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PIOGGIA
DI METEORITI

SU PIETROPOLIS!

L’alba sorgeva su Pietropolis, la grande 
(si fa per dire, visto che siamo un po’ pochini) 
città dei PREISTOTOPI.
I primi raggi del sole fi ltravano attraverso l’in-
gresso della mia caverna... era ora di alzarsi!
Mi aspettava una nuova giornata di duro la-
voro (duro come la pietra che devo scalpellare 
tutto il giorno per scrivere i miei articoli!). 
Ma io, GERONIMO STILTONÙT, mi 
stiracchiai nel mio letto a baldacchino, mi girai 
dall’altra parte e ripresi a ronfare di gusto. 

Zzzzzz ronfff zzzzz

566-1634-Int010-057.indd   10 04/01/11   15.53



Zzzzzz ronfff zzzzz

566-1634-Int010-057.indd   11 04/01/11   15.53



PIOGGIA DI METEORITI SU PIETROPOLIS!PIOGGIA DI METEORITI SU PIETROPOLIS!

Stavo sognando che vincevo una battaglia 
contro le feroci tigri dai denti a sciabola e che 
tutti mi acclamavano come eroe e mi tributa-
vano grandi onori, quand’ecco che uno 
strillo lacerante come l’artiglio di un T-Rex mi 
sconquassò il timpano: 

- PIOGGIA DI METEORITI

SU PIETROPOLIS!

ALLARME!

UMPF!
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PIOGGIA DI METEORITI SU PIETROPOLIS!PIOGGIA DI METEORITI SU PIETROPOLIS!

Lo riconobbi subito: era il meteosauro, 
il volatile preistorico che si occupa delle previ-
sioni meteorologiche.
Un attimo dopo, un tonfo tremendo fece 

tremare le pareti della mia caverna, poi 
ne arrivò un altro, e un altro ancora... più che 
pioggia quello era un diluvio!
– Per mille pietruzze spietruzzate! – sobbalzai. 
– Questo rettile alato fa previsioni del tutto 
INUTILI: annuncia solo quello che sta già 
accadendo!
Mi affacciai all’entrata della caverna per pro-
testare, mentre i meteoriti fi occavano 
come chicchi di grandine giganti.
– Sono capaci tutti di fare previsioni 
così! – brontolai.
Proprio in quel momento un meteorite piombò 
a pochi centimetri da me, facendomi fare un 
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PIOGGIA DI METEORITI SU PIETROPOLIS!PIOGGIA DI METEORITI SU PIETROPOLIS!

balzo all’INDIETRO. Non mi aveva 
colpito per un baffo!
Il meteosauro sogghignò: – He he he! Ecco 
che cosa succede a chi non apprezza il mio 
lavoro! Anzi, visto che fai l’antipatico, 
non ti dirò che sono previste anche scosse 
di terremot...
Non fece in tempo a fi nire la parola che la 
terra iniziò a

TREMARE
!TREMARE!

C’È M
ANCATO

UN BAFFO!
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