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Aaaaah l’inizio dell’estate, che periodo strato-
pico! Alberi in fi ore, sole splendente, brezza 
che accarezza i baffi ... che PACE!
Figuratevi che perfi no io, Geronimo Stiltonùt, 
il giornalista più CORAGGIOSO della prei-
storia (ehm, più o meno!), il cronista più 
infaticabile di tutta Pietropolis (ehm, 
quasi!), il direttore più FAMOSO dell’Eco 
della Pietra (ehm, anche perché l’unico!), mi 
convinsi a prendermi qualche giorno di vacanza.
Sì, avete capito bene: ho detto proprio 
VACANZA!
Per l’esattezza avevo deciso di affi ttare una 

AHIAAA!
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AHIAAA!

palafitta sul fi ume Rapidùt per rilas-
sarmi in compagnia di mia sorella Tea e del 
mio nipotino Benjamin.
Letture, tazzoni di Topir (bevan-
da preferita di noi preistotopi), dormite mega-
litiche; nulla poteva turbare quel clima 
da sogn...

Un Pallasauro mi colpì dritto sul muso.

Il Pallasauro è un rettile corazzato, noto 
solo sulla preistorica Isola dei Topi..
Di carattere giocherellone, quando 
è in vena di scherzi si ripiega chiudendosi 
a palla. È piuttosto pigro e non ama 
allontanarsi troppo da casa, quindi è l’unica 
palla preistorica che torna volontariamente 
nelle mani di chi la lancia...

AHIAAA!

Il Pallasauro è un rettile corazzato, noto 

è in vena di scherzi si ripiega chiudendosi 

AHIAAAAAA!

IL PALLASAURO
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AHIAAA!

– disse qualcuno.
– Ehi, cuginotto! Spostati dal campo di 
PALLABOMBA!
Ah già... mi ero dimenticato di dirvi che anche 
mio cugino Trappola si era unito a noi; del re-
sto, quando c’è aria di VACANZA, lui non può 
certo tirarsi indietro!
– Proprio qui dovevi metterti a GIOCARE?! 
– gridai, massaggiandomi la testa.
– E dove sennò? – rispose lui, preparando un 
nuovo lancio. – Daidaidai! Basta poltrire, lu-
macone di un cugino! O alla fi ne della vacanza  
sarai più FLACCIDO di prima! Guarda 
invece qui: guarda che fi sico, che addominali, 
che muscoli guizzanti!
E si esibì in una serie di buffe contorsioni, 

AHIAAA!

– PALLAAAAAAAAAAAA
A! 
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PRESO!
AHIAAA!!!
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AHIAAA!AHIAAA!

 14

PIROETTANDO sulla coda e facendo 
ballonzolare il pancione con la grazia di un 
ippopotamosauro.
Feci per andarmene, ma un urlo paleozoico mi 

fece sobbalzare.

Naturalmente era sempre 
Trappola che si

DONDOLAVA 
sopra di me, aggrappato 
a una spessa liana.
Mi passò vicinissimo, 
poi lasciò la liana per 
tuffarsi 
a bomba nelle limpi-
de acque del fi ume 

Rapidùt. 

Y EEEEAAAAAH!

ATTENTO!
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Un’onda di proporzioni megalitiche mi 
INFRADICIÒ fi no alla punta dei baffi .
– Che stile eh?! – si pavoneggiò lui, uscendo 
dall’acqua e riempiendomi di SCHIZZI. – 
Sono o non sono un tuffatore esperto?
SGRUNT! 
Fradicio e scocciato, decisi di inol-
trarmi nella foresta... lontano 
dalla confusione, 
dagli spruzzi e soprattutto dalle 
SBRUFFONATE di quel bieto-
lone di Trappola!

AHIAAA!

 15

SPLASHHHHHH

GRRR...
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Mi addentrai nel folto nella FORESTA che 
lambiva il fi ume Rapidùt fi nché trovai un po-
sticino che faceva proprio al caso mio. 
Un tappeto di AGHI DI PINO ricopriva 
il terreno, la vegetazione rigogliosa rinfresca-
va la radura, e soprattutto... non c’era nessun 
tuffatore molesto nei paraggi! Aaaah, che 
MERAVIGLIA!
Mi accoccolai all’ombra di una palma prei-
storica, pronto a concedermi una pennichella 
ristoratrice, quando un’ombra gigante 
si proiettò sul terreno davanti a me. 
GLOM! Che cosa poteva essere?!

PER MILLE
OSSICINI SPOLPATI!
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Un bron-
tosauro? Un 
megalosauro? 
Oppure un terribile 
T-... T-...T-... (scusate, ma solo a pensarci mi 
frullano i baffi  per la FIFA) T-Rex?!
Tremando come uno sformato di stracchino 
preistorico, aprii un occhio...
Altro che dinosauro, era solo un 
NUVOLONE che ave-
va oscurato il sole!
E un attimo dopo PLIC! 
PLIC! PLIC! cominciò a 
Piovere... 
Ma dico: è mai possibile che 
ogni volta che vado in 
VACANZA scoppi 
un acquazzone?!

UF!
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PER MILLE OSSICINI SPOLPATI!

Ehm, più che acquazzone... era un diluvio!
E io che mi ero appena ASCIUGATO dopo il 
tuffo di Trappola, mi ritrovai di nuovo zuppo 
come una spugna paleozoica. SGRUNT!
Feci per tornare alla palafi tta, ma sotto la piog-
gia la sabbia si era trasformata in una disgu-
stosa fanghiglia.
Un passo e FLOP! mi trovai immerso nel 

PER MILLE OSSICINI SPOLPATI!

Un passo e FLOP! mi trovai immerso nel 

PLIC
PLICPLIC PLICPLIC PLIC

PLIC PLIC

GULP!

