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CHE PUZZA
PALEOLITICA!

Era una calda e placida sera d’estate, quan-
do io e mia sorella Tea arrivammo al porto di 

Pietropolis. 
Ci fermammo per un istante ad ammirare lo 
spettacolo del sole che si inabissava nel mare, 
poi ci fi ondammo veloci come meteoriti alla 
TAVERNA DEL DENTE CARIATO. 
Non so se lo sapete già, ma la taverna è fa-
mosa in tutta Pietropolis per la sua cucina 
sopraffi na (che si digerisce solo dopo un’era 
geologica!) e per l’atmosfera calda e 
accogliente... Tutto merito di mio cugino 
Trappola, proprietario del locale assieme 
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CHE PUZZA PALEOLITICA!

alla sua socia Rattania Strutt.
‘E perché mai andavate alla taverna proprio 
quella sera?’, vi chiederete voi.
Beh, non ci crederete mai, ma Trappola ci 
aveva invitati a cena... e quando dico ‘invitati’, 
intendo proprio ‘invitati a cena gratis’! 

CHE EVENTO! 
Così, sulla soglia del ristorante, Trappola ci 
corse incontro tutto sorridente.corse incontro tutto sorridentesorridente.

DENTE CARIATO

CA

RII
ISS

IMI!

DELTAVERNA

CUU
UGINONI
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CHE PUZZA PALEOLITICA!CHE PUZZA PALEOLITICA!

– cuuuginoooni cariiissimi! – 
esclamò. – Che piacere avervi qui! Rattania vi 
ha preparato una montagna di manicaretti da 
leccarvi i baffi !

Uhmmm, mooolto strano… Trappola 
così gentile e affabile? Ma quando mai!
Insospettito, lo squadrai dalla punta dei baffi  
alla punta della coda. Ma prima che potessi 
aprire bocca, lui mi schiaffò uno scalpello 
in zampa e mi spinse davanti a un topino, che 
era lì a cena con la sua famiglia.
– GERONIMO STILTONÙT! – esordì Trap-
pola con tono solenne. – Ti presento Squittino, 
un mio giovane amico che avrebbe una cosuc-
cia da chiederti…
Il topino mi venne timidamente incontro, 
con una minuscola lastra di pietra tra le mani.
– Lei… è proprio Ge… Geronimo Stiltonùt?
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CHE PUZZA PALEOLITICA!CHE PUZZA PALEOLITICA!

– Sì, piccolo – risposi. – Sono proprio io!
Il topino avvampò. – Che emozione! 
Il direttore dell’Eco della Pietra, il giornale più 
famoso della preistoria, è qui di fronte a me 
in pelliccia e baffibaffi baffi!baffi!  Io da grande 
voglio diventare come lei... Potrebbe... ehm, 
potrebbe farmi un autografo?

Che tenerezza!
Sono sempre felice di accontentare i miei am-
miratori (soprattutto quando sco-
pro che ne ho qualcuno!).
E così scalpellai un 
bell’autografo a 
Squittino che se ne tor-
nò al tavolo tutto 

gongolante.
Anche noi ci sedemmo, 
e Trappola e Rattania 

miratori (soprattutto quando sco-
pro che ne ho qualcuno!).

Squittino che se ne tor-

Anche noi ci sedemmo, 
e Trappola e Rattania 
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È P
ROPRIO...

LEI..
. LEI

566-2325-Int010-057.indd   13 06/02/12   12.01



 14

BLURP!

CHE PUZZA PALEOLITICA!CHE PUZZA PALEOLITICA!

ci sommersero di piatti, fi no quasi a farci 
scoppiare! Mangiammo a testa nell’ordine:

-7 SFORMATINI di erbette di palude all’olio 
extravergine di cocco;

- 11 SCAMORZINE di mammut
in brodo di aglio pestilenziale;

- 14 FETTE di polpettone ai 
nove formaggi; 

- 21 INVOLTINI di cico-
ria al formaggio fuso…

- 5 COPPETTE di sorbetto alla 
ricotta candita
e bacche fossi-

lizzate!
Fu una cena paleoli-

tica davvero memorabile!!!

