
PER MILLE OSSICINI,
VAI COL BRONTOSAURO!

566-2326-Int001-009.indd   7 06/04/12   15.34



 Testi di Geronimo Stilton.
Coordinamento testi di Sarah Rossi (Atlantyca S.p.A.).
Soggetto e supervisione testi di Andrea Pau.
Coordinamento editoriale di Patrizia Puricelli.
Design originale del mondo dei preistotopi di Flavio Ferron.
Editing di Daniela Finistauri e Benedetta Biasi, 
con la collaborazione di Raffaella Novarini.
Coordinamento artistico di Flavio Ferron.
Assistenza artistica di Tommaso Valsecchi.
Copertina di Flavio Ferron.
Illustrazioni interne di Giuseppe Facciotto (disegno) e Daniele Verzini (colore).
Grafi ca di Marta Lorini. 

 Da un’idea di Elisabetta Dami.

www.geronimostilton.com

 I Edizione 2012

© 2012 - Edizioni Piemme S.p.A.
               20145 Milano - Via Tiziano, 32 
 info@edizpiemme.it

 International rights © Atlantyca S.p.A. - Via Leopardi, 8 - 20123 Milano - Italy
www.atlantyca.com - contact: foreignrights@atlantyca.it

 Stilton è il nome di un famoso formaggio prodotto in Inghilterra dalla fi ne del 17° secolo. Il nome Stilton 
è un marchio registrato. Stilton è il formaggio preferito da Geronimo Stilton. Per maggiori informazioni 
sul formaggio Stilton visitate il sito www.stiltoncheese.com

 È assolutamente vietata la riproduzione totale o parziale di questo libro, così come l’inserimento in cir-
cuiti informatici, la trasmissione sotto qualsiasi forma e con qualunque mezzo elettronico, meccanico, 
attraverso fotocopie, registrazione o altri metodi, senza il permesso scritto dei titolari del copyright.

Geronimo Stilton!
PAROLA DI STILTON,

Questo libro è stato stampato su carta certifi cata FSC

 Stampa: Mondadori Printing S.p.A. - Stabilimento di Verona

566-2326-Int001-009.indd   8 06/04/12   15.34



 10

ALLARMEEE!!!

Notte insonne a Pietropolis!
Dopo avere scalpellato articoli su 
articoli nella redazione dell’Eco della Pietra, 
ero davvero sfi nito.
I miei collaboratori mi avevano tempe-
stato di domande senza un attimo di pace...
– Direttore, deve controllare l’articolo 
sul T-REX vegetariano!
– Signor Stiltonùt, i pellicani colora-lastre 
hanno fi nito il rosso!
– Geronimo, il Ragno Gigante della grotta 
Topakia ha otto o sei zampe?
Con quella montagna di lavoro da sbrigare, 
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ALLARMEEE!!!

 11

ALLARMEEE!!!ALLARMEEE!!!

fi nii che era quasi l’ALBA... Con le ulti-
me forze, mi guardai intorno: le LASTRE 
del giornale erano pronte e impilate a terra in 
attesa della consegna. 
Non so se lo sapete, ma l’Eco della Pietra è il 
giornale più famoso della preistoria! 
E io, Geronimo Stiltonùt, ne sono il direttore. 
Dunque, quel mattino, 
mentre tornavo alla mia 

caverna, stremato ma 
soddisfatto, pensai di 
farmi, nell’ordine:

ZZZ... ZZZZ...
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ALLARMEEE!!!

un bagno caldo con tanto 
di bagnoschiuma al taleggio muschiato;

una scorpacciata di PUTRIDINo (uno dei 
miei formaggi preferiti!);

una ronfata epica fi no al mattino suc-
cessivo!
Invece, varcato l’ingresso di casa, rimasi 
di sasso...
Prima di tutto, nella mia caverna c’era un 
disordine primordiale: sco-
delle rovesciate, croste di parmigiano dissemi-
nate ovunque e, per completare il quadro, una 
puzza nauseabonda...
– ehila, cuginotto! – mi riscosse una 
voce ben nota.
Per mille pietruzze spietruzzate! Qualcuno era 
chino sul tavolo da pranzo, con la testa immer-
sa nella mia scodella di fonduta e fagioli. 
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ALLARMEEE!!!

