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Allarmeee!!!
Notte insonne a Pietropolis!
Dopo avere scalpellato articoli su
articoli nella redazione dell’Eco della Pietra,
ero davvero sfinito.
I miei collaboratori mi avevano tempestato di domande senza un attimo di pace...
– Direttore, deve controllare l’articolo
sul T-R ex vegetariano!
– Signor Stiltonùt, i pellicani colora-lastre
hanno finito il rosso!
– Geronimo, il Ragno Gigante della grotta
Topakia ha otto o sei zampe?
Con quella montagna di lavoro da sbrigare,
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Allarmeee!!!
finii che era quasi l’ALBA... Con le ultime forze, mi guardai intorno: le LASTRE
del giornale erano pronte e impilate a terra in
attesa della consegna.
Non so se lo sapete, ma l’Eco della Pietra è il
giornale più famoso della
E io, Geronimo Stiltonùt, ne sono il direttore.
Dunque, quel mattino,
mentre tornavo alla mia
caverna, stremato ma
soddisfatto, pensai di
farmi, nell’ordine:

preistoria!

Zzz...

Zzzz...
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Allarmeee!!!
un bagno caldo con tanto
di bagnoschiuma al taleggio muschiato;
una scorpacciata di PUTRIDINo (uno dei
miei formaggi preferiti!);
una ronfata epica fino al mattino successivo!
Invece, varcato l’ingresso di casa, rimasi
di sasso...
Prima di tutto, nella mia caverna c’era un
disordine primordiale: scodelle rovesciate, croste di parmigiano disseminate ovunque e, per completare il quadro, una
puzza nauseabonda...
– e hila, cuginotto! – mi riscosse una
voce ben nota.
Per mille pietruzze spietruzzate! Qualcuno era
chino sul tavolo da pranzo, con la testa immersa nella mia scodella di fonduta e fagioli.
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Allarmeee!!!
E chi poteva essere se non lui, il mio maldestro cugino, nonché proprietario della Taverna
del Dente Cariato???
– Trappola! – dissi. – Che cosa ci fai qui?
E perché ti stai sbafando tutto il mio
?
– Ma non lo vedi, cuginastro? – sbuffò lui.
– Mi sto allenando! Non mi dire che
ti sei già scordato che cosa inizia
domani?!
Ma di cosa stava parlando mio cugino?
Uhm, vediamo
un po’...

cibo
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Allarmeee!!!

PER MILLE PIETRUZZE SPIETRUZZATE,
ME N’ERO TOTALMENTE DIMENTICATO!
Stavano per cominciare i più grandi giochi
della preistoria:

le

Preistolimpiadi!

E Trappola si era iscritto all’abbuffata
di fonduta e fagioli!
Non feci in tempo ad aprire bocca, che un grido scosse l’intera Pietropolis...

– ALLARMEEE ! ! !
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