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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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TanTi auguri,
CiCCiobuzzo!
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TanTi auguri,
CiCCiobuzzo!

Era un tardo pomeriggio di autunno. 
Il SOLE stava per tramontare, dal mare 
soffiava una brezza leggera, e io avevo appena 
salutato i miei collaboratori in redazione.
Oh, 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, dicevamo: avevo lasciato il giornale 
perché un compito IMPORTANTISSIMO mi 
aspettava! Infatti quello non era un giorno 
qualsiasi; era il compleanno di 
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Cicciobuzzo Uzz, 
il capovillaggio di 
Pietropolis! E io dovevo 
scalpellare un grande arti-
colo sull’evento... 
In quel momento si udì 
un suono...

 

Il gong delle 
grandi occasioni 
stava annuncian-
do l’inizio della 

FESTA!

GO
O

NO
GOGOOOONG!

è il compleannodi cicciobuzzo!
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TanTi auguri, CiCCiobuzzo!
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PER MILLE OSSICINI SPOLPATI,

BALLAVA PERSINO 

LO SCIAMANO FANFARANO!

In Piazza Pietra che Canta c’era un gran 
fermento: festoni multicolori rallegravano 
la festa, un banchetto giurassico faceva venire 
l’acquolina in bocca, e i pietropolesi stavano 
ballando in onore di Cicciobuzzo.

 
Decisi di cominciare il mio articolo con un’in-
tervista al festeggiato. Ma ogni volta che mi 

avvicinavo a lui, sua figlia Uzza mi invi-
tava a ballare! Cari amici roditori, non so se lo 
sapete, ma Uzza Uzz ha un DEBOLE per me. 
Anzi, vorrebbe proprio che la sposassi, ma io 
non ho nessunissima intenzione di farlo!
Per evitare situazioni imbarazzanti, decisi 
di concentrarmi sul mio articolo, così mi 

Gnam Gnam
Gnam...
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Gnam Gnam
Gnam...

Geronimuccioooooo!

ehm...
ciao, uzza!

che
spasso...

Yuppiii..

evviva!

che bella

festa!

FESTA DI COMPLEANNO DI CICCIOBUZZO UZZ
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 14

TanTi auguri, CiCCiobuzzo!

misi a SCALPELLARE a più non posso 
sulle mie lastre per gli appunti. Ma lei non si 
dava per vinta: – Geronimucciooooo!!! 
Vieniiiiiii?!
– Mi spiace ma... ehm, sono impegnatissimo 
con il mio articolo. E poi... devo... devo con-
trollare i festoni!
Lei rispose prontamente: – Ti aiuto io! Io 

ADORO controllare i festoni!
– Ah, certo... Però prima dovrei... ecco, devo 
controllare le torce!
– Lo facciamo insieme, tesoruccio! Non sai 
che ADORO controllare anche le torce?!
Allora io farfugliai: – Ehm ehm ehm... Il fatto 
è che prima vorrei studiare i passi di quella 
danza per il mio articolo!
Uzza esclamò: – Hai avuto un’idea davvero 
magnifica! Io ADORO danzare!!!
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TanTi auguri, CiCCiobuzzo!

E mi sollevò di peso, trasci-
nandomi in un ballo vor-
ticoso, che a momenti 
mi spezzò
la SCHIENA.
– Il ballo della Roccia 
che Rotola è l’ul-
tima moda in fatto 
di danza! – esclamò 
Uzza. – Non dirmi che 
non lo conosci? 
– Ecco... Io... Veramente...
Stavo per rispondere, ma 
l’ultima piroetta mi 
fece girare, girare, girare 
facendomi perdere com-
pletamente l’orientamen-
to... e l’equilibrio!

per poco non mi si 
spezzò la schiena...

... poi persi anche 
l’equilibrio!
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 16

TanTi auguri, CiCCiobuzzo!

Alla fine la mia danza terminò... proprio sul 
tavolo del BANCHETTO, tanto che tuffai il 
muso dentro una pregiatissima (e puzzosissi-
ma!) forma di Putridino cremoso.
Per mille fossili fossilizzati, ma Perché 
perché perché capitano tutte a me?!

sput... sput... sput!
che fiGuraccia!

566-5778-0 Int 010-123.indd   16 21/09/17   16:50



 17

arriva 
rodiCrosTer!

sput... sput... sput!
che fiGuraccia!

