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UN DISASTRO
MEGALITICO!

Era una tranquilla mattina di primavera, 
e io mi ero appena affacciato alla fi nestra della 
mia caverna.
Aaah, la primavera, che stagione stratopica!
Dopo un inverno gelido, lungo 
e glaciale ,  è così bello sentire il sole 
che scalda la pelliccia, vedere il cielo azzurro, 
ascoltare gli pterodattili che svolazzano e cin-
guettano FELICI…
Ma, 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
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AAAAAH... 
CHE GIORNATA!!!
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UN DISASTRO MEGALITICO!

PER MILLE PIETRUZZE 
SPIETRUZZATE,

CHE COSA STAVA SUCCEDENDO? 

UN DISASTRO MEGALITICO!

storia, anzi della preistoria (anche perché, 
ehm... è l’unico)!
Dunque, dicevamo, era una giornata così
bella che mi era persino venuta voglia di
andare a piedi in redazione 
(dovete sapere che io sono un tipo, anzi un 
topo, piuttosto pigro)!

Camminai per un po’ e, quando arrivai 
in Piazza Pietra che Canta, trovai un gruppetto 
di roditori preoccupatissimi... c’era persino chi 
scalpellava un testamento al volo!!!

All’improvviso mi sentii tirare per un braccio. 
Era mio cugino Trappola. 
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UN DISASTRO MEGALITICO!

– Ehilà, cuginotto! Hai saputo?!
– Saputo cosa???
– Pietropolesi! – esordì in quel preciso
momento il capovillaggio Cicciobuzzo Uzz.
– Il nostro prezioso FIUME TOPAZIO è

ASCIUTTO

      PROSCIUGATO

               ESTINTO!

UH?!

TESTAMENTO...SUBITO!!!
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glom!!! Avevo capito bene? Il fi ume Topa-
zio era rimasto a secco???
– E adesso? – chiesi. – Il fi ume è l’unica fonte 
di acqua potabile della città! 
– Come faremo a bere, a lavarci, a innaffi are 
le piante? – esclamò mia sorella Tea, appena 
arrivata. – E soprattutto, come faranno
a sopravvivere i nostri amati trottosauri???
– Per non parlare del CIBO... – esclamò mio 
cugino Trappola, sconsolato. E poi aggiunse:
– Addio , zuppe di erbette di palude!

Addio , granite al Putridino!

Addio , dissetanti bevute di Topir!!! 
Cicciobuzzo interruppe i nostri lamenti: 
– Non preoccupatevi! Io, Cicciobuzzo Uzz,
ho avuto un’idea geniale! SCAVEREMO 
dei pozzi in città, fi nché non troveremo un’al-
tra fonte di acqua.

UN DISASTRO MEGALITICO!UN DISASTRO MEGALITICO!
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Così tutti i pietropolesi cominciarono a scava-
re pozzi: chi con dei badili di pietra, chi 
con l’aiuto dei trottosauri…
Anche Tea, Trappola e io ci mettemmo al

LAVORO, o meglio: Tea e io ci mettemmo 
al lavoro, mentre quel babbeo di mio cugino 
Trappola ci guardava sgranocchiando una 
fetta di PECORINO giurassico. 
A un certo punto... 

 1515

UN DISASTRO MEGALITICO!

EHI!

CHOMP
CHOMP...

SSSWWWOOOSSSSSSSSSSSSHHHHHHHHH!!!
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Dalla buca cominciò a 
zampillare acqua! 
– Acqua! Acquaaa!!! – urlai. 

I miei concittadini pietro-
polesi si avvicinarono 

di corsa al nostro pozzo. 
Io mi riempii una cioto-
la e la portai alla bocca. 
Era così fresca, così pura, 
così… 

 La SPUTACCHIAI di colpo: – Ma è 
salata! E sa anche di pesce!!!

– Dovevamo immagi-
narlo! – disse mia so-

rella Tea, battendosi una 

zampa sulla fronte. 

Dalla buca cominciò a 
zampillarezampillare
– Acqua! Acquaaa!!! – urlai. 

I miei concittadini pietro-
polesi si avvicinarono 

di corsa al nostro pozzo. 
 una cioto-

BLEAH!!!

UHM...

– Acqua! Acquaaa!!! – urlai. 
I miei concittadini pietro-

GLU GLU GLU..
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– Siamo troppo vicini al mare. Stando qui, 
troveremo solo acqua salata...

 

– Pietropolesi, basta così per la giornata di 
oggi – si arrese Cicciobuzzo Uzz. – Domani 
SCAVEREMO dei pozzi più lontani dal 
mare, e il problema sarà risolto!
Per tutti i fossili fossilizzati, la situazione 
non era facile, ma unendo  le forze, 
avremmo trovato una soluzione!

UN DISASTRO MEGALITICO!

