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Se potessimo viaggiare nel Tempo e nello Spazio…
Se nel buio della galassia 
più lontana NAVIGASSE un’astronave abitata solo 
da Topi…

E se il capitano di bordo di 
quell’astronave fosse un topo avventuroso ma anche un po’ babbeo…

... allora quel toposi chiamerebbe Geronimo StiltonIx!

E QUESTE SAREBBERO LE SUE AVVENTURE!
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ARIA
DI VACANZE!

Tutto iniziò una mattina in cui mi ero svegliato 
presto e mi sentivo in forma STRATOPICA! 
Non che fossi felice di alzarmi prima del soli-
to: a me la mattina piace dormire e, 
se non fosse per i miei doveri di capitano, se non fosse per i miei doveri di capitano, 

CHE DORMITA!
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11

ARIA DI VACANZE!

me ne starei sotto le coperte anche 
fino a mezzogiorno!
Oh, scusate, che sbadato... dimentico sem-
pre di presentarmi: il mio nome è Stiltonix, 
Geronimo Stiltonix, e sono il 
capitano della Top Galaxy, l’astronave più stra-
topica dell’universo (anche se il mio sogno in 
realtà è fare lo scrittore!).     
Quella mattina, dicevo, avevo chiesto a Mag-
giordomix, il mio ROBOT PERSONALE, 
di svegliarmi presto, per godermi finalmente 
un giorno di vacanza, che avevo intenzione di 
trascorrere sulla cosmospiaggia della 
Top Galaxy. 
Perché anche un capitano ha diritto a riposarsi 
un po’, non credete?
Così indossai la tenuta da mare al posto 
della divisa da capitano e ricontrollai la borsa... 
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Ciabatte massaggianti... eccole! 

Cappellino rinfrescante... pre-
so! Asciugamano autoasciugante... 
ce l’avevo! Maschera per ultravista 
subacquea... c’era! Om-
brellone fluttuante... eccolo! Oc-
chiali da sole digitali... mmm, non 
li trovavo, dove erano finiti? Ah, sì, 
che sbadato, li avevo sulla testa!
Avevo preso tutto.
– Mare, arrivooo! – 
esclamai.
Poi aprii la porta 
della mia cabina e... 

SBAM!  Sbattei 
il muso contro mio cugino Trap-
pola. Lui disse: – Ehilà cugino, che 
cosa ci fai già in piedi a quest’ora? 

li trovavo, dove erano finiti? Ah, sì, 
 avevo sulla testa!

Avevo preso tutto.
– Mare, arrivooo! – 

Poi aprii la porta 
della mia cabina e... 

 Sbattei 
il muso contro mio cugino Trap-

CIABATTE
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CAPPELLINO

RINFRESCANTE

ASCIUGAMANO 
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ARIA DI VACANZE!

Io balbettai: – Ehm... N-niente di speciale...  
Trappola mi lanciò un’occhiata: – Ah sì? 
E come mai sei vestito così? 
– Beh, i-io, ecco, s-stavo...
Mio cugino tirò fuori le ciabatte che 
spuntavano dalla mia borsa ed esclamò: – Di’ 
un po’... non te ne starai andando al mare 
senza dire niente a nessuno?!

D
O
VE

 T
E N

E VAI?

EHM...
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ARIA DI VACANZE!

Per mille mozzarelle lunari, mi aveva scoper-
to! E adesso? Io voglio un gran bene a mio cu-
gino, non fraintendetemi, però avrei tanto vo-
luto rilassarmi in riva al mare e concentrarmi 
sul nuovo libro che volevo scrivere... 
Con Trappola, invece, sarei stato obbligato di 
sicuro a fare un gioco da spiaggia dopo l’al-
tro... UNA FATICA GALATTICA!
Alla fine, ammisi: – Ehm... sì... 
Trappola mi guardò serio e poi decise: 
– Cugino, non posso lasciare che tu vada ad 

ANNOIARTI in cosmospiaggia da solo! 
Sai cosa ti dico? Corro a prepararmi e... vengo 
con te!
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