BLURP!
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 Quando io e Tea ci fummo rimpinzati come 
megalosauri, Trappola a sorpresa ci portò un 

ULTIMO tagliere.
– Basta, Trappola, per carità! – bisbigliò Tea, 
provata da quella scorpacciata.
– Non ce la facciamo più! – rincarai io.
Solo allora ci accorgemmo che non si trattava 
di un tagliere qualunque: 
quello era il tagliere 
delle occasioni 
speciali!

CHE PUZZA PALEOLITICA!CHE PUZZA PALEOLITICA!

Solo allora ci accorgemmo che non si trattava 
di un tagliere qualunque: 
quello era il tagliere 
delle occasioni 
speciali!

BLURP!

BLURP!
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CHE PUZZA PALEOLITICA!CHE PUZZA PALEOLITICA!

Quando Trappola lo posò sul tavolo, un 
tanfo inconfondibile invase tutto il locale.
Io e Tea ci scambiammo un’occhiata stupita. 
Una sola cosa in tutta Pietropolis poteva ema-
nare quell’odore: il PUTRIDINo! 
Trattasi di uno speciale FORMAGGIO a 
base di latte di bradipo e peperoncino paleozoi-
co, che cresce nella lontana Baia dei Pappataci. co, che cresce nella lontana Baia dei Pappataci. 

LATTE ACIDO 
DI BRADIPO

PEPERONCINO 
PALEOZOICO

ACQUA FRESCA
(PER SPEGNERE

L’INCENDIO!)

INGREDIENTI:

 P
UTR

IDINO
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CHE PUZZA PALEOLITICA!CHE PUZZA PALEOLITICA!

– Attenzione, cugini! – disse Trappola, por-
gendoci il vassoio. – Queste sono le due 
ultimissime fette di Putridino repe-
ribili in tutta Pietropolis!
Non potevamo rifi utare una fetta di quella 
SUCCULENTA primizia. Così lo sboccon-
cellammo piano piano, godendoci ogni singolo 
morso... AH, CHE DELIZIA!

NOME: PUTRIDINO.

SAPORE: ROBUSTO, DECISO, INTENSO E PICCANTISSIMO!

PROFUMO: PIÙ CHE PROFUMO, ODORE! PIÙ CHE 
ODORE, OLEZZO! PIÙ CHE OLEZZO, TANFO PALEOLITICO!

PRODUTTORI: L’UNICA PRODUTTRICE IN TUTTO IL 
MONDO PREISTOTOPICO È LA SIGNORA GIOCONDA 
CACIOMARCIO.

PUTRIDINO

 17
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CINQUECENTO
CONCHIGLIUZZE!

Non potevo ancora crederci: Trappola, il mio 
golosissimo cugino, si era privato delle sue 
ultime due fette di Putridino per darle a noi!
Ero commosso!

– Sei un tesoro, Trappola! – 
esclamai, saltandogli al 

collo. – Hai proprio un 

cuore d’oro!
Ma mentre lui incassa-
va i miei ringraziamen-
ti, Tea cominciò a mo-
strarsi diffiden e…
– Bando alle smancerie, 

– Sei un tesoro, Trappola! – 
esclamai, saltandogli al 

   
 CH

E T
ES

ORO
!
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Geronimo – disse lei, piantandosi davanti a 
Trappola minacciosa. – È venuto il mo-
mento di scoprire che cosa c’è sotto!
Trappola si schermì. – Oh, ma non c’è sotto 
proprio niente, mia cara cugina... – replicò, 
con tono MELLIFLUO. – È solo che ho una 
piiiiiiiiiiiiiiccola sorpresa per voi...
Trasalii. 
 
 
Quando Trappola par-
la di sorprese, chissà 
perché, io sento puz-
za (una tremenda 
puzza) di guai!
– L-l-l-asciatemi spie-
gare – balbettò lui, 
indietreggiando 

CINQUECENTO CONCHIGLIUZZE!CINQUECENTO CONCHIGLIUZZE!