– Pietropolesi, basta così per la giornata di 

troveremo solo acqua salata...

– Pietropolesi, basta così per la giornata di – Pietropolesi, basta così per la giornata di 

PER MILLE OSSICINI SPOLPATI,

MA QUELLA ERA ACQUA DI MARE!
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POCHE STORIE,
ASSISTENTE!

La MATTINA dopo mi svegliai pieno di 
energie, pronto a scavare pozzi su pozzi su 
pozzi di acqua dolce. Prima, però, decisi 
di fare colazione con una caciotta 
(perché a pancia piena si lavora meglio!).

Stavo sbocconcellando il mio delizioso for-
maggio, quando qualcuno bussò alla mia ca-
verna a SUON DI CLAVATE!
Poco dopo, Tea, Trappola e il mio amico Ficca-
naso Squitt entrarono di corsa in casa mia.
Ma che cosa stava succedendo? 
Trappola SI FIONDÒ  subito su quello 
che restava della mia caciotta.
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Ficcanaso disse: – ALLORALLORALLORA, 
Geronimo, preparati invece di 
bamblinare*!
– Sono pronto – risposi. 
– Devo solo prendere il mio 
badile e…
– Ma quale badile e badile! 
Abbiamo un mistero 
da risolvere: i trottosauri 
sono spariti!
Lo GUARDAI, confuso. 
– Spariti? Proprio tutti 
tutti t u t t i ?
– Tutti – disse Trappola. 
– Persino i postinodattili!

– Devo solo prendere il mio 

– Ma quale badile e badile! 

mistero

 confuso. 

POCHE STORIE, ASSISTENTE!POCHE STORIE, ASSISTENTE!

*Bamblinare = perdere tempo, nel gergo di Ficcanaso
PREISTONOTA

ALLORA,

SMETTILA DI
BAMBLINARE!
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Ficcanaso aggiunse:
– Persino il metrosauro!

– E persino il mio Gru-
gnetto! – gli fece eco 
Tea. – Povero cucciolo, è 
così... tenero!
Uh, avevo sentito bene?! 

Grugnetto... povero cucciolo?!? 
nlfnbnlMa se il piccolo trottosauro di
mia sorella era il dinosauro più 

dispettoso dell’età della pietra!!!
Poi Tea disse: – Preparati, Ger! Dobbiamo 
salvare i trottosauri!

GLOM!!!
Mi frullavano i baffi  per la fi fa! Ma perché 
dovevamo pensarci proprio noi???
– Ehm, veramente... io non posso venire! – 

– Persino il metrosauro!
– E persino il 

gnetto! – gli fece eco 
Tea. –
così... 
Uh, avevo sentito bene?! 

Grugnetto... 
nlfnbnlMa se il piccolo trottosauro di
mia sorella era il dinosauro più 

dispettoso dell’età della pietra!!!

Tea. –OH NO!
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provai a dire. – Qui a Pietropolis ci sono dav-
vero un sacco di cose da fare, come... 

Ficcanaso incrociò le braccia, SCOCCIATO. 
– Geronimillo! Quante volte ti abbiamo ac-
compagnato in missioni pericolosissime?
– MA IO. . .
– Quante volte ti abbiamo seguito senza fi atare 
rischiando la PELLICCIA??
– MA VERAMENTE.. .
– Quante volte ti abbiamo aiutato nel momen-
to del bisogno???
– MA ECCO.. .

POCHE STORIE, ASSISTENTE!POCHE STORIE, ASSISTENTE!

l’acqua da trovare!!!

i pozzi da scavare...
I BADILI da ripulire...
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POCHE STORIE, ASSISTENTE!

Era vero. I miei amici  mi avevano sempre 
aiutato a risolvere le situazioni più complicate, 
anche quelle ad alto rischio estinzione!
– E poi... – aggiunse Tea.

Per mille ossicini spolpati, Tea aveva ragione! 
I trottosauri non sono dei semplici mezzi di 
trasporto, ma dei compagni 
preziosi per noi preistotopi. 

– E va bene!!!– dissi alla fi ne.
– Bravo, Geronimo! Sono fi era di te! – escla-
mò Tea, abbracciandomi.
Mentre gli altri si preparavano per la partenza, 
io sospirai. 

– Non possiamo abbandonare

i trottosauri!
E Grugnetto!!!
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terribile!!!

Ero FELICE di salvare i trottosauri, 
ma sui rischi, sui pericoli e sulle terrifi canti 
minacce preistoriche che avremmo 
dovuto affrontare, avevo un presentimento 
brutto, bruttissimo, anzi... 

– Non possiamo abbandonare

i trottosauri!
terribile!!!

BRAVO, G
ER!

GNAM GNAM
GNAM GNAM
GNAM GNAM

GNAM...

POCHE STORIE, ASSISTENTE!POCHE STORIE, ASSISTENTE!
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