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LO
SCONQUASSATOPIX

Era un tranquillo pomeriggio cosmico: nessu-
na tempesta stellare all’orizzonte, nessun 
pianeta in pericolo, nessun appuntamento ur-
gente sulla mia agenda digitale…
L’universo era così calmo che nonno Torqua-
to mi aveva addirittura concesso qualche ora 
di riposo! 
Per mille mozzarelle lunari, finalmente avrei 
potuto dedicarmi al GRANDE ROMANZO DELLE 
AVVENTURE SPAZIALI DEI COSMOTOPI!
Ma... scusate, non mi sono ancora presenta-
to: il mio nome è Stiltonix, Geronimo 
Stiltonix, e sono il capitano della Top 
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LO SCONQUASSATOPIX

Galaxy, l’astronave più stratopica di tutto l’u-
niverso (anche se il mio sogno, in realtà, è fare 
lo scrittore!).
Dunque, dicevo, è da moltissimo tempo che 
cerco di finire il mio primo ROMANZO, ma 
non è facile fare lo scrittore 
quando si è il capitano di 
un’astronave... 
I guai cosmici sono 
sempre in agguato!
Quel pomeriggio 
era tutto stranamente 
tranquillo, così mi 
sedetti alla scrivania, feci un bel respiro e 
cominciai a scrivere. 
Ero concentrato, molto concentrato, anzi con-
centratissimo, quando all’improvviso qualcuno 

BUSSÒ  alla porta della mia cabina.

quando si è il capitano di 

GRANDE ROMANZO
DELLEAVVENTURE SPAZIALIDEI COSMOTOPI
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LO SCONQUASSATOPIX

Mi girai e vidi Trappola, Benjamin e Pandora 
che facevano capolino sulla porta. 
Trappola disse: – Ehilà, cugino! Perché 
sei qui ad ammuffire come una caciotta di 
Plutone? Dobbiamo correre subito al Luna 
Park Astrale!

P E R  M I L L E  MOZZAR E L L E  S P A Z IA L I ,

C H I  P OTEVA  E S S E R E?

CHI È?

EH
IL

À, 
CUGINO!
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LO SCONQUASSATOPIX

Io balbettai confuso: – M-ma p-p-perché?!
Benjamin esclamò: – Ma come, zietto, non lo 
sai?! Oggi apre una nuova, fantastica, strato-
pica GIOSTRA!
Pandora continuò: – E noi stiamo andando a 
provarla!
E i due esclamarono in coro: – Vero che ci 
accompagni, zio G?
In realtà avrei voluto continuare a scrivere, ma 
non potevo certo deludere i ragazzi!
Allora annuii: – E va bene...
Mentre camminavamo verso il Luna Park 
Astrale, Trappola mi disse: – Bravo, cugino! 
Così mi piaci! Per una volta non ti sei compor-
tato da scamorza! Vedrai, un po’ di 
avventura ti farà bene!
Io non ci capivo una crosta e mormorai: 
– Ehm… avventura?!
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Che cosa?!?

LO SCONQUASSATOPIX

Trappola continuò: – L’avevo detto io che non 
ti saresti fatto spaventare da un paio di 
ripide discesine, qualche curva mozzafiato e 
una decina di avvitamenti acrobatici...

Ripide discesine?! Curve mozzafiato?! Avvi-
tamenti acrobatici?! Per tutte le galassie, mi 
frullavano i baffi per la fifa!
Trappola concluse: – Ci divertiremo tantissimo 
sullo SCONQUASSATOPIX!
Squiiiit... lo Sconquassatopix?! Quel nome 
non prometteva niente di buono!!!
Un attimo dopo mi ritrovai di fronte a una 
MONTAGNA RUSSA altissima, ripi-
dissima e paurosissima.
Benjamin sorrise: – Stratopico, vero? Non ve-
do l’ora di provarlo!

Che cosa?!?

B
E
N
V
E
N
U
T
I
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AI
UT

OOO!
STRATOPICO!

EC
CO
 LO

 SCONQUASSATOPIX!

B
E
N
V
E
N
U
T
I
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Provarlo?!?

LO SCONQUASSATOPIX

Io avevo una fifa felina solo a guardarlo!!! 
Era quasi il nostro turno, quando il muso di 
ologrammix , il computer 
di bordo, comparve di fronte a me gridando:

Capitano, deve correre subito in 
Sala Comandi!

Tirai un sospiro di sollie-
vo: ero salvo!

– ALLARME GIALLO! ALLARME 

GIALLO! ALLARME GIALLO!

Provarlo?!?
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