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RUMBLE RUMBLE 
RUMBLE...

Era una mattina di fi ne estate, e il SOLE 
era appena spuntato. L’aria era tiepida, una 
leggera brezza soffi ava dal mare, e gli 
pterodattilini cinguettavano allegri... 
Aaah, era proprio il giorno giusto per dedicar-
si a un lavoro importantissimo!
Infatti, cari amici roditori, il mio nome è Stil-
tonùt, GERONIMO STILTONÙT, e sono 
il direttore dell’Eco della Pietra, il giornale più 
famoso della preistoria (ehm, anche perché 
è l’unico!).
Dicevamo, quella mattina mi ero al-
zato di buon’ora e mi ero messo alla guida di 
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RUMBLE RUMBLE RUMBLE...

un carrettosauro* specializzato 
in trasporti eccezionali.
All’ingresso dell’Eco della Pietra mia sorella 
Tea e il mio collaboratore SCAL RELLO 
SO Ù  mi aspettavano impazienti.
Scaltrello disse: – Capo, abbiamo ricevuto 
il MESSAGGIO! Ci hai chiesto di tenerci 
pronti e siamo pronti! Ma, ehm... pronti a fare 
che cosa?!
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– Giusto! – gli fece eco Tea. – Ger, come 
mai tu, che sei il roditore più pigro della preistoria, ti sei svegliato così presto? 
E che cosa ci fai su quel carrettosauro? 
Io dissi, sicuro: – Vi ho chiamati per tre 

ragioni semplicissime. RAGIONE 
NUMERO UNO: il cal-
do dell’estate è ormai 
alle spalle. RAGIONE 
NUMERO DUE: c’è an-
cora un po’ di tem-

po prima della stagione 
della piogge. RAGIONE 

NUMERO TRE: l’Eco 
della Pietra è in 

superattività! 
È chiaro, 

no?! 

– Giusto! – gli fece eco Tea. – Ger, come 

preistoriamai preistoriamai 

E che cosa ci fai su quel carrettosauro? 
Io dissi, sicuro: – Vi ho chiamati per tre 

cora un po’ di tem-
po prima della stagione 

della piogge. RAGIONE
NUMERO TRE: l’Eco 

della Pietra è in 
superattività! 

È chiaro, 
no?! 

TUTTO CHIARO?
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RUMBLE RUMBLE RUMBLE...

– Ehm, capo… – disse Scaltrello. – Veramente 
io non ho capito una NOCE DI COCCO!
Allora io esclamai: – Per mille pietruzze spie-
truzzate, avete ragione: non vi ho detto la cosa 
più importante! Vi ho costretti a questa leva-
taccia paleozoica perché le lastre su 
cui scalpelliamo l’Eco della Pietra sono fi nite.
– Che cosaaa???!!! – domandò Tea. 
– E come farò io a scrivere i miei articoli??? 
Anche Scaltrello era preoccupato. – E io... 
come farò a pubblicare il supplemento in 
trenta lastre Come scegliere il tuo trottosauro?! 
Io dissi: – Ma è per questo che vi ho chiamati. 
Andremo a fare scorta di lastre alla cava!
– Bravo, fratellino! – approvò Tea. – Per una 
volta, hai avuto una buona idea!
Mmm... certo che quel giorno mia sorella era 
proprio in vena di complimenti!!!
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A bordo del carrettosauro salimmo sull’altipia-
no sopra Pietropolis, raggiungemmo la ca-
va e ci mettemmo all’opera. Dovete sapere che 
estrarre le lastre dalla roccia è un lavoro 

duro, durissimo, estenuante!
Faticammo tutta la mattina, fi nché Scaltrello 
fece cadere una lastra dritta dritta drit-
ta sulla mia zampa.

CHE DOLORE MEGALITICOOO!!!
AHIAAA!!!

OH
 N

O!!
!

OHI O
HI!

GULP!

RUMBLE RUMBLE RUMBLE...
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Oh nooo! Il mio URLO era stato 
così forte che aveva staccato una 
frana dalla cima dell’altipiano...

La valanga di pietre si fermò 
appena a due millicode da noi.
Fiuuu... Eravamo salvi per
un baffo!!!

RUMBLE RUMBLE
RUMBLE...
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TEMPESTA
IN ARRIVO! 

