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ATTENZIONE! NON IMITATE 
I PREISTOTOPI...NON SIAMO PIÙ 

NELL'ETÀ DELLA PIETRA!

Moltissime ere geologiche fa, nella preistorica Isola 

dei Topi, esisteva un villaggio chiamato Pietropolis: era 

un posto speciale, anzi unico, dove accadevano cose 

che mai leggerete sui libri di storia. Qui si trovavano i 

Preistotopi, coraggiosi Roditori Sapiens che convivevano 

eccezionalmente con dinosauri di ogni specie! Mille 

pericoli minacciavano i Preistotopi ogni giorno: piogge 

di meteoriti, terremoti, vulcani in eruzione, dinosauri 

feroci e... temibili tigri dai denti a sciabola! I Preistotopi 

affrontavano tutto con coraggio e umorismo, aiutandosi 

l’un l’altro. Quella che leggerete in questo libro è proprio 

la loro storia, raccontata da Geronimo Stiltonùt, un mio 

lontanissimo antenato! Ho trovato le sue storie incise 

su lastre di pietra e disegnate con graffiti e ho deciso 

di raccontarle anche a voi! Sono proprio storie coi baffi, 

buffe e da spanciarsi dalle risate!

Parola di Stilton,
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Era un tiepido pomeriggio di autunno, e io 
passeggiavo in riva al fiume Topazio.
Quel giorno dovevo SCALPELLARE un 
articolo speciale sulle dieci avventure a più alto 
rischio estinzione a cui avevo partecipato. 
Per mille pietruzze spietruzzate, al solo ricor-
do mi tremavano i baffibaffi

baffi baffi per la fifa!
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 

PREISTORIA (ehm, anche perché è l’unico!).
Dunque, vi dicevo, mentre passeggiavo in  

Tigri
che volano?!
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cerca di 
ispirazione,
mi godevo la brezza 
mite, il sole caldo, le 

tigri che volavano 
nel cielo... Un momento... 

tigri che 
  volavano
    nel cielo?!?

InseguIto
dal 

postInodattIlo

gIù daI
MontI MuschIatI

con glI scI

sotto I lapIllI
del Vulcano 
puzzIfero

uhM...
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Era forse un miraggio? O stavo sognando 
a occhi aperti?? Oppure qualcuno mi stava 
facendo uno SCHERZO???
Un tonfo interruppe i miei pensieri. 

Poi ai miei piedi vidi una palla di pelo.
– Ohi uhi ahi... Che dolore! AHI OHI UHI... 
La mia schiena!! Uhi ahi ohi... Ma che fortu-
na... CERCAVO proprio te, preistosorcio!
Per il botto del Grande Bzot, ma quella era 
una tigre dai denti a sciabola! 

Tigri che volano?!

sssssb
onk!

!!!!!!

sssssbonk!!!!
!!!

sssssbonk!!!!
!!!

PER MILLE OSSICINI SPOLPATI,

MA COSA STAVA SUCCEDENDO?!?
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fate largoooooo...

una tIgreche Vola?!?
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E non una tigre qualsiasi, ma Tiger Khan, 
il temibile capo delle tigri dai denti a sciabo-
la... il terrore di noi roditori delle caverne... il 
nemico numero uno di tutti i preistotopi!

SPAVENTATISSIMO, corsi verso Pietropolis 
per mettermi in salvo, ma Tiger Khan fece un 

balzo per fermarmi. Io allora mi spostai 
veloce come una saetta, e lui alla fine                   
dritto dritto dritto nel fiume Topazio.

Un attimo dopo il capo 
dell’Orda Felina uscì 

dall’acqua ruggendo: 
– Questa me la 
paghi topastro! 

14

Tigri che volano?!

      SCIVOLÒ

IO ODIO L’ACQUA!!!

Me la pagheraI...
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megalitiche!!!
Guai di proporzioni 

Stavo per gridare e chiedere aiuto, ma Tiger 
Khan mi mise una zampaccia 
davanti alla bocca. 
– Calma, preistosorcio! Non ho intenzione di 

SGRANOCCHIARTI (cioè... non subito!), 
quindi smettila di agitarti!
Uhm... Ma se Tiger Khan non voleva sgranoc-
chiarmi subito, che cosa poteva volere da me?!
La tigre continuò: – Mi sono fatto lanciare da 

MOSKONIA con la catapulta (e il para-
cadute), perché... ehm... mi devi  AIUTARE! 
Per mille pietruzze spietruzzate, non credevo 
alle mie orecchie! Ma sentivo una PUZZA 
GIURASSICA di guai: guai grossi, grossis-
simi, giganteschi... 