SORPRESA? QUALE SORPRESA?!
ALLORA, CHE COSA

    C’È
 SOTTO?!
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prudentemente di qualche passo (non si sa mai 
che cosa può capitare, quando Tea fa così... 
può anche scapparci qualche randellata 
improvvisa!). 
Poi Trappola bofonchiò: – A-a-avete presente 
Gioconda Caciomarcio?

Gioconda Caciomarcio: quel nome 
non mi era nuovo... 

– È l’unica roditrice a Pietropo-
lis che conosce la ricetta  

del Putridino! – mi antici-
pò Tea.
– Ecco, appunto – con-
fermò Trappola. – Dovete 
sapere che Gioconda si 
stava mettendo all’opera 
per produrre altre for-
me di Putridino, quando... 

CINQUECENTO CONCHIGLIUZZE!CINQUECENTO CONCHIGLIUZZE!

– È l’unica roditrice a Pietropo-
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– Quando... ? – lo incalzai io. – Non 
tenerci sulle spine!
– ... quando si è accorta – proseguì lui, – di 
avere fi nito un ingrediente fondamentale: 
il peperoncino paleozoico! Così ha deciso di 
indire una gara! 
Io e Tea lo fi ssammo incuriositi.
– Le regole sono semplici – prose-
guì Trappola. – Bisogna raggiun-
gere la Baia dei Pappataci 
in sella a un trottosauro, racco-
gliere un po’ di peperoncini 
e tornare a Pietropolis. A tutti 
i concorrenti che torneranno 
con un carico di peperoncini, 
Gioconda Caciomarcio regalerà una 
forma gigante di Putridino! 
E al primo a tagliare il traguardo sarà dato 

CINQUECENTO CONCHIGLIUZZE!CINQUECENTO CONCHIGLIUZZE!

Gioconda Caciomarcio regalerà una 
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un premio speciale pari a... cinquecento 
conchigliuzze! Da spendere nella rinoma-
ta Formaggeria Caciomarcio!
Gli occhi gli brillarono. – Cinquecento 
conchigliuzze! – ribadì. – Ma ci pensate?! Se 

CINQUECENTO CONCHIGLIUZZE!CINQUECENTO CONCHIGLIUZZE!

Cinquece
nt

o

conchigliu
zz

e!

566-2325-Int010-057.indd   22 06/02/12   12.02



 23

vincessi, potrei rifornire gratis la mia 
taverna per un anno intero!
– E allora perché non partecipi?! – lo esortai. 
A sorpresa, Trappola mi assestò una vigorosa 

pacca sulla spalla. – Ah, lo sapevo che 
non mi avresti deluso, cuginastro! Sempre in 
prima linea, sempre sul pezzo! Tu sì che sei un 
vero pioniere dell’AVVENTURA!
Un momento. Non stava mica pensando che... 
che noi... che io...
– MA CERTO! – s’intromise Tea, raggiante. 
– Anch’io voglio prendere parte alla gara! Ah, 
la Baia dei Pappataci dev’essere un posto me-
raviglioso, così lontano e inesplorato... Iscri-
viamoci subito, immediatamente, adesso! 
– Ma io non ci penso neanche! – ribattei. 
Peccato che Trappola mi ignorò com-
pletamente. – Ah, benissimo, benissimo! 

CINQUECENTO CONCHIGLIUZZE!CINQUECENTO CONCHIGLIUZZE!

conchigliu
zz

e!
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Allora corro subito a iscrivere tutti e tre 
alla gara! 
– GUARDA CHE TI HO APPENA DETTO 
CHE IO NON VENGOOO! – gli strillai diret-
tamente nell’orecchio.
Ma niente, lui fece fi nta di non sentirmi 
ed esclamò entusiasta:

CINQUECENTO CONCHIGLIUZZE!CINQUECENTO CONCHIGLIUZZE!

- PER TUTTI I COSCIOTTI ARROSTITI!

