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SPACCAMETEORE IN 
AZIONE!

10

Tutto cominciò una tranquilla mattina 
spaziale a bordo della Top Galaxy.
Come sempre, uscii fischiettando dalla 
mia cabina e mi avviai verso la Sala Comandi. 
Non vedevo l’ora di        
nella mia poltrona e gustarmi la solita 
brioche al gorgonzola, ma appena 
entrai... 
Ah, scusate, non mi sono ancora presentato, 
Il mio nome è Stiltonix, Geronimo 
Stiltonix, e sono il capitano della Top 
Galaxy, l’astronave più stratopica di tutto 
l’universo!

SPROFONDARE
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SPACCAMETEORE IN AZIONE!

Dunque, stavo dicendo, appena entrai nella 

Sala Comandi fui investito da una 
voce tonante: – Forza, scamorze ammuffite!

P E R  M I L L E  MOZZA R E L L E  G A LAT T IC H E! 
Nonno Torquato era seduto sulla mia poltrona 

e da lì urlava ordini a tutto l’equipaggio.e da lì urlava ordini a tutto l’equipaggio.

FO
RZ

A, S
CAMORZE AMMUFFITE!
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SPACCAMETEORE IN AZIONE!
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Mi avvicinai timidamente e dissi: 
– Nonno, che piacere vederti, a che cosa devo 
la visita?
– Ma che piacere e piacere, nipote rammollito, 
ti sembra questa l’ora di arrivare? 
Io balbettai: – M-M-MA... non abbiamo 
niente in programma per oggi!

– Sei il solito scansafatiche! Se 
fosse per te, questa astronave 

rimarrebbe a ORBITARE
 all’infinito attorno a Vega!
Prima che avessi il tempo di 
ribattere, ROBOTTIX, il 
robottino di bordo, annunciò: 
– Ammiraglio Spaccameteore, 

siamo pronti! Abbiamo trovato 
le coordinate per il 

salto nell’iperspazio.

rimarrebbe a 

le 
salto nell’iperspazio.

SIA
MO P

RONTI!
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SPACCAMETEORE IN AZIONE!
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SALTO NELL’IPERSPAZIO? Per tutti i 
formaggini di Urano! A sentire quelle parole 
mi frullarono i baffi dalla fifa! 
Quella procedura prevede un’accelerazione 
ULTRAFOTONICA che non è mai 
andata d’accordo con il mio stomaco! Così 
provai a chiedere: – Ma... nonno, perché dob-
biamo fare il salto nell’iperspazio?
Nonno Torquato rispose: – Smetti di fare 
domande e REGGITI FORTE, nipote! Ai con-
fini dell’universo ho individuato un pianeta di 
nome Mozzarelius mai raggiunto 
da nessun roditore e ho deciso che saremo noi 
i primi a esplorarlo!
Cercai di dire: – Ma varrà la pena spingersi fin 

laggiù? Se nessuno ci è mai arrivat... 
Ma non feci in tempo a finire la frase, che il 
nonno ordinò: – Motori a tutta velocità!
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SPACCAMETEORE IN AZIONE!

L’ACCELERAZIONE fu talmente bru-
sca, che volai all’indietro e finii disteso zampe 
all’aria! Battei la testa così forte, che 

svenni di colpo e iniziai a fare un 
sogno bellissimo...

AR
RR

RGGGGGHHH!

TE
NE

TEV
I FORTE!

EHI
!
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SPACCAMETEORE IN AZIONE!

Mi trovavo lungo le spiagge del pianeta 

Tropicalix  e stavo facendo una 
romantica passeggiata in compagnia di 
Brugola Svalvola, l’ufficiale tecnico 
della Top Galaxy, nonché la roditrice più 

affascinante della galassia. 

MOTO
RI A T

UTTA VELOCITÀ!
AI

UT
OOO!

HE H
E H

E!

TE
NE

TEV
I FORTE!
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Ma all’improvviso sentii qualcuno che mi tira-
va i baffi. Aprii gli occhi e SBIANCAI come 
una mozzarella astrale! Davanti a me non 
c’era Brugola, ma mio cugino Trappola, che mi 

SCUOTEVA con forza.
– Svegliati, Geronimo! Dobbiamo esplorare 
il pianeta Mozzarelius! Si tratta di un posto 
magnifico, devi venire subito con me!

UN POSTO MAGNIFICO? 
ANDARE CON LUI? 
MA PERCHÉ?

SPACCAMETEORE IN AZIONE!
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