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 10 10 10

TERRIBILISSIMO,
STILTONÙT!

Era una mattina di PRIMAVERA 
a Pietropolis, e io ero appena uscito dalla mia 
caverna per andare al lavoro.
Sotto un bel SOLE tiepido mi diressi ver-
so la capanna di Umpf Umpf, l’inventore del 

villaggio.
Quel giorno infatti dovevo intervistarlo per 

un’edizione del mio GIORNALE dedica-
ta alle invenzioni più stratopiche della preistoria.
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 

- SIGH!
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preistoria (ehm, anche per-
ché è l’unico).
Dunque, come vi dicevo, 
stavo camminando
verso la capanna di Umpf 
Umpf con una lastra 
di PIETRA sotto-
braccio, per scalpellarci 
sopra un’intervista
coi baffi . 
Ero quasi arrivato, quando…

 

Per mille pietruzze spietruzzate, ma quelli era-
no lamenti giurassici! E venivano dalla casa di 

UMPF UMPF   
Rapido come un meteorite, mi fi ondai dentro 

, anche per-

Dunque, come vi dicevo, 

camminando
verso la capanna di Umpf 

Ero quasi arrivato, quando…

!!!

- SIGH!
Per mille pietruzze spietruzzate, ma quelli era-

SNIFF!SOB!

FIRULÌ...

FIRULÀ!
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TERRIBILISSIMO, STILTONÙT!

la capanna e trovai l’INVENTORE
in lacrime. 
Umpf Umpf era davvero disperato: piangeva 
tanto, ma così tanto, che sembrava il fi ume 
Topazio in piena!
– Ma che cosa succede?! – chiesi, preoccupato.
Lui si soffi ò rumorosamente il naso. – Buaaah! 
Stiltonùt, è 

È da giorni, ma che dico, da settimane, anzi, 
da mesi che…
– CHE...?!?
– Che non riesco a trovare nessuna invenzione 
utile! PENSO , RIFLETTO , mi IMPEGNO , 
ma niente!!! E poi…
– ... POI?!?
Umpf Umpf abbassò la voce.

TREMENDISSIMO , TRAGICISSIMO!
TERRIBILISSIMO,
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TREMENDISSIMO , TRAGICISSIMO!

BUAAAAAAAAH!!! EH?!
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TERRIBILISSIMO, STILTONÙT! 

– E poi le ultime invenzioni che sono riuscito 
a costruire...

Uhm, a essere sinceri (ma molto sinceri), le in-
venzioni di Umpf Umpf non funzionano quasi 

Ma non potevo certo dirglielo mentre 
Piangeva davanti a me come un cuccio-
lo di Lagnosauro!
– Su su su… – dissi, cercando di consolarlo. 
– Non buttarti giù! Sono sicuro che tutto si 
sistemerà!
Ma Umpf Umpf mi mise in mano un bizzar-
ro oggetto di pietra, mi consegnò una 
noce di cocco giurassica e disse: – Ti dico che 

... NON FUNZIONANO!

MAMAM IAIA ... MAMAM IAIA ... MAMAM IAIA .. MAMAM IAIA MAMAM IAIA ... MAMAM
MAMAM IAIA ... A . MAMAM IAIA ... MAMAM IAIA ... MAMAM IAIA ...

MAI... MAI... MAI... MAI... MAI... MAI...
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TERRIBILISSIMO, STILTONÙT!TERRIBILISSIMO, STILTONÙT!

la situazione è grave. Guarda, questo è uno

SCHIACCIACOCCO:
può aprire ogni tipo di noce 
di cocco. O almeno 
dovrebbe... sigh! 
– Ma...
– CORAGGIO. Prova, 
Stiltonùt, e capirai!
Io esitai: – Veramente… 
Dovete sapere che ogni
volta che mi ritrovo a usare
un’INVENZIONE di Umpf 
Umpf, mi caccio nei guai!
E quella MATTINA, poi, non avevo 
nemmeno fatto testamento!!!

può aprire ogni tipo di noce 

... NON FUNZIONANO!

AMAMMAI... MAI... MAI... MAI... MAI... MAI...

SCHIACCIACOCCO

glom
nemmeno fatto testamento!!!

m
nemmeno fatto testamento!!!

!glom!
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TERRIBILISSIMO, STILTONÙT!

Però non potevo tirarmi indietro, così
incastrai la noce di cocco al suo posto,
PREMETTI con tutta la forza che avevo 
(ehm, non tanta a dire il vero!), e poi

STRINSI STRINSI STRINSI fi nché…

Lo schiacciacocco andò in pezzi, la 
noce di cocco schizzò sopra di me,

piombò giù come un sasso e centrò in 
pieno la mia zucca! 

 giù come un sasso e centrò in 

zucca!

1
2

SBAM!

CHE DISASTRO pieno la mia 

1

PUF... PANT!

UH?!

1

3

2
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TERRIBILISSIMO, STILTONÙT!

Umpf Umpf allora disse: – Vedi? È fi nita! Non 
mi resta che chiudere il laboratorio e smettere 
di essere l’inventore del villaggiO!
Per mille ossicini spolpati, Umpf Umpf era 
l’unico inventore di Pietropolis. Come 
avremmo fatto senza di lui?!

