attraverso le 
casse del maxischermo, lo sentimmo esclamare: 
– Sono in posizione, Geronimicchio! Vai!
Io mi avvicinai titubante al MicroRat,
presi un respirone, schiacciai un pulsante e…
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 22   PROVE DI MICROTOPIZZAZIONE SUBACQUEA

Un fascio di luce verde investì il Cozza Explorer 
riducendolo alle dimensioni di un moscone!
E, proprio come un moscone, il minisommer-
gibile volante e strisciante iniziò a ronzarci 
attorno!

trillò lo scienziato, con un doppio avvitamento 
in aria.

strillò poco dopo, lanciandosi in picchiata.

gridò infine, svolazzandomi tra i baffi.
Per mille mozzarelle, sembrava divertirsi 
un mondo!

–  S U P E R I P E R S P A S S O S I C C H I O !  –

–  U L T R A M A X I E S I L A R A N T E !  –

–  M A C R O G I G A D I V E R T E N T E !  –
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OCCHIO AL
BARRACUDA!

Il Cozza Explorer era davvero capace di 

acrobazie stratopiche.
E ovviamente Ficcagenio volle provarle tutte! 
Fece dentro e fuori dalla morsa di una pinza 
da lavoro…
Percorse tutto il soffitto 
Si avvitò in picchiata e raddrizzò il Cozza
Explorer a un millimetro dal
pavimento… 
Solo a GUARDARLO
mi frullavano i baffi
per la fifa. Del resto, 
non sono un tipo, anzi 
un topo, avventuroso, io!

a testa in giù…
Yu

-h
uu

u!

–  S U P E R I P E R S P A S S O S I C C H I O !  –

–  U L T R A M A X I E S I L A R A N T E !  –

–  M A C R O G I G A D I V E R T E N T E !  –
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 24   OCCHIO AL BARRACUDA!

Finalmente lo scienziato fece atterrare il suo 
Cozza Explorer sul piano di lavoro.
– Bene, amicini! – annunciò attraverso l’alto-
parlante. – La fase uno del test è terminata. 
Ora passeremo alla fase due… Preparatevi 
ad ammirare le

Entusiasta, decollò di nuovo e uscì dal labora-
torio passando per la serratura della porta.
Attraverso il maxi-monitor, vedemmo sfreccia-
re il Cozza Explorer lungo i corridoi 
dell’Acquario, raggiungere la zona dedicata 
ai pesci tropicali e poi schizzare
deciso verso la vasca più grande 
di tutte!

incredibili meraviglie
del mondo marino!
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 25OCCHIO AL BARRACUDA!

– State a vedere! – lo sentimmo esclamare.

F L O P !
Un attimo dopo, il Cozza Explorer 
finì nella vasca, e sul megaschermo 
apparve un panorama spettacolare.
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 26   OCCHIO AL BARRACUDA!

– Oooh! – esclamammo io, Tea e i ragazzi, 
come un sol topo.
In effetti, tra distese di alghe gigantesche, 
anemoni di mare formato XXL e foreste di 
coralli dalle forme strabilianti, c’erano banchi 
di pesci colorati che nuotavano qua e là.
I ciuffi di alghe sembravano praterie punteg-
giate di fiori mai visti prima. E le bolle d’aria 
che fluttuavano nell’acqua sembravano scintil-
lanti palloncini d’argento.
Seguimmo il Cozza Explorer aggirarsi tra roc-
ce e coralli, quando all’improvviso fece la sua 
comparsa un BESTIONE gigantesco che pun-
tò dritto verso il sommergibile di Ficcagenio.
Aveva un muso lungo e appuntito, enormi 
occhi tondi, colossali denti acuminati…
Io strillai spaventato: – Per mille mozzarelle!!!

È UN BARRACUDA!
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TITOLETTO TITOLETTO  27
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 28   OCCHIO AL BARRACUDA!

Tea prontamente aprì la comunicazione con il 
Cozza Explorer: – Attento, Ficcagenio! Guarda 
davanti a te!
Lo scienziato fece appena in tempo a rispon-
dere ‘CHI? COSA? DOVE?’ che il barracauda 
si lanciò a colpo sicuro sul sommergibile e…
lo divorò in un sol boccone!
Senza nemmeno il tempo di dire ‘Squiiit’ per-
demmo i contatti con l’incredibile mezzo 
volante e strisciante, e il maxischermo si spen-
se con un sinistro…
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