Tigri che volano?!

      SCIVOLÒ

megaLitiche!!!
Guai di proporzioni 
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In volo verso MoskonIa!

Tenendomi la zampaccia sulla bocca per
farmi stare zitto, Tiger Khan mi trascinò al

VOLOPORTO . Poi si avvicinò a un gon-
fiosauro dall’aria piuttosto babbea.
 – Ehi, tu! Mi piace la tua aria fiera... Ti chia-
merò zuffa!
Per tutta risposta il gonfiosauro fece una spuz-
zetta clamorosa. – PPPPRRRR!!!
– Aaaah, sei un duro... Facciamo un patto?!
Zuffa rispose con un’altra spuzzetta. 

TAGLIARE TESTOSOpRATTuTTO nELLE 2 pRImE pAG 

ALTRImEnTI nOn cI STA PPPPPPRRRRRRRRR!!!  ;-))))

in volo verso 
Moskonia!

– PPPP
PPRRRRRRRRRRRR!!!

– PP
PPPP

RRRRRRRRRRRR!!!

PW
WWWAAAARRRRRRR!
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in volo verso Moskonia!

17

Per mille pietruzze spietruzzate, che tanfo!
Tiger Khan si tappò il naso e riprese a parlare: 
– Senti, Zuffa, se ci porti fino all’accampamen-
to delle tigri, ti offro un mega-rifornimento di 
TURBOFAGIOLATA piccante.
Che cosa ne pensi?!
Il gonfiosauro fece una terza poderosa

SPUZZETTA, e fece ‘sì’ con il capo.

– PPPP
PPRRRRRRRRRRRR!!!

– PP
PPPP

RRRRRRRRRRRR!!!

faccIaMo un patto?
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in volo verso Moskonia!

– Aaah, lo sapevo che di te potevo fidarmi!
Salimmo a bordo del GONFIOSAURO 
e Tiger Khan esclamò: – Rotta verso Mosko-
nia, Zuffa! Più veloce che puoi...
Il gonfiosauro si ALZÒ IN VOLO, e il capo 
dell’Orda Felina si rivolse a me: – Come ti 
dicevo, PREISTOSORCIO, ho bisogno del tuo 
aiuto per risolvere un problemino...
– D-DEVI TAGLIARTI GLI ARTIGLI E N-NON 
CI RIESCI?
– MA NO!
– HAI B-BISOGNO CHE TI SCIOLGA I N-NODI 
DAI BAFFI??
– MA NOO!!
– V-VUOI CHE TI P-PREPARI UNO SPUNTINO??? 
– MA NOOO!!! – ruggì ancora la tigre, 
facendomi tremare dalla punta dei baffi alla 
punta della coda.
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in volo verso Moskonia!

– Il mio è un problema di natura... sentimenta-
le! – confessò Tiger Khan, SOSPIRANDO.
Io risposi: – Uh?! 
– Non far finta di non capire, preistosorcio! 
O ti trasformo subito in uno spiedino
giurassico. Hai capito?!?
– Ehm... s-sì...
– Ora ti spiego... Groooowl... Insomma... Uff! 
Come faccio a spiegartelo?! 
– CORAGGIO! 
– Zitto – sbraitò lui. – Voglio dire, ecco... che 
mi sono (ehm) INNAMORATO!
– Innamorato?!? – dissi io. – TUUUU?!
Tiger Khan sorrise: – Ehm ehm ehm... lo so. 
Non doveva succedere. Non a un duro come 
me. Però alla fine È SUCCESSO.
Ci fu una pausa, poi lui aggiunse: – Ecco...  
Umpf... Devi sapere che pochi giorni fa ho 
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PER MILLE FOSSILI FOSSILIZZATI,

MA CHE PUZZA PALEOLITICA!

incontrato la

tigre
più bella,
affascinante e 

ruggente di 
tutte le terre 
emerse... 
In quel preci-
so MOMENTO, il 
nostro gonfiosauro fece 
tre volteggi e una planata, mentre un TANFO 
terribile ci avvolgeva come una nuvola.
– Benvenuto a MOSKONIA, preistosor-
cio! Senti che aria pulita! Aaaaah!!!

     N
on è bellissima?! ?

Ma... Ma..Ma...MI sono InnaMorato!
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in volo verso Moskonia!

.

Atterrammo nei pressi dell’accampamento del-
le tigri, e Tiger Khan mi ordinò: – Forza, vieni 
con me, preistosorcio, ora vedrai tutto con i 
tuoi OCCHI.
In realtà facemmo solo pochi passi, dopodiché 
ci nascondemmo dietro un CESPUGLIO.
Il capo dell’Orda Felina indicò una tigrotta 
dalla PELLICCIA color nocciola e sussurrò: 
– Ecco, quella è Fricassea Stufaratti. È la cugi-
na di Ruggito Padella, il CUOCO dell’Orda 
Felina... ed è qui a Moskonia in visita.