E chi poteva essere se non lui, il mio malde-
stro cugino, nonché proprietario della Taverna 
del Dente Cariato???
– Trappola! – dissi. – Che cosa ci fai qui? 
E perché ti stai sbafando tutto il mio cibo? 
– Ma non lo vedi, cuginastro? – sbuffò lui. 
– Mi sto allenando! Non mi dire che 
ti sei già scordato che cosa inizia 
domani?!
Ma di cosa stava par-
lando mio cugino? 
Uhm, vediamo
un po’... 

domani?!
Ma di cosa stava par-
lando mio cugino? 
Uhm, vediamo
un po’... 
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ALLARMEEE!!!

Stavano per cominciare i più grandi giochi 
della preistoria:

E Trappola si era iscritto all’abbuffata 
di fonduta e fagioli!
Non feci in tempo ad aprire bocca, che un gri-
do scosse l’intera Pietropolis...do scosse l’intera Pietropolis...

– ALLARMEEE!!!

Stavano per cominciare i più grandi giochi 
della preistoria:
Stavano per cominciare i più grandi giochi 

PER MILLE PIETRUZZE SPIETRUZZATE,

ME N’ERO TOTALMENTE DIMENTICATO!

LE PREISTOL IMPIADI !
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UNA SFIDA...
LEALE?!

Per mille ossicini spolpati! Che cosa stava suc-
cedendo? Dovevamo scoprirlo!
Io e Trappola saltammo sul mio pigro
trottosauro per raggiungere 
la palizzata che difendeva la città. 
Ma lì il trottosauro frenò bruscamente,

OUCH!
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SCARAVENTANDOCI  a terra.
Ahio! Che dolore paleolitico!!!
– Perché ti sei fermat... – feci per chiedere al 
trottosauro. 
Un attimo dopo mi diedi da solo la risposta.
Una folla di pietropolesi si era ammassata 
davanti alla palizzata che circonda il villaggio, 
formando una montagna preistoto-
pica. Incuriositi, io e Trappola scalammo il 
mucchio di nostri concittadini e, quando rag-
giungemmo la vetta, restammo pietrifi cati per 
lo stupore. 
Ma anche per la fifa...
Davanti all’entrata c’erano loro, le ferocissime 
e zannute tigri dai denti a sciabola... l’Orda 
Felina di Tiger Khan! 
E c’era anche lui, TIGER KHAN, in pelliccia 
e zanne! E, cosa ancora più strana, il capo del-

UNA SFIDA... LEALE?!UNA SFIDA... LEALE?!
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CHI È: IL FEROCISSIMO 
CAPO DELLE TIGRI DAI 
DENTI A SCIABOLA.

PASSATEMPO 
PREFERITO: DARE 
ORDINI E SBRAITARE 
CONTRO IL SUO 
SFATICATO ESERCITO. 

SEGNO DISTINTIVO: UN FRAMMENTO 
DI SELCE APPESO AL COLLO CON CUI DI TANTO IN 
TANTO SI AFFILA LE LUNGHE ZANNE.

LA SUA FRASE PREFERITA: ‘UN TOPO AL GIORNO 
TOGLIE IL LANGUORE DI TORNO!’

IL SUO SOGNO NEL CASSETTO: INVADERE 
PIETROPOLIS, LA CITTÀ DEI TOPI, E FARE DEI 
RODITORI POLPETTE DI CICCIA FRESCA.

CHI È: IL FEROCISSIMO CHI È: IL FEROCISSIMO CHI È: IL FEROCISSIMO 
CAPO DELLE TIGRI DAI CAPO DELLE TIGRI DAI 
DENTI A SCIABOLA.DENTI A SCIABOLA.

ORDINI E SBRAITARE ORDINI E SBRAITARE 

SFATICATO ESERCITO. SFATICATO ESERCITO. 

