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Zampe in spalla,
Geronimo!

Era un tranquillo pomeriggio d’estate. 
Il SOLE splendeva nel cielo, una tiepida 
brezza soffiava su Pietropolis, e giù al porto le 
onde si infrangevano dolcemente a riva!
Aaah, era davvero un momento perfetto, ma 
così perfetto che persino SCALPELLARE 
lastre su lastre su lastre di pietra per il mio 
GIORNALE sembrava divertente!
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 di tutta la 
preistoria (ehm, anche perché è l’unico)!

Zampe in spalla,
Geronimo!

 10

Ah, che deliziA! SPLOSH!

Vediamo 

un po'...
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Dunque, dicevo, quel pomeriggio mi trovavo 
nel mio pensatoio ed ero concentratissimo 
sul nuovo articolo che dovevo scalpellare: la 
cronaca della gara di preistolumachine 
da corsa, che si era svolta pochi giorni prima 
sulle rive del fiume topazio.

Zampe in spalla, Geronimo!

SPLOSH! Ah, che delizia paleozoica!

Vediamo 

un po'...
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Ero immerso nei miei pensieri, quando qualcu-
no entrò di corsa nel mio pensatoio. 
– Geronimo! Si può sapere che cosa ci fai an-
cora qui???

Zampe in spalla, Geronimo!

PER MILLE OSSICINI
SPOLPATI,

ERA MIA SORELLA TEA!

m
a..

. m
a... 

ma...

Geronimo!

Vieni subito!!!
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– Ehm, io... s-sto lavorando all’articolo di... 
Non feci in tempo a finire la FRASE che 
mia sorella esclamò: – Vieni subito! Radio 
Pettegolezzo sta lanciando una NOTIZIA 
sensazionale!!!
                                                    – esclamai.

Cari amici roditori, non so se lo sapete (e se 
non lo sapete ve lo dico io), ma Radio 
Pettegolezzo è la radio più scorretta, 
disonesta e falsa di tutta la preistoria. La sua 
direttrice, Sally Rausmauz (una 
giornalista da strapazzo), raccoglie le noti-
zie (o meglio le chiacchiere) più strampalate 
dell’età della pietra che poi STRILLA  
per tutta Pietropolis con l’aiuto dei suoi colla-
boratori Strilloni (cioè dei veri pasticcioni). 

Risultato??? 

Zampe in spalla, Geronimo!
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– CHE COOOOSAAA?!

Geronimo!

Vieni subito!!!
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Girando di bocca in bocca (e di becco in bec-
co), il SIGNIFICATO delle notizie cambia
talmente tanto da risultare alla fine... 

IRRICONOSCIBILE!
Tea però disse: – Questa volta Sally sta gridan-
do una NOTIZIA VERA!
Una NOTIZIA INCREDIBILE!!   
Una NOTIZIA ECCEZIONALE!!!
E noi... non ne sapevamo niente!
– Uh? – feci io, perplesso. – Ma di che cosa 
si tratta?
– In questo momento Orlato Cucifilo, il più 
famoso stilista di moda preistorica, sta 
arrivando a Pietropolis...
– Chi?! – domandai, sempre più perplesso.
– E vuole organizzare una SFILATA  per 
scegliere il suo nuovo assistente!!!
– EEEHHH?!  – chiesi io, super perplesso. 

Zampe in spalla, Geronimo!

 14
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– Tea, spiegati meglio: NON CI STO
CAPENDO UNA CROSTA!
Mia sorella sbuffò. – Ma Ger! Com’è possibi-
le?! A Pietropolis arriva lo STILISTA 
più famoso delle terre emerse, e tu stai qui im-
mobile come una caciotta ammuffita?!? 
– Ma io...
– Coraggio!
– Ma veramente...
– Niente ma! Zampe in spalla, fratellino! 
Dobbiamo conoscere anche noi il famosissimo 

Orlato Cucifilo, seguire i preparativi 
per la sfilata, intervistare gli aspiranti stilisti…

Tea voleva che mi occupassi.. di moda?!?

Zampe in spalla, Geronimo!

 15

PER MILLE FOSSILI FOSSILIZZATI,
AVEVO CAPITO BENE?
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Io, Geronimo Stiltonùt,  
potevo rischiare l’estinzione 
sotto una pioggia di     

  meteoriti, 
   potevo arrampicarmi sulle 

pendici del VULCANO    
  PUZZIFERO
e sfuggire a un branco di 

T-Rex inferociti,
ma di moda… non ne sa-
pevo una noce di cocco!

Provai a protestare: 

- Ma io non posso!
    Devo finire  

   l’articolo    
  sulle preisto-
lumachine da 

corsa… inizia-

1

2

3

1

3

2

pioGGia di
meteoriti

pericoli sotto 
il Vulcano

t-rex
inferocito
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re quello sull’INGORGO nel metrosauro… 
rileggere lo speciale sulla cucina 
preistorica estiva…
– Poche storie, Geronimo! – 
mi rimproverò Tea.
– La SFILATA  sarà
un evento di importanza 

MEGALITICA,
e noi scalpelleremo un
articolo coi baffi.