– Ehm... b-bene, s-sì... è molto graziosa, ma...
Io che cosa c’entro?
– Certo che non capisci una crosta, preistosor-
cio! Tu mi devi aiutare a CONQUISTARLA!!!
– Ma io non posso! 

   

     N
on è bellissima?! ?

Ma... Ma..Ma...
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gloM!

ronf... zzzz!
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andIaMo! M
I deVI

aIutare a c
onquIsta

re

frIcassea!!!
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in volo verso Moskonia!

Tiger Khan ruggì: – Poche storie, topastro! Sei 
l’unico che può farlo! Le altre tigri sono 

ROZZE, feroci e PUZZOLENTI,
proprio come me. Io invece ho bisogno dei 
consigli di un pappamoll... ehm, di un 

INTELLETTUALE come te!
Io non ero convinto: – Perché dovrei aiutarti? 
In fondo tu sei nemico di noi preistotopi!
Tiger Khan sbottò, spazientito: – Punto primo, 

aiutare gli altri è quello che fanno i buoni 
come te! Punto secondo, ti conviene fare come 
dico e NON FIATARE! Punto terzo, 
se non collabori subito, ti sgranocchio in un 
sol boccone. È chiaro?!?

PER MILLE PIETRUZZE SPIETRUZZATE,

MA IN CHE RAZZA DI GUAIO ERO FINITO?!
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Fricassea
   Stufaratti

Nome: Fricassea 
stuFaratti

età: NoN si chiede 
alle sigNore!

hobby: questo si può chiedere... 
cuciNare e creare graziosi cappelliNi!

segNi particolari: aFFasciNaNte e decisa

dicoNo di lei: “la tigrotta più bella

che abbia mai messo zampa a moskoNia”     
                           (tiger khaN) 

“speriamo che NoN mi sgraNocchi!”
               (geroNimo stiltoNùt)
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Non avevo nessunissima intenzione di diven-
tare ciccia per tigri, quindi fui costretto ad 
aiutare Tiger Khan. Il capo dell’Orda Felina 
SALTELLÒ felice canticchiando sul posto 
sgraziatamente:

Poi la tigre mi ordinò: – Aspettami qua e non 
fiatare! CAPITO?!?

nella Tana
delle Tigri

  – Oh che bella  cosa ,
   oh che bella idea!

   Grazie a questo sorcio,
  conquisterò Fricassea!

CC 566-4833-1 int 010-123.indd   26 15/12/15   12:36



nella Tana delle Tigri

Dopo pochi secondi, Tiger Khan tornò con 
una giacca a strisce che mi mise ad-
dosso, e due gambi di sedano che mi infilò in 
bocca a mo’ di ZANNE.
– In questo modo sembrerai uno di noi, ma 
non aprire bocca! Se le altre TIgri ci sco-
prono, diventerai ciccia in umido!
Per mille fossili fossilizzati, che fifa felina! 
Ero ancora giovane per estinguermi, io!!!

gIacca
a strIsce

gaMbI dI 
sedano
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nella Tana delle Tigri

Zitto zitto come un pesce paleozoico, entrai 
nel villaggio fianco a fianco con il capo 
dell’Orda Felina.
– Bentornato! – strillò una tigre.
– Ciao, Unghia! Ti presento Geron im i c i o
Millestrisce , un amico in visita a 
Moskonia! – rispose Tiger Khan, dandomi 
una gomitata.
– Ben arrivato, Geronimicio! Ceni con noi? 
Ma un momento... sentite anche voi 
questo odore di roditore?
Ma Tiger Khan RIDACCHIÒ: – Ha ha ha! 
Sei sempre il solito, Unghia! Non fai che pen-
sare al cibo!
– Eppure, mi sembra proprio di sentirlo!
Poi, BORBOTTANDO, Unghia si allontanò.
Tiger Khan mi guardò con aria di rimprovero: 
– Preistosorcio, invece di rischiare di farti 

 28
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nella Tana delle Tigri

non sentIte
 profuMo

dI rodItore?!no no no!he he he...

gloM!

scoprire, che ne dici di darmi una mano? O 
devo trasformarti adesso nella mia merenda?
Uffa, IO NON VOLEVO DIVENTARE CICCIA 
PER TIGRI... Dovevo farmi venire un’idea 
per conquistare Fricassea!!!
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