SARÀ LA CORSA PIÙ STRATOPICA

DELLA PREISTORIA!!
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AHI AHI AHI...
ARIA DI GUAI!

AH NO, NO E POI NO! Questa volta non 
mi avrebbero incastrato!
Non avevo nessuna intenzione di rischiare 
l’estinzione in una baia ai confi ni del mondo 
preistorico, solo per vincere unaGARA!
Peccato che tanto Trappola quanto Tea fossero 
convinti dell’esatto contrario.
– Allora, per prima cosa – spiegò Trappola, 
sfregandosi le mani compiaciuto, – bisogna 
preparare i trottosauri. Geronimo, vai 
a prendere il tuo!

Trasali i. – Il mio?! Perché non prendi il tuo, 
per una volta?
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– Non posso! – gemette Trappola. – Ha gli 
zamponi consumati, l’ho dovuto por-
tare dallo zampista! Non me lo ridarà indietro 
prima della settimana prossima, e la partenza 
della gara, ahimè, è fi ssata per domattina 
all’alba!
 

AHI AHI AHI... ARIA DI GUAI!AHI AHI AHI... ARIA DI GUAI!

all’alba!
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A-HA!                       Ecco il motivo di tante 
smancerie! La cena gratis, l’autografo, 
il Putridino... tutto si spiegava!
Trappola cercò di nuovo di convincermi. 
– Su su, cuginone. Lo so che in fondo in 
fondo vuoi partecipare anche tu! 
E pensa: una volta vinta la gara piove-
ranno conchigliuzze per tutti! Cioè, 
soprattutto per me, ma va bene comun-
que, restano sempre in famiglia, no?
– E soprattutto – si unì Tea, sbattendo 
le ciglia, – è un’ottima occasione per 

scalpellare un articolo 
sensazionale sulla Baia dei Pappataci!
– ARTICOLO? – obiettai. – Ma 
quale articolo! Non potrò scrivere 
proprio nessun articolo alla fi ne 
della gara, e sapete perché? 

                       Ecco il motivo di tante 
smancerie! La cena gratis, l’autografo, 
il Putridino... tutto si spiegava!
Trappola cercò di nuovo di convincermi. 
– Su su, cuginone. Lo so che in fondo in 

partecipare anche tu! 
E pensa: una volta vinta la gara piove-

 per tutti! Cioè, 
soprattutto per me, ma va bene comun-
que, restano sempre in famiglia, no?
– E soprattutto – si unì Tea, sbattendo 
le ciglia, – è un’ottima occasione per 

 un articolo 
sensazionale sulla Baia dei Pappataci!

 – obiettai. – Ma 
quale articolo! Non potrò scrivere 
proprio nessun articolo alla fi ne 
della gara, e sapete perché? 

A-HA!
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Perché a quel punto io sarò un topo 

ESTINTO!
Questa volta ero davvero irremovibile. Non 
avrei mai partecipato a quella gara! Neanche 
se me lo avesse chiesto, non so, il capovillag-
gio Cicciobuzzo Uzz in persona!
Non feci in tempo a pensarlo, che una voce fi n 
troppo familiare mi sorprese alle spalle.
– GERONIMO STILTONÙT!

AHI AHI AHI... ARIA DI GUAI!AHI AHI AHI... ARIA DI GUAI!

TORNA VINCITORE,

   STILTONÙT!
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NON POTEVO CREDERCI! Quella era pro-
prio la voce di... di...
– L’intera città di Pietropolis è orgogliosa di 
questa vostra impresa, ed è certa che tornerete 
vincitori!
Cicciobuzzo Uzz (ebbene sì, proprio lui, il ca-
povillaggio in persona!) mi stritol  in 
un abbraccio (ma sarebbe meglio dire in una 
morsa!) di incoraggiamento. E a quel punto, la 
puzza di guai che sentivo poco prima diventò 
un fetore insopportabile!

AHI AHI AHI... ARIA DI GUAI!AHI AHI AHI... ARIA DI GUAI!

TORNA VINCITORE,

   STILTONÙT!
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