SEGNO DISTINTIVO: UN FRAMMENTO SEGNO DISTINTIVO: UN FRAMMENTO 
DI SELCE APPESO AL COLLO CON CUI DI TANTO IN DI SELCE APPESO AL COLLO CON CUI DI TANTO IN 

TIGER KHAN

566-2326-Int010-059.indd   17 06/04/12   15.43



le tigri parlava con tono normale, ma che dico 
normale, era quasi gentile!
Tutte le altre tigri dell’Orda Felina se ne stava-
no buone buone dietro di lui, sfoggiando 
docili sorrisi e sventolando pacifi che la loro 
bandiera: uno stendardo di pellliccia con la 
rozza immagine di un’orma di tigre.
Dalla torre di vedetta sopra la palizzata 

Cicciobuzzo Uzz, il nostro capovil-
laggio, ascoltava con attenzione, 

UNA SFIDA... LEALE?!UNA SFIDA... LEALE?!

UAH UAH UAH!

IH 
IH 

IH!!
!
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affi ancato dallo sciamano 

Fanfarano Vedolontano.
– Grande capo di 
pietropolis! – de-
clamò il perfi do Tiger 
Khan. – Se farete parte-
cipare alle Preistolim-
piadi anche noi tigri, 
vi proponiamo una 
tregua!

 VENIAMO IN PACE!
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Un momento...  AVEVO SENTITO BENE?
Il Capo dell’Orda Felina parlava di... tregua?!
Cicciobuzzo consultò lo sciamano Fanfara-
no con aria interrogativa. Lui si accarezzò 
la lunga barba, pensieroso, poi rispose 
direttamente a Tiger Khan: – Sentiamo, quali 
garanzie potete offrirci?
Fanfarano sembrava abbastanza certo delle 
buone intenzioni delle tigri. Io, inve-
ce, non ero per niente convinto. L’Orda Felina 
che accetta di partecipare a una sfi da leale?! 
Uhm... un po’ sospetto per i miei gusti!
Tiger Khan, però, aveva già pronta la risposta. 
– Se ci farete entrare in città, io e le mie tigri 
promettiamo solennemente di rispettare 
la tregua durante i giochi. E come garanzia, vi 
consegneremo le nostre clave e le nostre lance!
Cicciobuzzo, impressiona o, corrugò la 

UNA SFIDA... LEALE?!UNA SFIDA... LEALE?!
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fronte. Sapevo a che cosa stava pensando: le 
altre delegazioni in gara, tra cui i Roditori 
Muschiati del Grande Nord e i Topini 
Armadilli del sud, erano già arrivati. Ma 
con loro gli atleti di Pietropolis non avevano 

nessuna rivalità 
sportiva e, a dirla 
tutta, si trattava 
anche di squadre 
un po’ scarsine... 
Insomma, solo 
con loro le gare 
sarebbero state 
di una NOIA 
PREISTORICA!
Al contrario 
gareggiare contro 
i possenti felini 

UNA SFIDA... LEALE?!UNA SFIDA... LEALE?!
   

 UN P
O’...

   
 VEDIAMO
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sarebbe stata tutt’altra cosa... o almeno così 
si sperava!
– E VA BENE! – acconsentì il capovillaggio. 
– Che l’Orda Felina entri in città per le Prei-
stolimpiadi! Domani avrà inizio la sfi da leale 
tra roditori e felini ... Che vinca 
il migliore!
A quelle parole la porta della palizzata si aprì 
e le tigri fecero il loro ingresso in città.
Sembravano davvero pacifi che, eppure... 
io avevo un brutto, bruttissimo 
presentimento!

UNA SFIDA... LEALE?!UNA SFIDA... LEALE?!
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SENTO PUZZA

DI GUAI!!!

ECC
OC

I QUI!

BUONGIORNO!
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BIGLIETTI,
PREGO!

Quando le tigri furono entrate a Pietropolis, 
Cicciobuzzo invitò i cittadini a rincasare.
Peccato che quel simpaticone di Trap-
pola, approfi ttando della confusione, avesse 
preso in prestito il mio trottosauro 
costringendomi a rincasare a piedi... e a met-
tere a posto da solo il disordine megalitico che 

aveva causato lui!

Che faticaccia!
Alla fi ne ero così spor-

co, che mi tuffai nel-
la mia tinozza da 

bagno!

-POSTA IN

ARRIVOOOOOOOO!

AAAAH!

566-2326-Int010-059.indd   24 06/04/12   15.44



Dopo essermi lavato, mi sdraiai su 
un pietrone liscio sulla 
terrazza di casa, godendomi fi nal-
mente il sole che stava calando. 