3

CHE DOLORE paleolITICO!!!
AHIAAA!!!

MEGALITICO!!!CHE DISASTRO 
AHIAAA!!!
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FOSSILE
DI UN NIPOTE!

In quel momento, qualcuno entrò come un 

TORNADO nella capanna di Umpf 
Umpf: spalancò la porta, alzò un nuvolone
di POLVERE  e buttò a terra tutte le invenzioni. 
Per mille fossili fossilizzati, ma chi... che 
cosa... come?!?
Poi una voce tuonò: – Che cosa sono questi 
lamenti?!? Esco dalla mia caverna per la

GINNASTICA del mattino (cinque giri di 
corsa intorno a Pietropolis, più quattrocento 
fl essioni, più settecento SALTELLI sul po-
sto), e che cosa sentono le mie orecchie?
PiAGNiSTEi da cucciolo di Lagnosauro?!
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Riconobbi al 
volo quella 
voce: era pro-
prio lei, la 
grintosissi-
ma nonna 
Torquata!
– Buongiorno, non-
na... – dissi.
– Ma quale BUONGIORNO, babbeo di 
un nipote! Mi vuoi dire che cosa succede?!
Con calma le spiegai il PROBLEMA: le inven-
zioni di Umpf Umpf non funzionavano più.
Allora la nonna commentò:  

    
E bisogna farlo subito, dico!!! Pietropolis 
non può proprio rinunciare al più famoso 

INVENTORE della preistoria... 

– Buongiorno, non-

– BISOGNA FARE QUALCOSA!

CHE SUCCEDE?!
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FOSSILE DI UN NIPOTE!

La nonna continuò: – Dunque è deciso, dob-
biamo aiutare Umpf Umpf! Dobbiamo 
convincerlo a non mollare!! Dobbiamo aiutar-
lo a ritrovare l’entusiasmo!!!
A quel punto, nonna Torquata si guardò attor-
no, raccolse la NOCE DI COCCO 
da terra e disse: – Per esempio, dico, perché 
non inventare un oggetto per aprire questa 
noce di cocco???
– VERAMENTE ESISTE GIÀ, MA...
La nonna non mi ascoltò nemmeno, si avvi-
cinò al (disordinatissimo) banco di lavoro di 
Umpf Umpf e incastrò la noce di coc-
co in una (grossa) morsa di granito. 
Poi cominciò a stringere la morsa, forte, 
fortissimo, fortissimissim… 

FOSSILE DI UN NIPOTE!

sbONK!!
!

ssssbbbbOOOO
NNNNKKKK!!!K!!!!!!K!!!K!!!!!!!!!!!!sssssss

ssss
bsbsbbbsss
bsssb
bbbbbbbbbObObOOObObbbbObbbOOOOOOOOOONONONNNONOOOONOOONNNNNNNNNNKNKNKKKNKNNNNKNNN

KKKKKKKKKK!!!K!!!K!!
!!!!!!
!KKK!!!KKK

566-4149-3 010-123.indd   20 15/12/14   11:09



FOSSILE DI UN NIPOTE!

La morsa andò in tanti pezzi che
da tutte le parti. La noce di cocco schizzò ver-
so l’alto e precipitò come uno pterodattilo in 
picchiata… sulla mia povera zucca!

FOSSILE DI UN NIPOTE!

UFFA...
DI NUOVO?!?

VOLARONO   

OOOPS... NOOOOO!
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FOSSILE DI UN NIPOTE!

– NIENTE PAURA!

Mentre mi massaggiavo il (secondo) gigante-
sco bernoccolo, vidi che Umpf Umpf 
era ancor più sconsolato di prima.
Ma nonna Torquata non si arrese e disse:

... so io che cosa ci vuole.
– C-CHE COSA CI VUOLE? – balbettai io.

– Ma è ovvio! – rispose la 
nonna. – Umpf Umpf 

è STANCO…
 Per questo non 
riesce a inven-
tare NULLA di 
buono. Ebbene, 
qui ci vuole una

– C-CHE COSA CI VUOLE? – balbettai io.
– Ma è ovvio! – rispose la 

nonna. – Umpf Umpf 
è STANCO

 Per questo non 
riesce a inven-
tare 
buono. Ebbene, 
qui ci vuole una

FOSSILE DI UN NIPOTE!

– NIENTE PAURA!

 gita all’aria

    aperta!

C-CHE COSA CI VUOLE?
– Ma è ovvio! – rispose la HO UN'IDEA!!!
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FOSSILE DI UN NIPOTE!

Nipote, chiama immediatamente tua sorella 

Tea, Benjamin e Trappola.
– Ma… 
– Niente ma! Umpf Umpf ha bisogno di 
distrarsi e trascorrerà una bella giornata con 
noi, per rinfrescarsi un po’ le idee. 
Ci rivediamo alla tua caverna tra un’ora!
Feci per protestare, ma nonna Torquata mi 
lanciò un’OCCHIATACCIA. 
Alla fi ne non mi rimase che tornare verso 
casa portandomi dietro la LASTRA per 
l’intervista a Umpf Umpf... che non ero riusci-
to nemmeno a cominciare!!! 

FOSSILE DI UN NIPOTE!

 gita all’aria

    aperta!
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