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Era una tiepida mattina d’autunno e io 
ero in forma perfetta.
Non c’era nessuna tempesta di METEORITI 
all’orizzonte, nessun vulcano in eruzione, nes-
sun terremoto in arrivo... 

PER MILLE OSSICINI SPOLPATI, 
era proprio una tranquilla, stratopica giornata 
preistotopica!!!
Dopo una colazione leggera a base di quattor-
dici caciotte giurassiche, tre cosciotti affumica-
ti di megalosauro, dieci formaggelle paleozoi-
che e otto ciotole di Topir fumante, mi 

POSTAAA!!!
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incamminai leggero leggero 
leggero (si fa per dire... BURP!) 
verso il mio uffi cio. Infatti, cari 
amici roditori, il mio nome è 
GERONIMO STILTONÙT e 
sono il direttore dell’Eco della 
Pietra, il giornale più famoso 

della PREISTORIA (ehm, 
anche perché è l’unico).
Appena misi i baffi  fuori dalla 
caverna, sentii un sibilo...

FIUUUUUUUU... 
poi un urlo potentissimo...

... e infi ne... 

SbonK!

BURP!) 
verso il mio uffi cio. Infatti, cari 

 e 

   postaaaaa!!!– postaaaaa!!!
UH?!
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Un postinodattilo mi centrò in pieno con un 
lastrone pesantissimo!!!
Mi ritrovai SPIACCICATO a terra 
come una sottiletta paleolitica!
Quando mi ripresi, diedi un’occhiata al lastro-
ne e sobbalzai: ma... ma... ma... quello era un 
messaggio di Sally Rausmauz!
Possibile?!? La mia arcirivale... la direttrice di 
Radio Pettegolezzo... la giornalista più scorret-
ta delle terre emerse... scriveva a me?! 

Non potevo crederci!!!
Dovete sapere infatti che Radio Pettegolezzo è 
la concorrente (più sleale) dell’Eco della Pie-
tra. La redazione si trova su una collinetta, da 
cui Sally diffonde (o meglio STRILLA) le no-
tizie (cioè i pettegolezzi) più false dell’età della 
pietra. In pratica, le NOTIZIE vengono 
comunicate di bocca in bocca tra i collaboratori 

POSTAAA!!!POSTAAA!!!
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TEMPO BRUTTO

IN ARRIVOOO!

STRUTTOIN ARRIVOOO!!

RUT
TO
 IN 

ARRIVOOO!!!
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di Radio Pettegolezzo, fi nché arrivano a tutti... 
ma a quel punto sono completamente

TRaSFORmATE, CAMBIATE, 

DEFORMATE!
Altro che giornalista: Sally è una ciarlatana!!!
Appena arrivai in redazione, fui accolto dal 
mio collaboratore Scaltrello Sotutt.
 – Capo… Tutto bene? 

– Guarda qua – dissi, 
dandogli il biglietto 
di Sally. 
Lui lesse il messaggio 
del postinodattilo e...
– Capo, ma... ma.. 

ma... Sally Rau-
smauz ti invita a 

partecipare a 
una stratopica 

POSTAAA!!!POSTAAA!!!

EHI!
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CACCIA AL TESORO a squadre!!!
Io sobbalzai. 
– Che cosaaa?!? Sei sicuro, 
scaltrello? – chiesi io. 
– Certo! Guarda qui.
Io lessi il messaggio, che aveva queste parole:

POSTAAA!!!POSTAAA!!!

CARO (SI FA PER DIRE) GERONIMO,
SEI UFFICIALMENTE INVITATO ALLA 

GRANDE CACCIA AL TESORO A SQUADRE 
ORGANIZZATA DALLA PIÙ ILLUSTRE GIORNALISTA 

DELLA PREISTORIA, CHE SAREI IO:
SALLY RAUSMAUZ! ALLORA, ACCETTI? 

BARRA LA CASELLA A TUA SCELTA:

NON POSSO DIRE NO
VA BENE

ACCETTO
CERTAMENTE!

566-2891-3 Int010-63.indd   15 09/12/13   17.28



POSTAAA!!!POSTAAA!!!
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PER MILLE OSSICINI SPOLPATI! 

– Ma io non parteciperò mai!
– Mai dire mai, capo! – replicò Scaltrello.
– Non se ne parla, Scaltrello! 
– D’accordo, capo... Guarda qui, però!!!

