
566-4921-5_int001-009.indd   7 01/09/16   17:15



Anno 2016 - 2017 - 2018         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 certi�cata FSC ®

Stilton è il nome di un famoso formaggio prodotto in Inghilterra dalla �ne 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.

 
© 2016 - 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 Daniele Nicastro
Coordinamento editoriale di Patrizia Puricelli
Design originale del mondo dei Cosmotopi di Flavio Ferron
Editing di Maria Ballarotti

Illustrazione di copertina di Giuseppe Facciotto (disegno) e Flavio Ferron (colore)
Art Director: Iacopo Bruno
Progetto gra�co: 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
Gra�ca di Marta Lorini

566-4921-5_int001-009.indd   6 01/09/16   17:15



10

GLI  ORDINI SONO
ORDINI, STILTONIX!

Tutto ebbe inizio una tranquilla domenica 
mattina a bordo della Top Galaxy, 
l’astronave più stratopica dell’universo.

Mi ero svegliato presto e mi 
sentivo in perfetta 

forma:

era proprio una tran-
quilla domenica 
spaziale!

CHE GIORNATA
SPAZIALE!

Per mille

mozzarelle

galattiche,
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GLI ORDINI SONO ORDINI, STILTONIX!

Io non vedevo l’ora di mettermi comodo a 
scrivere il mio libro...
Ma, 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 (anche se il mio sogno, in realtà, è 
fare lo scrittore!).
Ma ritorniamo a quella famosa domenica...
Ero deciso a finire di scrivere il mio libro. 
Sono giorni, che dico, mesi, anzi anni che 
vorrei finire di scrivere il mio libro, il GRANDE 
ROMANZO DELLE AVVENTURE SPAZIALI DEI 
COSMOTOPI, ma non ci riesco mai, perché de-
vo sempre occuparmi di qualcos’altro!
Ma quella domenica avevo organizzato tutto 
nei minimi particolari, nel mio programma 
niente era lasciato al caso.
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GLI ORDINI SONO ORDINI, STILTONIX!

Dovevo nell’ordine:

1  togliermi il pigiama e 
mettermi una tuta spazia-
le comoda;

2  fare colazione con un 

FRULLATO di stracchino 
lunare e una brioscina 
al gorgonzola di Urano;

3  riordinare le idee e... 
scrivereeee!
Mi alzai dal letto e corsi 
a vestirmi.
L’armadio della cabina 
si aprì automaticamente 
e la voce del mio guarda-
roba disse: – Buongiorno, 
capitano Stiltonix! Ha 
dormito bene? 

1.

2.

3.
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GLI ORDINI SONO ORDINI, STILTONIX!

Io risposi: – Buongiorno! Ho dormito benissi-
mo, grazie, e oggi vorrei indossare la TUTA...
Prima  che terminassi  la  frase,  il  guardaroba 
esclamò:  –  Ecco la sua uniforme!
– Ehm... ma questo non è quello che voglio! 
Mi passeresti la tuta  da  tempo libero?
Lui rispose con tono severo: – Negativo, capi-
tano! La sua agenda elettronica oggi prevede 
un allenamento alla Tecnopalestra. Le 
consiglio di indossare la speciale uniforme da 
sport superaccessoriata.
Io balbettai: – M-ma... d-dev’esserci un erro-
re... oggi è domenica e io...
Una voce metallica alle mie spalle mi fece sob-
balzare. MAGGIORDOMIX , il mio robot 
tuttofare, esclamò: – Negativo, capitano! Or-
dini dell’ammiraglio Torquato Spaccameteore. 
Vestirsi, vestirsi, vestirsi!
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GLI ORDINI SONO ORDINI, STILTONIX!

Per mille sottilette di Vega, dovevo immagi-
nare che dietro a tutto questo ci fosse Nonno 
Torquato!
Provai a spiegare: – Ma io non ho tempo per 
allenarmi, devo lavorare al mio libro...
Maggiordomix continuò implacabile: – Gli or-
dini sono ordini, capitano! E lei è già in ritar-
do... Vestirsi, vestirsi, vestirsi!
Di colpo dal guardaroba automatizzato spun-
tarono quattro lunghe braccia meccaniche, 
che mi afferrarono e mi rigirarono come una 

scamorza venusiana.
Per tutte le lune di Solaria!
La speciale UNIFORME DA SPORT super-
accessoriata era attillatissima, così protestai: 
– Maggiordomix, questa tuta è STRETTA!
– È stretta perché ha messo su qualche chilo, 
capitano. Proprio come ha detto l’ammiraglio!
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– E che altro ha detto? – domandai sconsolato.
Invece di rispondermi, Maggiordomix fece 
partire un videomessaggio. L’ologramma 
di nonno Torquato iniziò a parlarmi col suo 

UNIFORME DA SPORT SUPERACCESSORIATAUNIFORME DA SPORT SUPERACCESSORIATA

Dall’Enciclopedia Galattica (sezione moda)

MAGLIETTA

AUTOVENTILANTE

PANTALONI CON 
TONIFICATORE 

MUSCOLARE 
INCORPORATO

SCARPE ELASTICHE 
CON CONTAPASSI 

DIGITALE

FASCIA FRONTALE

ASCIUGASUDORE 
AUTOMATIZZATA
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GLI ORDINI SONO ORDINI, STILTONIX!

vocione tonante: – Smidollato di un nipote, 
non penserai di startene chiuso in cabina a 
poltrire? Sei più rotondo di un gommolo 
del pianeta Gommix! Quindi ti ho organizzato 
una seduta di allenamento per atleti galattici! 
Hai capito? Che cosa ci fai ancora lì?!
SCATTARE, SCATTARE, SCATTAREEE!

SMIDOLLATO DI UN NIPOTE!

NO
NN

O!
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