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Era una splendida mattina di primavera: 
il cielo era azzurro, il sole splendeva luminoso, 
e l’aria era LIMPIDA e fri z zantina .
Per mille ossicini spolpati, era un momento 
storico, anzi, preistorico!
Proprio quel giorno, infatti, il coraggioso 

Pira -ruk, pirata preistorico amico di 
noi preistotopi, stava per partire e ritornare a 
casa, nelle Isole Piratrucche, nel lontano arci-
pelago dei Preistoratti Pirati. 
Tutti gli abitanti di Pietropolis si erano sve-
gliati di buon’ora per correre al porto ad augu-
rargli buon viaggio!

Buon viaggio,
Pirat-ruk!
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Oh, scusate, non mi sono ancora presentato: 
il mio nome è Stiltonùt, Geronimo 
Stiltonùt, e sono il direttore dell’Eco 
della Pietra, il giornale più famoso della prei-
storia (ehm... anche perché è l’unico). 
Dunque, dicevo, le Isole Piratrucche sono 
isole lontane lontane lontane, abitate dai 
Preistoratti Pirati. 
Per raggiungerle bisogna 

attraversare 
l’oceano in direzione 
del sole che sorge, 
impiegando giorni 
e giorni e giorni 

Buon viaggio, Pirat-ruk!

Evviva!
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di navigazione lunghissssssima... 
INTENSISSIMA, pericolosissima!!! 
Per affrontare quel viaggio ai confini delle terre 
emerse, il nostro amico Pirat-Ruk aveva costru-
ito una BARCA solida, robusta e resistente: 
una vera barca degna di un capitano pirata!
Aveva anche insegnato a noi preistotopi di 
terra l’arte di costruire le barche. 
Ora dovevamo solo... imparare a usarle!
Ma dov’eravamo rimasti? Ecco, ci sono! 
Quella mattina di primavera io e mio 
cugino Trappola stavamo andando a prendere 
Pirat-Ruk per accompagnarlo al porto, 
quando...
– URCAURCAURCA! Dove state andando 
così presto???
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Buon viaggio, Pirat-ruk!

PER MILLE FOSSILI FOSSILIZZATI!!!
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... il mio amico Ficcanaso, l’investigatore più 
famoso dell’età della pietra!!!
– Pirat-Ruk torna a casa... – dissi io.
– ... e noi andiamo a salutarlo! – aggiunse 
Trappola.
– Per mille bananille giurassiche! – 
esclamò Ficcanaso. – Verrei anch’io, ma devo 
tenere un corso accelerato di investigazione 
agli abitanti di Palafittezia*. 
Sono già in ritardo megaliticooo...
– Ma veramente... 
– GRAZIEGRAZIEGRAZIE, amici! Saluta-
temi Pirat-Ruk e augurategli buon viaggiooo!!!
Ficcanaso schizzò via, e io e Trappola arrivam-
mo alla caverna del nostro amico Pirata. 
– Grazie per essere venuti! – disse lui. – Ma 
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Buon viaggio, Pirat-ruk!
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PER MILLE FOSSILI FOSSILIZZATI!!!

Ma quello 

Non poteva che essere...
Sembrava...
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ora andiamo, un lungo viaggio mi aspetta! 
Ci incamminammo verso il porto dove si era 
già radunata una FOLLA di pietropolesi 
che sventolavano fazzoletti di pietra in segno 
di saluto.
I pietropolesi si erano affezionati tanto a 
Pirat-Ruk, perché lui è un tipo (anzi, un topo) 
davvero straordinario!
Pensate che nel giro di poco, pochissimo 
tempo era riuscito a costruire una barca 

Buon viaggio, Pirat-ruk!

DEvo scapparE!

Ma...
?!
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grande, grandissima, 
    gigantesca! 
L’aveva chiamata Melanzana Terza in omaggio 
alla Melanzana Prima e alla Melanzana Se-
conda, due, ehm... barchette sperimentali che 
erano colate a picco appena avevano toccato 
l’acqua. Ma la Melanzana Terza era diversa! 
Mooolto più robusta!!
– Buon viaggio, Pirat-Ruk! – gridò il mio ni-
potino Benjamin. – Salutaci le Isole Piratrucche! 
– Torna a trovarci presto! – gli disse Tea.
– E portaci qualche piatto tipico! – 
aggiunse mio cugino Trappola.
Pirat-Ruk stava per salire a bordo, quando 
all’improvviso...

Buon viaggio, Pirat-ruk!
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ciao ciao!

?!

Buon

viaggio!