Sul retro della lastra c’era scritto (o meglio, 
scalpellato) piccolo piccolo piccolo:

SE NON PARTECIPERAI,
CARO IL MIO PICCOLO GIORNALISTA DA STRAPAZZO, 
RADIO PETTEGOLEZZO DIRÀ A TUTTI CHE NON VUOI 

GAREGGIARE PERCHÉ HAI PAURA DI PERDERE. 
E PIETROPOLIS FINALMENTE CAPIRÀ 

CHE SEI UN SORCIO FIFONE E POCO SPORTIVO!
 

Che cosaaa?!? Come poteva Sally Rausmauz
accusarmi di una cosa del genere???
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D’accordo, forse non sono il giornalista più 
coraggioso della PREISTORIA, ma nel mio 
lavoro ho sempre mostrato lealtà e non mi sono 
mai tirato indietro davanti alle diffi coltà...
– Che muso di scamorza! – commen-
tai. – Comunque io non andrò mai alla caccia 
al tesoro di Sally… e quando dico mai voglio 
proprio dire  mai mai mai!!! 

POSTAAA!!!POSTAAA!!!

 17

Sally
Rausmauz

PER MILLE OSSICINI SPOLPATI! 
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 18

Scaltrello mi guardò dritto negli OCCHI, 
poi disse: – Non è una buona idea, capo! 
– Hai ragione, Scaltrello... dopo tutti i tiri che 
Sally ci ha giocato, non ci casco più!
– NO NO NO!!! Non hai capito, capo! – re-
plicò lui. – Volevo dire che non è una buona 

idea rifiutare l’invito di Sally!!!
Per mille pietruzze spietruzzate, Scaltrello ave-
va lo stesso tono di nonna Torquata quando 
mi butta giù dal letto per la ginnastica 
del mattino.
– Pensaci bene, capo... – cominciò a 
dire il mio assistente.

PENSACI BENE, 
CAPO!
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– Scaltrello, io ci ho già pensato benissimo! – 
esclamai. – E smettila di chiamarmi capo!
– D’accordo... capo! Ma tu invece devi parte-
cipare... AS-SO-LU-TA-MEN-TE!!!
– Ma... veramente...
– Non hai nulla da perdere!
– Ma... ecco... io... DEVO andare dal denti-
sta... DEVO dare da mangiare al mio trotto-
sauro... DEVO lavorare in redazione...
– Proprio così: la redazione! Il lavoro!! 
Il giornale!!! Se non partecipi alla  

CACCIA AL 
TESORO, 
che razza 
di fi gura 
farà l’Eco 
della 
Pietra?!

Il giornale!!! Se non partecipi alla  

CACCIA AL 
ESORO,

Eco 

PENSACI BENE, CAPO!PENSACI BENE, CAPO!

CHE FIGURAFAREMO?
GLOM!
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– Beh... ecco... io... – farfugliai, confuso. 
La verità è che Scaltrello aveva ragione. 
Non potevo tirarmi indietro, non potevo 
fare la fi gura del tipo, anzi del topo, poco 

sportivo! Ne andava della reputa-
zione dell’Eco della Pietra...
– E va BENE… – cedetti. 
E così, a malincuore, SCALPELLAI un messag-
gio per dire a Sally che avrei partecipato.

PENSACI BENE, CAPO!PENSACI BENE, CAPO!

BEN FATTO,CAPO!
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Poi lasciai la redazione e andai in cerca 
di qualcuno con cui formare la mia squadra 
per la caccia al tesoro.
E secondo voi, chi fu il primo che mi 
venne in mente?
Ma certo: LUI! L’investigatore più famoso della
preistoria: il mio amico Ficcanaso Squitt!

PENSACI BENE, CAPO!PENSACI BENE, CAPO!

 21
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QUESTA STORIA...
PUZZA!

Mentre puntavo deciso verso la caverna di 
Ficcanaso, non mi accorsi di una buccia 
di banana PREISTORICA (di cui il mio 
amico è golosissimo) caduta per terra. 
Così ci misi sopra un piede e persi l’equilibrio... 

Cominciai a 
scivolare in di-
scesa, veloce, 
molto veloce, 
anzi velocis-
simo...

