
MORDOSAURI IN MARE...
TESORO DA SALVARE!
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Era mattino presto, ma molto 
moolto mooolto presto, e io stavo 
ronfando ronfando ronfando sotto le 

coperte di mammut nella mia stan-
zuccia a Pietropolis, 

quando improvvisa-
mente...
Oh, scusate, non mi 
sono ancora presenta-

to: il mio nome è Stil-
tonùt, GERONIMO 
STILTONÙT, e sono 

il direttore dell’Eco del-

GIÙ DAL LETTO,
NIPOTEEE!
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– CHICCHIRICHÌ-CHICHI -CHICHIII!!!

GIÙ DAL LETTO, NIPOTEEE!

la Pietra, il giornale più famoso della preisto-
ria (ehm, anche perché è l’unico!).
Dicevo, stavo ronfando come un sasso preisto-
rico, quando improvvisamente udii: 

Sobbalzai e mi svegliai di 
colpo: era il suono del mio 
preistogallo, che ogni matti-
na mi sveglia strillandomi 
‘chicchirichì’ nelle orecchie! 
Mi stavo stiracchiando 
pigramente (ehm, sono un 
roditore piuttosto pigro, lo 
ammetto, e voi?), quando sentii tuonare: 

– SVEGLIAAA, nipote rammollito! 
Dico, ti sembra l’ora di ronfare?
– Eeeeh??? Cosacosacosaaa? – strillai io.

GIÙ DAL LETTO, NIPOTEEE!

– CHICCHIRICHÌ-CHICHI -CHICHIII!!!
-CHICHI -CHICHIII!!!

Dicevo, stavo ronfando come un sasso preisto-
rico, quando improvvisamente udii: 

-CHICHIII!!!
-CHICHI-CHICHIII!!!
-CHICHI -CHICHIII!!!

-CHICHIII!!!
-CHICHIII!!!-CHICHI -CHICHIII!!!-CHICHI-CHICHIII!!!

-CHICHI -CHICHIII!!!-CHICHI
-CHICHI -CHICHIII!!!-CHICHI

preistogallo da svegliaindispensabile per sve-gliarsi al momento giusto!
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GIÙ DAL LETTO, NIPOTEEE!

La voce continuò a strillare: – HOP HOP 
HOP! Dico, il sole è alto nel cielo, gli ptero-
dattili starnazzano nella foresta, il villaggio è 
al lavoro... e tu te ne stai qui a RUSSARE 
sotto le coperte come un mammut col raffred-
dore!!! Dico, guarda che pancetta cicciosetta, 
che muscolini rinsecchiti, che girovi-

SVEGLIAAA!

EEEH?!

GIÙ DAL LETTO, NIPOTEEE!
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GIÙ DAL LETTO, NIPOTEEE!

ta da elefante preistorico! Devi fare un po’ di 
sport, nipoteee...
Che cosa??? Era davvero troppo. Anche per 
un tipo, anzi un topo, paziente come me!
Ma appena aprii gli OCCHI, capii.
Chi poteva essere se non lei, la mia tremenda 
nonna Torquata, così grintosa da 
far impallidire un T-Rex inferocito?!
– Ma nonna! – cercai di giustifi carmi. – 
Anch’io ho diritto a un po’ di riposo! 
– Ma che riposo e riposo, dico! Se non ci fossi 
io a darti una svegliata ogni tanto, saresti più 
rammollito di un Pigrosauro in 
vacanza, nipote! Salta giù dal letto e seguici!
Io mi grattai la zucca. – Come sarebbe... 
seguici? Io non vado da nessuna parte!
Fu allora che udii anche altre voci...
– Buongiorno, zio Geronimo!

SVEGLIAAA!

GIÙ DAL LETTO, NIPOTEEE!
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– Forza, fratellino, sveglia, che è ora di partire! 
Andiamo!!!
Mi accorsi che insieme alla nonna c’erano an-
che il mio adorato nipotino Benjamin e mia 
sorella Tea.
Era impossibile dire di no a tutta la famiglia!
Per mille pietruzze spietruzzate, senza neanche 
darmi il tempo di fare colazione, mi 
spinsero fuori dalla caverna. Sì, ma per andare 
dove??? Io non l’avevo ancora capito!

– Muoviti, Geronimo! 
Dobbiamo andare 

al porto! – escla-
mò mia sorella 
Tea.
Per strada fum-
mo investiti dal 
Soffione, 

spinsero fuori dalla caverna. Sì, ma per andare 
dove??? Io non l’avevo ancora capito!