SQUISHHH
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PER MILLE OSSICINI SPOLPATI!

fango fi no a metà zampa. Un altro e FLUP! 
sprofondai nella melma fi no al sottocoda...
PUFF PUFF... che fatica!
Arrivai alla palafi tta che ero stremato e rico-
perto di fango dalla punta dei baffi  alla 
punta della coda.

– esclamò Trappola. – È... È... il mostro 
del fi ume Rapidùt!
– Ma quale mostro! – risposi. – Sono io, 
babbeo di un cugino! Sono Geronimo!!!

PER MILLE OSSICINI SPOLPATI!

babbeo di un cugino! Sono Geronimo!!!

– AIUTOOOOOO! 

BLUB!

?!
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Così dicendo, mi fi ondai dentro alla
palafitta, al riparo dalla pioggia.

Il fi ume si era ingrossato parecchio, ren-
dendo la corrente IMPETUOSA. 

Non avevo mai visto nulla del genere. 
E dire che noi preistotopi di diluvi e 
cataclismi ne vediamo un bel po’!

UH?!
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PER MILLE OSSICINI SPOLPATI!

D’un tratto, però, notai qualcosa nell’acqua. 
– Ma è... un PICCOLO DINOSAURO! 
– esclamò Tea.
– E sembra in DIFFICOLTÀ... – le fece eco 
Benjamin. 
– Per mille ossicini spolpati! – dissi io. – Dob-
biamo fare qualcosa!

PER MILLE OSSICINI SPOLPATI!

UÌÌÌÌ Ì Ì Ì Ì ÌK!
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La faccenda era molto SERIA.
Il piccolo (si fa per dire!) era un cucciolo 
di Tremendosauro e si dibatteva tra le onde. 

In balia della CORRENTE, riusciva 
a stento a mantenere il collo fuori 
dall’acqua.
– Non so quanto potrà resistere – 
esclamò Tea.
– Ho un’IDEA! – s’illuminò Ben-
jamin. – Zio Trappola, passami la 
liana che usi per i tuffi !

– Uh?! – disse Trappola, mezzo ad-
dormentato.

OOOH-ISSA!

In balia della 
a stento a mantenere il collo fuori 
dall’acqua.
– Non so quanto potrà resistere – 
esclamò Tea.
– Ho un’

– Uh?! – disse Trappola, mezzo ad-
dormentato.

E ADESSO?!
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OOOH-ISSA!

Per fortuna Tea fu più SVELTA: si lanciò 
tra i bagagli di Trappola (un ammasso di co-
perte, costumi da bagno e fette di Putridino, il 
formaggio più famoso e PUZZOLENTE di 
Pietropolis), e un istante dopo riemerse con la 
liana che mio cugino usava per lanciarsi da un 
albero all’altro.
Poi corse sulla riva e ANNODÒ  la liana a 
un tronco che si trovava a un passo dalle ac-
que del fi ume Rapidùt. Mentre io Trappola e 
Benjamin assicuravamo la fune, Tea 
lanciò l’altro capo nel fi ume, in direzione del 
Tremendosauro.
Il cucciolo si accorse dell’insperato aiuto 
e annaspò FRENETICAMENTE fi no ad affer-
rare la liana con i denti.
A quel punto non ci restava che tirare 

OOOH-ISSA!

– OOOOH-ISSA! OOOOH-ISSA!!!

566-2328 Int010-123.indd   23 06/09/12   16.01



PUFF... PANT!

IIII
IIII

IIK
!

TIRIAMO

PIÙ FORTE!!!
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OOOH-ISSA!

Purtroppo, però, per quanti sforzi facessimo, 
riuscimmo a spostarlo solo di qualche millico-
da. Era pesantissimo!
Ma non potevamo arrenderci.

Il cucciolo si dava da fare come poteva, 
MULINANDO zampe e coda nell’acqua, 
ma le cose non miglioravano: a quel ritmo per 
salvarlo ci avremmo messo una settimana.
– Trappolaaaa! – strillò Tea. – Che ne dici di 
dare un bello strattone da là dietro?
Peccato che Trappola, con la stazza che si ri-
trovava, faceva una fatica paleolitica.
– Puff puff... Pant pant... – ansi-
mò. – Ragazzi, non ce la faccio più! – esclamò.
– So io che cosa ci vuole! – ci riscosse Benja-
min, con l’aria di chi ha la soluzione in pugno.

OOOH-ISSA!

– OOOH-ISSA!!!
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Mollò la presa per un attimo e urlò con tutto 
il fi ato nell’orecchio di Trappola: – Se ce la fai, 
superfonduta per cenaaa!!!
A quelle parole, Trappola sembrò recupera-
re energie all’istante. Animato dall’idea della 
fonduta fumante, diede un ultimo, poderoso, 
decisivo strattone.
Il ramo attorno a cui la liana era avvolta si 
SPEZZÒ con uno schiocco e per 
il contraccolpo noi rimbalzammo a terra, 
sparpagliandoci qua e là.
Tea atterrò su un mucchietto di foglie secche, 
Benjamin e Trappola fi nirono dritti dritti den-
tro una pozzanghera e io mi ritrovai con il sot-
tocoda in un cespuglio di more SPINOSE.
Per mille pietruzze spietruzzate, che dolore 
paleoliticooo!
Per fortuna, quando ci riprendemmo, con-

OOOH-ISSA!OOOH-ISSA!
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OOOH-ISSA!

statammo che il POTENTISSIMO 
strattone aveva funzionato: il cucciolo era 
proprio davanti ai nostri occhi. 
TREMAVA per lo spavento e si guardava 
attorno confuso. Poverino, sembrava proprio 
sperduto!!!

OOOH-ISSA!

 27

UH?
IH?!
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