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SDENG! SDENG!

Cari amici roditori, spero che apprezzerete 
questa storia perché la sto SCALPELLANDO 
per voi con fatica tremenda direttamente sulla 

pietra!

SDENG!

SDENG!
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Ho le orecchie che rimbombano per 
i colpi dello scalpello, anche se me le sono 
foderate con i miei paraorecchie in pelliccia 
di giaguaro delle nevi!
Ma lasciate che mi presenti.
Il mio nome è GERONIMO STILTONÙT 
e, come certo tutti voi sapete (se non lo sapete 
ve lo dico adesso), sono un topo delle caverne 
e vivo nel villaggio di Pietropolis. 
Dirigo l’Eco della Pietra, il giornale (sarebbe 
meglio dire ‘il lastrone di pietra’) più famoso 
di tutta Pietropolis: ne scolpiamo uno per 
ogni abitante della nostra città! 
È un lavoro duro, come è dura la vita di noi 

PREISTOTOPI. 
Dovete sapere, infatti, che non è per niente 
facile sopravvivere qui, nella pericolosissima 

ETÀ DELLA PIETRA!
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Ogni giorno noi preistotopi rischiamo la pelle, 
anzi la PELLICCIA! 
Perciò questa mattina, come tutte le mattine, 

prima di uscire di casa ho fatto 
TESTAMENTO: non si 
sa mai che cosa può succedere!
Per esempio potrebbe cadermi 
in testa un meteorite 

o scatenarsi una terribile eru-
zione vulcanica con tanto di fi umi 

di lava ribollente! Oppure, l’orda 
di Tiger Khan potrebbe invaderci con il 

o scatenarsi una terribile eru-
zione vulcanica con tanto di fi umi 

 Oppure, l’orda 
di Tiger Khan potrebbe invaderci con il 

PERICOLO LAVA! SEI CICCIA PER TIGRI,
SORCIO! LA CODA NO!

CHE ODORE...
BLEAH!
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suo esercito di tigri dai denti a sciabola! 
O, ancora, un feroce T-REX di passaggio po-
trebbe azzannarmi la coda o seppellirmi in una 
gigantesca cacca (bleah, che fi ne tremenda!).
Oppure, peggio del peggio, il Grande Bzot po-
trebbe colpirmi... e incenerirmi!
Per non parlare, poi, dei normali pericoli della 
vita cittadina: anche una lettera in arrivo po-
trebbe portarmi rapidamente all’estinzione. 
Tutta colpa del pos inoda ilo, che ha la 
brutta abitudine di centrarmi in pieno il cranio 
con lettere in pietra massiccia!

CHE ODORE...
BLEAH! IL GRANDE BZOT!

POSTA IN ARRIVO!ATTENTI AL CRANIO...
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Ma scusatemi, che cosa stavo dicendo?
Ah sì, il TESTAMENTO...

Lo tengo proprio qui in bella vista, all’ingresso 
della mia caverna... e ogni tanto aggiungo 
delle modifi che.

IO, GERONIMO STILTONÙT, 
NEL PIENO POSSESSO DELLE 

MIE FACOLTÀ LASCIO:
- L’ECO DELLA PIETRA A MIA SORELLA TEA.

- IL MIO TROTTOSAURO

A MIO CUGINO TRAPPOLA.
- LA MIA CASA AL MIO ADORATO

NIPOTINO BENJAMIN.
- TUTTO IL RESTO, COMPRESO IL MIO

GRUZZOLETTO DI CONCHIGLIUZZE,
A FICCANASO, IL MIO

AMICO INVESTIGATORE! 
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Sulla parete accanto al testamen-
to c’è il dipinto rupestre 
della mia famiglia e dei miei amici! 
L’ho fatto dipingere da Scarabocchiùt 
Graffi tix, l’artista del villaggio, per avere 
sempre vicino le persone a me 
più care ... Ah, se non ci fossero 
loro non so proprio come farei a 
sopravvivere!
Potrei dire che è solo merito 
loro se non mi sono an-
cora ESTINTO!

SCARABOCCHIÙT

GRAFFITIX 
davanti alla sua opera

‘ALCI AL TRAMONTO’
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Ora ve li presento... Quella con lo chignon a 
cipolla e la clava in legno massiccio è mia non-
na Torquata: è una roditrice dal carattere 
deciso e tenace! E spesso, se vede qualcosa 
che non va, non esita a rimproverarmi! 
Dice che lo fa per il mio bene... 
Il roditore massiccio che mi sta tirando un 

pizzicotto all’orecchio destro, invece, 

T
RAP POLA TEA NONNA T

OR
QU

AT
A

BENJAMIN

GERONIMO STILTONÙT
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è mio cugino Trappola: non perde 
occasione di farmi mille scherzetti! È un 

cuoco eccezionale: gestisce la Taverna 
del Dente Cariato e la sua specialità è il co-
sciotto ripieno di BACHEROZZI  freschi... 
Alla mia sinistra, poi, c’è mia sorella Tea, 
una roditrice sempre energica e scattante! È 
l’inviata speciale dell’Eco della Pietra ed è 
sempre a caccia di scoop!
In primo piano, infi ne, c’è mio nipote 

Benjamin, un giovane topino... davvero 
in zampa!
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