Quando il nuvolone di polvere solle-
vato dalla frana sparì, ci ritrovammo di fronte 
una sorpresa incredibile.
Rotolando, le pietre avevano spaccato altre 
pietre... ricavando lastre perfetta-

mente piatte, che sembra-
vano fatte apposta per il 

nostro giornale 
preistorico!

Per mille tibie di 
triceratopo, il 

più del lavoro 
era fatto!!!

pietre... ricavando lastre
mente piatte, che sembra-

vano fatte apposta per il 
nostro giornale 
preistorico!

Per mille tibie di 
triceratopo, il 
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TEMPESTA IN ARRIVO! 

Mi avvicinai per dare un’occhiata alle lastre, 
ma SCIVOLAI  su un sassolino e andai 
a sbattere contro un lastrone che Tea e Scal-
trello stavano sollevando.

Il lastrone si spac-
cò in DUE, e un 
bernoccolo grosso 
come una noce di 
cocco mi spuntò 
sulla zucca.
Umpf, prima la zampa schiacciata, poi la zuc-
ca ammaccata... Per mille fossili fossilizzati, 
non era proprio giornata!!!
– Tutto bene, fratellino? – mi chiese Tea. 
– Ecco... non è meglio se lasci lavorare 
noi, capo?! – disse Scaltrello.

TEMPESTA IN ARRIVO! 

a sbattere contro un lastrone che Tea e Scal-
trello stavano sollevando.

Umpf, prima la zampa schiacciata, poi la zuc-

 17

SBOOONK!!!
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TEMPESTA IN ARRIVO! 

Uhm, forse aveva ragione Scaltrello. Così mi 
feci da parte, presi dal carrettosauro la valiget-
ta del pronto soccorso giuras-
sico e mi fasciai la zampa, mentre i miei com-
pagni di viaggio fi nivano di caricare.
Poi Tea mi issò sul carrettosauro, prese le 
redini e puntò decisa verso Pietropolis. 
A un certo punto Scaltrello gridò: – Il cielo 
si sta oscurando!! Tempesta in arrivo!!!

TEMPESTA IN ARRIVO! 

TEMPESTA
IN ARRIVO, CAPO!
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TEMPESTA IN ARRIVO! 

krakadooom!!!

Per mille ossicini spolpati... che la stagione dei 
grandi temporali fosse in anticipo?!
– Tranquilli – ci disse Tea. – Saremo a Pietro-
polis prima che cada una sola goccia! 
Ma in quel momento...

... un tuono fortissimo ci fece sobbalzare.
– O-oh! – esclamò Scaltrello. 
– Guardate là! – gli fece eco Tea indican-
do un punto poco distante.
Io sbarrai gli occhi, impressionato. Davanti 
a noi, sulla pianura intorno a Pietropolis, 
una mandria di mammut corre-
va imbizzarrita. 
I pachidermi galoppavano velocissimi, facendo 

tremare la terra e scuotendo selvaggi 
le pellicce al vento.

TEMPESTA IN ARRIVO! 
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krakadooom!!!
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GUARDATE LÀ!
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GUARDATE LÀ!
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TEMPESTA IN ARRIVO! 

Per mille fossili fossilizzati, sembravano spa-
ventatissimi, ma che dico spaventatissimi, 
erano stravolti, imbizzarriti, 

Dovete sapere infatti che i mammut sono ani-
mali pacifici e non fanno male a nessuno 
(al massimo gli scappa qualche spuzzetta), ma 
hanno una fi fa felina dei fulmini!!!
Tea esclamò, decisa: – Dobbiamo tornare in 
città prima che la tempesta ci raggiunga!
Ma proprio in quel momento, una raffi ca di 

vento fece sbandare il carrettosauro, 
che fi nì contro il tronco di una palma 
paleozoica.

TEMPESTA IN ARRIVO! 

terrorizzati!!!

SBENG!!!SBENG!!!
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TEMPESTA IN ARRIVO! 

Non ci crederete, cari amici roditori, ma ave-
vamo centrato l’unico ALBERO nel raggio 
di centinaia di code...

TEMPESTA IN ARRIVO! 

BERO nel raggio 

CHE SFORTUNA MEGALITICA!

OOOOOOH...

!!!

566-3497Int010-123.indd   23 03/02/14   13.0 