Mentre cercavo di riprendermi da quel ballo 
scatenato (e da quella figuraccia megalitica), 
mi raggiunsero i miei nipoti Benjamin e 

Trappy , insieme a mia sorella Tea.
Ben e Trappy esclamarono: – Zio Ger! Vieni! 
Stanno arrivando altri invitati... Ma noi non li 
abbiamo mai VISTI prima!
– Altri invitati?! – chiesi io, sorpreso.
Tea rispose: – Proprio così, fratellino! Guarda 
anche tu!!!
Io aguzzai la vista e scrutai là dove mi indicava 
Tea. Un GRUPPO di roditori aveva 
appena fatto il proprio ingresso in città e si 
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stava avvicinando. A guardarli bene, i nuovi 
venuti avevano abiti e modi un po’ DIVERSI 
da noi pietropolesi. Uhm... chissà da dove 
arrivavano!
In testa al gruppo c’erano due topi MASSICCI, 
che reggevano una portantina. E sulla portan-
tina era seduto un roditore dalla corporatura 

minuta con lo sguardo fiero e le braccia 
incrociate.

chi sta
arrivando?

che strani...non li ho

mai visti!
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I visitatori si fermarono davanti al nostro capo 
e alla sua famiglia. 
– Benvenuto a Pietropolis! – disse 
Cicciobuzzo, rivolgendosi al tipo, anzi al topo, 
sulla portantina. – Chi sei?
Lo straniero rimase in silenzio a lisciarsi i baffi.
Allora Cicciobuzzo chiese: – Sei il nuovo capo 
dei Roditori di Montagna? 
– NO! – rispose lui, severo.

che strani...
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arriva rodiCrosTer!

– Uhm... Sei lo sciamano dei Topi Muschiati?! 
– NEMMENO! – ribatté lui, sprezzante.
– Sei la saggia guida dei Roditori Rodenti? 
– CERTO CHE NO! – negò, deciso.
Io allora provai a dire: – Ma è chiaro! Sei un 
lontano parente di Cicciobuzzo Uzz e sei qui 
per la sua festa di compleanno!
Il piccolo roditore sbuffò, si alzò in piedi 
sulla portantina, divenne rosso come un pepe-
rone giurassico e cominciò a spazientirsi.

ma insomma!!!

uh?
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arriva rodiCrosTer!

– INSOMMA!!! – strillò. – Come osi 
offendermi? Come fai a non riconoscermi?? 
Come puoi non sapere il mio nome??? 
Per mille ossicini spolpati, ma che modi! Io 
volevo dire qualcosa, ma Trappy mi anticipò, 
DECISA: – Ci spiace, ma noi non ti cono-
sciamo! Dicci chi sei, per piacere!!!
Il roditore prese un grande respiro e, nello stu-
pore generale, rispose: – Io sono Toporico 
Rodicroster, e sono il vero capovillaggio 
di Pietropolis!
Tutti in piazza lo guardammo sbalorditi.
Che cosa voleva dire con quelle parole?
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 2222

il vero 
Capovillaggio!

Sulla piazza scese un silenzio di pietra, inter-
rotto poco dopo solo da un rumoroso...

OOOOOOOOOOOOOOOOOOH!
della folla.
Solo io sbottai: – AHIAAAAAA!
Uno dei roditori che reggevano la portantina 
mi aveva pestato la zampa!

Che dolore paleozoico!
Come se non bastasse, saltellando per il dolo-
re, finii in braccio a Uzza Uzz.
– Oooh, Geronimuccio! Hai cambiato idea? 
Vuoi continuare il ballo di prima? – mi chiese, 
entusiasta. – Sono pronta!
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il vero Capovillaggio!
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hai cambiato

idea, carino?!

Ehm...