– Ecco, io, ehm… 
Non feci in tempo ad aggiungere altro, che 
mia sorella mi agguantò per una zampa, fa-
cendomi ROTOLARE fuori dall’Eco della 
Pietra come una forma di grana preistorico!

Zampe in spalla, Geronimo!

 17

MI SONO SPIEGATA?!

ma io...
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– EDIZIONE STRAORDINARIA! 
– EDIZIONE STRAORDINARIA! 

Gli Strilloni di Radio Pettegolezzo continuava-
no a urlacchiare:

–  UDITE UDITE!  Orlato Cucifilo è un 
tipo, anzi un topo, severissimo!

Orlato Cucifilo 
è un tipo, anzi un topo, 
permalosissimo!!
I Pietropolesi drizza-
rono le orecchie, curiosi 
di saperne di più.

 18

ediZione
straordinaria!

– EDIZIONE STRAORDINARIA! 
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– EDIZIONE STRAORDINARIA! 

– EDIZIONE STRAORDINARIA! 

EDIZIONE STRAORDINARIA! 

EDIZIONE STR
AORDINARIA! 

Lo stilista Orlato Cucifilo 
è un tipo, anzi un topo, 
esigentissimo!
Mia sorella allora si fece seria 
e disse: – Fratellino, non 
possiamo proprio permettere che 

Radio Pettegolezzo ci rubi que-
sta notizia! Dobbiamo rispondere per le rime 
a quella smorfiosa di Sally!
Di nuovo mi afferrò per una zampa e mi tra-
scinò verso la Taverna del 
denTe CariaTo!!!
Cari amici roditori, non so 
se lo sapete (e se non lo sa-
pete ve lo dico io), ma la 
Taverna del Dente Caria-
to è il RISTORANTE 
di mio cugino Trappola e 

 19

... è un tipo

permalosissimo!!!
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della sua socia Rattania Strutt, ed è famoso in 
tutta Pietropolis per i suoi piatti 
così, ehm... leggeri che si digeriscono soltanto 
dopo un paio di ere geologiche!
Quel giorno, la Taverna del Dente Cariato 
era piena come un involtino di FOGLIE DI 
PALMA giurassica e pecorino paleolitico.
– Geronimo! Tea!!! – ci chiamò Trappola. 
– Avete sentito la NOVITA?
– E chi non l’ha sentita? Gli Strilloni stanno 
urlando la notizia da questa mattina – dissi io 
con un SOSPIRO.
Ci avvicinammo al bancone, dove Trappola 
stava servendo dei preistotopi che discutevano 
animatamente... E DI CHE COSA?!?
Ma della sfilata di moda più importante di tut-
ta l’età della pietra, naturalmente!!! 
– Io preparerò dei vestiti ispirati al tema 

ediZione straordinaria!

 20
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“PIZZI E MERLETTI GIURASSICI”–
strillò Chiattazza, la figlia del capovillaggio 
Cicciobuzzo Uzz.
– Io invece farò una collezione 
commentò una roditrice alta e snella.
Era Pesciotta Lenzatùt, 
comandante di una ZATTERA 
per la pesca giurassica 
in alto mare.

ediZione straordinaria!

marinara!  –

farò una

collezione 

marinara!
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squisito!

eccoci!!!

aVete saputodella sfilata?

V-Vandelia?!

daVVero?!
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Geronimo!tea!ciao ciao,
Geronimuccio!

ma è...fantastico!

ecco Gli 
stiltonùt!

che delizia...

oooh!
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in
tel l igente, gentile e affascinante

– Quasi quasi partecipo anch’io…  – disse a un 
certo punto una voce soave e melodiosa...
Un momento, avevo sentito bene? Ma... ma... 
ma... quella era la voce della roditrice più 

di tutta Pietropolis, anzi, di tutta la preistoria, 
anzi, di tutte le ere geologiche!
Insomma, era proprio la voce di Vandelia 
Vedolontano, figlia dello sciamano Fanfarano.
– Ciao ciao, Geronimuccio! – disse lei, 
salutandomi con la mano.
Io diventai rosso, rossissimo,
rossissimissimo... Per mille tibie di 
triceratopo, sembravo un peperone giurassico!
Vandelia continuò: – Avrei già un sacco di 
idee per la SFILATA !  Certo, non so se da 
sola ce la farò… 

ediZione straordinaria!

 24

 NON CAPIVO
UNA

CROSTA!!!

566-5289-5 Int 010-123.indd   24 01/03/16   09:08



in
tel l igente, gentile e affascinante

Poi mi guardò e disse: – Insomma, sareb-
be fantastico se qualcuno mi desse una 

zampa… che ne dici, Geronimino?
Per mille ossicini spolpati... 
Io, Geronimo Stiltonùt, potevo scalare una 
montagna inseguito da un T-Rex, potevo 
farmi travolgere dalle acque del fiume Rapi-
dùt, potevo bruciacchiarmi la coda in 
mezzo ai geiser di Ribollonia 
senza estinguermi… 
ma di vestiti
 e accessori   

 

ediZione straordinaria!

CHE COSA?!?

 NON CAPIVO
UNA

CROSTA!!!

mi aiuterai,

Vero???
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