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Bivio 1Bivio 1

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.
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.
Dunque, stavo dicendo, appena entrai nella Sala Comandi il 
muso di ologrammix , il computer di 
bordo, comparve nell'aria gridando: 

 La Top Galaxy sta per scontrarsi con 
un oggetto non identificato che fluttua 
alla deriva nello spazio!

Io chiesi preoccupato: – MA MA MA.. . 
SIAMO IN PERICOLO???

Nonno Torquato tuonò: – No, se stiamo fermi. 
Per questo ho già spento i motori, nipote rammollito! Meno male 
che ci sono io... Se vogliamo ripartire, dobbiamo prima recupera-
re l'oggetto misterioso!
Oh, no! Sapevo che cosa stava per accadere... Nonno Torquato si 
schiarì la voce e disse: – Forza, nipote, vai a recuperarlo! 

Ma il nonno aveva ragione, sigh... dovevo prepararmi!

- ALLARME GIALLO, 

ALLARME GIALLO, 

 ALLARME GIALLO!

CHE COOOSA?
IO SOFFRO IL MAL DI SPAZIO!
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Qual è l'ombra giusta di Geronimo
in tenuta spaziale?

Prosegui al bivio 2

Bivio 1

AIUTA GERONIMO A TROVARE
LA GIUSTA ATTREZZATURA PER LA SUA

PASSEGGIATA SPAZIALE!
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Bivio 2

Così, nel giro di pochi ASTROMINUTI , indossai 
la tuta spaziale e uscii nel cosmo. Una voce femminile mi parlò 
attraverso il microfono del casco: – Capitano, se è pronto le 
passo il Gancio Afferratutto!
Per mille mozzarelle lunari, era Brugola Svalvola, 
l'ufficiale tecnico di bordo, nonché la roditrice dei miei sogni!
Cercai di riprendermi dall'emozione e risposi: – Sì, ehm... 
sono prontissimo (più o meno)!
L'oggetto non identificato era un cubo di metallo 
scintillante. Lo esaminai con attenzione (davanti e dietro, sopra 
e sotto, da vicino e anche da lontano!) e alla fine conclusi:

Ma dovevo farcela: altrimenti che figura avrei fatto con Brugola? 
Così, girai la corda del gancio attorno al cubo e lo legai come 
una scamorza di Urano. Poi rientrai sulla Top Galaxy. 

Brugola guardò il cubo, perplessa: 
– Portiamolo da Ologrammix 
per una Scansione fotonica!
Tea intervenne: – C'è una 

targhetta 
che dice "In caso di smarrimento, 

si prega di restituire a...", ma il nome è illeggibile! Chiediamo 
a Phyllus di aprirlo con il Trapano a ultrasuoni!

Nonno Torquato esclamò: – Geronimo, sei o non sei 
il capitano? Decidi tu come procedere!

– Per mille pianetini fuori orbita, 

non so dove agganciarlo!
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Partendo dalla casella rossa segui
il percorso indicato dalle frecce.

A S V N S E

E L C A T I

Scansione fotonica?
Vai al Bivio 44

Trapano a ultrasuoni?
Vai al Bivio 56

Bivio 2

AIUTA GERONIMO A PRENDERE
LA DECISIONE GIUSTA!
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Bivio 44

Decisi di dare retta a Brugola e tornammo tutti alla Sala 
Comandi per analizzare quello strano .
Per prima cosa, Brugola ordinò al computer di bordo: 
– Ologrammix, procedi alla Scansione fotonica!
In un astrosecondo, il cubo metallico fu avvolto da 
un raggio di luce azzurra. Sul maxi-schermo apparvero i risultati 
dell'esame: "Il cubo è fatto del rarissimo (e preziosissimo) 
Brillantium".

Ma ma ma... Per mille lune stralunate, io non ne avevo mai 
sentito parlare!

Nonno Torquato scosse la testa: – Scommetto che adesso 
dirai: io non ne ho mai sentito parlare!
Io risposi: – Ehm, in effetti...
– Lo sapevo! Tu non sei un vero , sei soltanto un 
babbeozzo! Mi chiedo perché non ho lasciato il comando a Tea...
Trappola si fece avanti: – Geronimo, lo sanno tutti che esiste un 

solo pianeta , in tutto l'universo, da cui viene 
estratto il Brillantium!

Il nonno cambiò subito atteggiamento: 
– Finalmente un cosmotopo in zampa! 
Trappola, comunica a tuo cugino la desti-
nazione della nostra missione...

E lui: – Con vero piacere, ammiraglio 
Spaccameteore! Si tratta del pianeta ghiac-
ciato Polarix ... O era il pianeta verde 

Clorofillax? Ehm...

Brillantium?!
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Cerca nello schema i dettagli 
proposti e riporta nelle caselle

i numeri corrispondenti.

1

8

15

22

2

9

16

23

3

10

17

24

4

11

18

25

7

14

21

28

5

12

19

26

6

13

20

27

Se sono entrambi divisibili 
per 4, si tratta di Polarix: vai 

al Bivio 22

Se almeno uno non lo è, si 
tratta di Clorofillax: vai al 

Bivio 23

Bivio 44

trappola è sempre Il solito! 
Possibile che non se lo ricordi? 

aiutalo tu!
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