Ma Cicciobuzzo tuonò: 
– GERONIMO!!! 
Ti sembra il momento 
di ballare? Questo... 
Questo... Questo...
– Rodicroster – suggerì 
uno dei due roditori 
sotto la portantina. 
– ECCO, GRAZIE... – 
squittì Cicciobuzzo. 
– Questo Rodicroster 
vuole portarmi via Pietropolis!
Toporico ribatté indignato: 
– Portare via?! Il mio tris-tris-tris-tris 
(e ancora tris) trisavolo fu il fondatore di 

Pietropolis. Perciò ho il tris-tris-tris-tris 
(e ancora tris) diritto di prendere il tuo posto, 
caro... Cicciopuzzo!
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Toporico 
Rodicroster
Nome: Toporico 
rodicrosTer

daTa di NasciTa: 
uN cerTo momeNTo 
Nella preisToria (NoN 
c’era il caleNdario!)

professioNe: aspiraNTe 
capovillaggio di pieTropolis

segNi parTicolari: disceNdeNTe diToperio 
rodicrosTer, foNdaTore di pieTropolis, 

dicoNo di lui: 
“Toporico è il Top dei Topi!!!” 

                     (TuTTi i suoi amici)
“Ti ho deTTo che NoN mi chiamo 
cicciopuzzo!”
                    (cicciobuzzo uzz)
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 25

il vero Capovillaggio!

– Ma quale Cicciopuzzo! Il mio nome è 
Cicciobuzzo! – sbraitò il nostro capo. – Il vero, 
unico e solo capovillaggio di Pietropolis!
Sulla piazza si levò un MORMORIO. In tante 
ere geologiche non si era mai vista (né sentita) 
una cosa del genere! 
Ma Toporico, con un solo gesto, zittì la 
folla. Poi disse: – Popolo di Pietropolis!
Sulla piazza non volava una mosca. 
Certo che sapeva farsi rispettare!
– Posso capire il vostro stupore... 
Posso capire la vostra meraviglia... 
Diciamo che posso capire persino la vostra 

diffidenza! Ma...
Qui Toporico fece una pausa, lasciando che le 
sue parole echeggiassero solenni. Poi riprese:
– Ma lasciate che vi spieghi la mia storia! 
E iniziò a raccontare un’avventura incredibile...
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C’ERA UNA VOLTA 

UN ESPLORATORE DI NOME 

TOPERIO RODICROSTER. 

UN GIORNO TOPERIO PARTÌ 

CON LA SUA FLOTTA DI BARCHE 

PREISTORICHE PER SCOPRIRE 

NUOVE TERRE...

DOPO UN LUNGO VIAGGIO, TOPERIO SBARCÒ 
SULL’ISOLA DEI TOPI.

FU LUI A FAR POSARE LA PIETRA CHE CANTA 
NEL LUOGO IN CUI SAREBBE SORTO 

IL VILLAGGIO DI PIETROPOLIS...

1

2

   LA VERA STORIA        DI TOPERIO RODICROSTER
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DOPO UN PO’ DI TEMPO,
IL VALOROSO TOPERIO
RIPARTÌ IN CERCA DI 
NUOVE AVVENTURE, 
LASCIANDO AD ALTRI

IL COMANDO SU 
PIETROPOLIS...

DURANTE I SUOI VIAGGI
ATTRAVERSO LE TERRE 
EMERSE, TOPERIO HA 

FONDATO UN GRAN NUMERO
DI VILLAGGI, E COSÌ HANNO 
FATTO I SUOI DISCENDENTI!

3

4

   LA VERA STORIA        DI TOPERIO RODICROSTER
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il vero Capovillaggio!

Toporico terminò il suo racconto con aria 

sognante e disse: – Ecco, pietropolesi! 
Io sono il tris-tris-tris-tris (e ancora tris) nipo-
te di Toperio! E proprio per questo ho deciso 
di TORNARE al primo villaggio da lui fonda-
to: Pietropolis!
Noi pietropolesi ci voltammo SORPRESI 
verso Cicciobuzzo, che aveva un’espressione 
stupita, meravigliata, sbalordita e anche... 
un po’ babbea! 

Glom!!!
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PER MILLE PIETRUZZE SPIETRUZZATE!

MA DI CHE COSA STAVA PARLANDO

TOPORICO?!?

 29

il vero Capovillaggio!

Alla fine Toporico Rodicroster esclamò: – Non 
mi resta che invocare il GRAN GIUDIZIO 
DELLE SFIDE GIURASSICHE!
Uh?! Che cosa stava dicendo?
Mi guardai intorno perplesso, ma tutti sembra-
vano confusi, proprio come me.
 

Non so perché, ma io sentivo puzza di guai: 
guai grossi, anzi molto grossi, guai di propor-
zioni megalitiche!!!
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