AH, CHE PACE!
Dopo la nottataccia al giornale, 
Trappola, le tigri, le pulizie... 
fi nalmente un po’ di riposo!
Stavo giusto giusto per addor-
mentarmi, quando all’improvviso 
udii un sibilo... 
 

– strillò un postinodattilo, sorvo-
lando la mia caverna.
Prima che potessi scansarmi, 
il postinodattilo fece cadere un 
volantino di granito mas-

-POSTA IN

ARRIVOOOOOOOO!

POSTA
AAA!!!
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siccio che mi piombò dritto dritto sul cranio! 

Ahio... Che dolore!
Mentre mi massaggiavo il bernoccolo, lessi 
il messaggio scalpellato sopra:

Ero ancora tramortito da quell’incontro ravvi-
cinato con il volantino del capovillaggio, quan-
do un’eco di strillotti mi riscosse:

BIGLIETTI, PREGO!BIGLIETTI, PREGO!

il messaggio scalpellato sopra:

PIETROPOLESI!

CICCIOBUZZO UZZ,
VOSTRO CAPO ED EROE

SIETE INVITATI ALLA CERIMONIA
DI APERTURA DELLE PREISTOLIMPIADI!

CHE COSA FATE ANCORA A CASA?!
MUOVETE IL SOTTOCODA, FORZA!
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Per il botto del 
Grande Bzot, la 

cerimonia serale 
di apertura dei gio-
chi stava per comincia-
re... e io ero in ritardo 

megalitico!
All’improvviso mi ricordai che il mio trotto-
sauro era ancora nelle zampe di Trappola. 
A quel punto avevo una sola possibilità: pren-
dere il metrosauro.

BIGLIETTI, PREGO!BIGLIETTI, PREGO!

PEREPeeePPEPePPEPÈÈÈÈÈ!

hanno inizio!
Le Preistolimpiadi

Per il botto del Per il botto del 
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Sospirai... io non prendo mai il metrosauro 
volentieri, perché: 
1 sballonzola tutto e mi fa venire un 

mal di metrosauro tremendo;
2 non riesco mai a sedermi perché è sempre 

strapieno!
Ma questa volta non avevo scelta. 
Più scattante di un velociraptor, mi fi ondai alla 

metrocaverna... la banchina era affolla-

BIGLIETTI, PREGO!BIGLIETTI, PREGO!
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ta di roditori che si stavano recando alla ceri-
monia di inaugurazione!
Appena il metrosauro arrivò, fui letteralmente 

TRAVOLTO dalla folla: un roditore mi 
calpestò una zampa, un altro mi strattonò 
la coda, un terzo mi saltò  sulle spalle 
per entrare prima di me. Insomma, nessuno mi 
lasciava passare!
Dovetti aspettare altri due metrosauri, ma alla 

BIGLIETTI, PREGO!BIGLIETTI, PREGO!
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fi ne riuscii a SALIRE e ad 
accomodarmi su un molare. 

– BIGLIETTI, PREGO! – strillò il control-
lore in quel momento. 
Io sobbalzai, sbattendo contro il 

palato del metrosauro e inzuppandomi 
di bava... bleah! Poi cercai il biglietto, 

un BRANDELLO di ciccia sman-
giucchiat... ehm, obliterata dall’obli-
teratopos, l’uccello preistorico che 
sta all’ingresso della metrocaverna... 
Frugai nelle tasche 
del pellicciotto, 
ma niente da fare, 
il biglietto non 
c’era!

BIGLIETTI!
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– CI VOGLIAMO DARE UNA MOSSA?! 
– sbottò il controllore, spazientito. – O prefe-
riamo una bella multa?
– U-un attimo... – balbettai, sudando fred-
do. – Ce l’avevo... Devo averlo perso... sa, con 
tutta questa folla...
Il controllore mi fulmin  con lo sguardo. 
– Dite tutti così, voi furbacchioni!
E si mise a scalpellare la multa. – Prego! Tren-
ta conchigliuzze a me!
Sbuffando sborsai la cifra richiesta. 
Pesto, mesto e impoverito arrivai infi ne a de-
stinazione... e naturalmente la cerimonia era 
già cominciata!

BIGLIETTI, PREGO!BIGLIETTI, PREGO!

BIGLIETTI!
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