SWISSSSSSSHHH!
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valanga
Rotolando
come una

fi nii dritto 
dritto dritto contro la

caverna di Ficcanaso, mi schiantai contro una 
parete e rimasi così, rigido e spal-
mato sulla roccia come una cozza paleozoica 
attaccata allo scoglio.

ugh
Che dolore paleolitico!!!
Richiamato da tutto quel baccano, 
Ficcanaso uscì 
di casa e...

valanga

Rotolando

v
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– Per mille bana-
nille giurassiche, 

Geronimino! 
Non potevi bussare?
– Ma… veramente... – 

farfugliai, 
massaggiandomi 
i bernoccoli. 
Poi raccontai 

al mio amico della 
caccia al tesoro di Sally.
– MOooLTO STRANO! commentò lui.
Meglio che venga con te, o chissà in che guaio 
fi nirai per cacciarti!
– allora è deciso: farai parte della 
mia squadra! – dissi.
– Però, Geronimillo... – aggiunse Ficcanaso.
– Questa storia PUZZACCHIA più di te!

 24

NON POTEVI
BUSSARE?!?

AHI 
AHI AHI...
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Io in effetti non facevo il bagno da un mesetto... 
ma lui come aveva fatto ad accorgersene?!
– Vediamovediamovediamo! – 
rifl etté il mio amico. – Per la caccia al tesoro 
abbiamo bisogno di qualcuno di coraggioso, 
dinamico, pieno di energie... insomma, 
abbiamo bisogno di tua sorella Tea!
– Ma non c’è! – replicai. – È partita per una 
spedizione nelle Terre Polari!

QUESTA STORIA... PUZZA!QUESTA STORIA... PUZZA!

TEA ALLA GUIDA DEI SUOI 
TROTTOSAURI DA SLITTA
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– Per mille bananille giurassiche, 
e adesso come facciamo?!? – esclamò Ficcana-
so, sbucciando una banana. 
– Beh, chiamiamo Trappola, no?! – dissi io.
– Giagiagià, almeno avremo sempre una buona 
scorta di cibo...
Dovete sapere che mio cugino Trappola gesti-
sce la TAVERNA DEL DENTE CARIATO, 
famosa per i piatti preparati dalla sua socia, 

Rattania Strutt; piatti così, ehm... 
leggeri che si digeriscono solo dopo un paio 
di ere geologiche!!!
– Poi abbiamo mio nipote Benjamin... – dissi.
– Giusto! – approvò Ficcanaso, smangiuc-
chiando un’altra banana. – Però ci serve anche 
un po’ d’intuito femminile!
– Uhm... intuito femminile?! – chiesi io. – E 
a chi vorresti chiedere? Non penserai forse di 

QUESTA STORIA... PUZZA!QUESTA STORIA... PUZZA!

 26
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chiamare Uzza Uzz, 
la fi glia del capovillaggio 
Cicciobuzzo? 
– Certo che no, Geronimillo! 
Qui ci vuole qualcuno di più de-
ciso... per esempio una roditrice 
in zampa 
come nonna Torquata! 
– Ehm, ma la nonna è nella valle di Ribollonia 
per fare una cura contro i reumatismi... – 
risposi io.
Ficcanaso allora mi guardò con OCCHI 
furbetti. 
– davvero davvero 
davvero non ti viene in mente 
nessun’altra, Geronimillo?! 
Eppure ci sarebbe una 
roditrice giusta per te... 

 27
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– A-aspetta u-un attimo... – balbettai, rosso 
come un Peperoncino paleozoico. – Non 
starai mica pensando a...
– Proprio così!!! Chiameremo Vandelia Vedo-
lontano, la fi glia dello sciamano FANFARANO!
– MA... MA... MA...

 28

QUESTA STORIA... PUZZA!QUESTA STORIA... PUZZA!

VANDELIA CON 
L’INSEPARABILE 
CUCCIOLO FIFÌ
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– Niente MA, vado subito da lei! Tu avvisa 
Trappola e Benjamin... Ci vediamo verso sera 
alla Taverna del Dente Cariato!
Io rimasi Pietrificato come un bloc-
co di granito.
Dovete sapere che non solo Vandelia è 
la roditrice più bella, affascinante, grintosa e 
risoluta della preistoria, ma io... io ho anche 
un debOle per lei!
Vandelia accettò subito l’invito di Ficcanaso 
e prima di uscire riempì la sua bisaccia con 
tante boccette di profumo al mughetto 
(il suo preferito).
– Se questa storia PUZZA di imbroglio... – 
spiegò con aria civettuola, – ... è meglio por-
tarsi una bella scorta di profumo!!!

 29

QUESTA STORIA... PUZZA!QUESTA STORIA... PUZZA!
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