
566-5572-8_int001-009.indd   7 25/11/16   16:18



Anno 2017 - 2018 - 2019         Edizione  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Stampa: ELCOGRAF S.p.A.
Via Mondadori, 15 - Verona

Questo libro è stato stampato 
su carta certificata FSC ®

Stilton è il nome di un famoso formaggio prodotto in Inghilterra dalla fine del 17° secolo. Il nome Stilton è un 
marchio registrato. Stilton è il formaggio preferito da Geronimo Stilton. Per maggiori informazioni sul formag-
gio Stilton visitate il sito www.stiltoncheese.com

È assolutamente vietata la riproduzione totale o parziale di questo libro, così come l’inserimento in circuiti 
informatici, la trasmissione sotto qualsiasi forma e con qualunque mezzo elettronico, meccanico, attraverso 
fotocopie, registrazione o altri metodi, senza il permesso scritto dei titolari del copyright.

 
© 2017 - EDIZIONI PIEMME S.p.A.
info@edizpiemme.it

International rights © Atlantyca S.p.A.  
Via Leopardi, 8 - 20123 Milan - Italy
www.atlantyca.com - contact: foreignrights@atlantyca.it

Da un’idea di Elisabetta Dami
www.geronimostilton.com

Testi di Geronimo Stilton
Coordinamento testi di Margherita Banal / Atlantyca S.p.A.
Collaborazione editoriale di Roberto Gagnor
Coordinamento editoriale di Patrizia Puricelli
Design originale del mondo dei Cosmotopi di Flavio Ferron
Editing di Viviana Donella

Illustrazione di copertina di Giuseppe Facciotto (disegno) e Flavio Ferron (colore)
Art Director: Iacopo Bruno
Progetto grafico: Giovanna Ferraris / TheWorldofDOT

Illustrazioni interne di Giuseppe Facciotto (disegno), Carolina Livio (chine), 
Serena Gianoli e Paolo Vicenzi (colore)
Coordinamento artistico di Flavio Ferron
Assistenza artistica di Tommaso Valsecchi
Grafica di Marta Lorini

566-5572-8_int001-009.indd   6 25/11/16   16:18



10

GERONIMO STILTONIX, 
PILOTA STELLARE!

Tutto cominciò una movimentata mattina 
stellare. Sì, avete capito bene: ho detto proprio 

mov mentata! Infatti, quel giorno avevo 
un nuovo, importante, difficile incarico: pilo-
tare la Top Galaxy! Per mille pianeti-
ni fuori orbita, mi tremavano i baffi per la fifa! 
Arrivai in Sala Comandi e annunciai: 
– A tutto l’equipaggio, è il vostro capitano 
che vi parla! Oggi sarò il vostro pilota 
stellare... o almeno ci proverò! 
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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Geronimo Stiltonix, pilota Stellare!

Galaxy, l’astronave più stratopica di tutto 
l’universo (anche se il mio sogno, in realtà, 
è fare lo scrittore!).
Dunque, dicevo... quel mattino stavo pilotan-
do l’astronave di noi Cosmotopi e accanto a 
me c’era ROBOTTIX , il robot di bordo, 
che controllava ogni mia mossa.
– Cosa sta facendo, capitano? – disse Robottix.
Risposi pronto: – Inizio la manovra di accosta-
mento al pianeta boing! Basta 
schiacciare questo bottone e...
Il robot commentò: – Veramente quello 
è il bottone della Merenda 
di Emergenza, capitano 
Stiltonix!
Infatti, da uno sportello
uscì un delizioso PANINO 
allo stracchino stellare! 
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Geronimo Stiltonix, pilota Stellare!

Ripresi subito i comandi, quando...

Robottix esclamò: – Abbiamo urtato un 

asteroide metallico, capitano! 
Lo rassicurai: – Inverto subito la rotta!
Ma un istante dopo... 

CL eng!CL eng!

un
 as

ter
oide!

eh
m..

. ci
 penso io!
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Geronimo Stiltonix, pilota Stellare!

Robottix commentò: – Questa invece è una 
pioggia di meteoriti...
– Allora atterreremo subito sul pianeta Boing! 
– dissi. Poi, facendomi coraggio gridai: 
–VELOCITÀ SUPERSONICA!

SBAM! Sdong!
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Geronimo Stiltonix, pilota Stellare!

Ma appena toccammo quello strano pianeta 
la Top Galaxy iniziò a RIMBALZARE. 
Per tutti gli anelli di Saturno, non riuscivo 
a fermarla!
Robottix mi rimproverò: – Capitano, questo è 
Boing, il famoso pianeta gommoso! 
Lo sanno tutti che ci vuole un atterraggio deli-
cato per non rimbalzare! La velocità superso-
nica non è stata una buona idea...
Sullo schermo comparve una scritta: 

 

Per mille mozzarelle spaziali, che guaio galatti-
co! Per fnrtuna era solo... una simulazione!

AvAriA ToTAle!

AbbAndonAre lA nAve!
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