Buona

fortuna!
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arrivEDErci,aMici!
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Con una zampa già sulla barca  
e l’altra sulla passerella, il nostro amico restò 
immobile come un blocco di granito. 

Ci fissò a lungo e poi... scoppiò 
a PIANGERE come una 

fontana paleozoica! 
 

non erano lacrime, quelle 
erano CASCATE!
– BUAAAAAH! 
Non voglio lasciarvi, 
amici! SIGH!

BuaaaaaaH!

PER MILLE FOSSILI 
FOSSILIZZATI,
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Noi eravamo senza parole: Pira -ruk 
non voleva più partire perché... perché aveva 
già nostalgia di noi! 
– Ma nelle Isole Piratrucche ti aspettano i 
tuoi amici! – lo incoraggiò Benjamin.
– E tuo nonno Barbat-Ruk!!! – disse Tea.
– E un banchetto di bentornato! – gli fece eco 
mio cugino Trappola.
– Puoi tornare a Pietropolis quando 
vuoi! – aggiunsi io. – Ma ora che hai costruito 
questa barca gigantesca, non 
puoi lasciarla qui!
Pirat-Ruk tirò su col naso e disse: – È vero, la 
Melanzana Terza... SNIFF SNIFF SNIFF...
Poi s’illuminò. – Ma certo! Non può restare 
attaccata al molo come una cozza preistori-
ca! Allora partirete anche voi, amici!!! Voglio 
dire... Verrete con me!!!
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BuaaaaaaH!

PER MILLE FOSSILI 
FOSSILIZZATI,
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Io subito alzai la zampa per pren-
dere la parola: – Ehm... veramente... io...  
non poss...
– Bravo, Stiltonùt! – esultò il capovillaggio 

Cicciobuzzo Uzz. – Dato che hai alza-
to la mano, ti nomino volontario per accom-
pagnare Pirat-Ruk fino alle Isole Piratrucche, 
nell’Arcipelago dei PREISTORATTI 
PIRATI!
Tutti applaudirono.
– Nipote! CHE CORAGGIO!! Sei tutto tua 
nonna, dico!!! – disse nonna Torquata.
– Già! – aggiunse lo sciamano Fanfarano Ve-
dolontano. – Chi l’avrebbe mai detto?
– Bravo Stiltonùt!!! – esclamò Umpf 
Umpf, l’inventore più famoso di Pietropolis. 
Eh?! Che cosa?!? Un momento. Doveva esser-
ci un errore!!!

 20

BuaaaaaaH!

566-5294-9 Int010-069.indd   20 05/04/16   12:28



 – Ehm... ma quale volontario... io....
– SEI GRANDE, ZIONE! – esclamò Ben-
jamin. – Posso venire con te?
– CI SONO ANCH’IO! – aggiunse 
Tea. – Finalmente imparerò come si naviga!
Nonna Torquata era entusiasta: – Dico, nipo-
te! Un po’ di vita di mare è 
quel che ci vuole! Magari ti farà anche perdere 
quella pancetta da Pigrosauro...

BuaaaaaaH!

Evvai!!!

Bravo,
gEr! uh?!
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– S-STATE SCHERZANDO?! – protestai. – 
Nell’oceano ci sono pericoli tremendi!!! 

Finiremo estinti prima del 
tempo!
Ero deciso più che mai. Niente avrebbe potuto 

smuovermi! Niente di nient...
– Come sei generoso, Geronimucciooo! 
Per aiutare un amico, sei pronto a tutto!

ma quella era... sembrava... 
non poteva che 
essere...
– V-Vandelia?– 

balbettai. 
Mi voltai e mi trovai da-

vanti lei, la roditrice dei miei 

SOGNI, che mi faceva 
battere il CUORE come 

BuaaaaaaH!

PER MILLE TIBIE DI UN TRICERATOPO,

gEroniMucciooo!
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un tamburo anche quando mi passava a cento 
code di distanza.
– CHE CORAGGIO! – aggiunse Vandelia.
 – Affronterai tempeste, uragani, cataclismi, 
per non parlare dei famelici Abissosauri...
– T-tempeste? U-URAGANI?? 
C-CATACLISMI??? – farfugliai. – Ma 
soprattutto... f-famelici Abissosauri???
– Dico!!! Mio nipote è o non è il giornalista 
più eroico delle terre emerse??? – commentò 
la mia grintosissima nonna Torquata. – EHI, 
NIPOTEEE?!?
– C-come no?!? – dissi io con un filo di voce. 
Per mille pietruzze spietruzzate, ormai non 
potevo più tirarmi indietro... dovevo partire 
anch’io con Pirat-Ruk! 
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BuaaaaaaH!
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