– Muoviti, Geronimo! 
Dobbiamo andare 

al porto! – escla-

WWWOOOOSSSHHH !

MA... 

DAI, MUOVITI!

GIÙ DAL LETTO, NIPOTEEE!GIÙ DAL LETTO, NIPOTEEE!
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il vento caldo e impetuoso che segna l’inizio 
dell’estate a Pietropolis.

– Si può sapere perché stiamo andando tutti al 
porto? – chiesi, esasperato. 
– Andiamo a vedere la nuova invenzione di 

UMPF UMPF! – rispose Benjamin.
– Sì, la sua nuova invenzione si chiama 

tavoletta colapicco! – aggiunse 
mia sorella Tea.
Tavoletta... Colapicco? Uhm, come nome non 
prometteva niente di buono... anzi, promette-
va guai... un MARE di guai!!!

WWWOOOOSSSHHH !

GIÙ DAL LETTO, NIPOTEEE!GIÙ DAL LETTO, NIPOTEEE!
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UAAARGH!

Al porto c’era una folla di roditori, in atte-
sa di Umpf Umpf e della sua invenzione.
Le onde sollevate dal Soffi one, il vento caldo 
di Pietropolis, si infrangevano sul molo in un 
vortice di spruzzi spettacolari...
Mio cugino Trappola aveva preparato due tri-
bune sul molo davanti alla TAVERNA 
DEL DENTE CARIATO, così i pietropolesi 
potevano assistere allo spettacolo facendo una 
scorpacciata di appetitosi spuntini!
Non facemmo in tempo a sederci che Umpf 
Umpf si presentò di fronte alla tribuna con 
aria solenne, poi urlò  a squarciagola...
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FOR
MAG

GINI!
CACIOTTELLE...

TAVERNA DEL

DENTE CARIATO

Rattania Struttla cuoca della taverna il proprietario della tavernaTrappola Stiltonùt
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UAAARGH!

– Illustri concittadini pietropolesi! Anche 
questa volta, ho da presentarvi una nuova 
genialissima invenzione, costata giorni 
e notti (che stress!) di sforzi pesantissimi, 
studi accuratissimi, calcoli esattissimi, 
eccetera eccetera eccetera!
Io borbottai sottovoce a mia sorella: – Come 
al solito, UMPF UMPF è noiosissimo!

Intanto Umpf Umpf stava 
mostrando una 

tavoletta di 
legno che (però) 
sembrava non avere 
(proprio) nulla di 
speciale (mah!).
– UN BALZO 

per salirci – spiegò 
Umpf Umpf, – e questa 

- OOOOOOOOOOH!

UAAARGH!

GENIALISSIMA INVENZIONE!LA MIA NUOVA

UMPF UMPF

l’inventore del villaggio
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UAAARGH!

tavoletta vi permetterà di cavalcare le onde 
come agilissimi DELFINOSAURI!
Un mormorio ammirato si levò dalla folla.

Poi Umpf Umpf continuò: – E adesso mi serve 
un roditore coraggiosissimo, agilissimo, spor-
tivissimo! Chi si offre volontario faccia 
un passo avanti.
Tutti fecero subito un passo indietro,così sem-
brò che IO avessi fatto un passo avanti!
Umpf Umpf corse verso di me, strillacchiando: 
– Ecco il nostro volontario, bravooo!
Io tentai di spiegare: – Ehm, c’è un equivoco, 
io non volevo offrirmi volontario, anzi...
Ma era troppo tardi: nonna Torquata mi aveva 
già SOLLEVATO un braccio e lo sventolava 
davanti a tutti, gridando: – Vedete com’è spor-

- OOOOOOOOOOH!

UAAARGH!
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tivo mio nipote Geronimo Stiltonùt? Tutto sua 
nonna, dico!
Prima ancora che potessi rendermene conto, 
Umpf Umpf mi schiaffò la tavoletta in 
mano: – Ecco qua, ora tocca a te!
Poi mi spinse giù dagli scogli, e io mi ritrovai 
in mezzo alle onde!

Solo allora, mi accorsi che... Umpf Umpf 
aveva dimenticato un dettaglio 
importantissimo: non mi aveva spiegato il fun-
zionamento della tavoletta!
– Aiutooo! – strillai, con i baffi  che mi frulla-
vano per la fi fa.
Ero spacciato, spappolato, estinto! 

- AIUTOOOOOOOOOOO!

Ero spacciato, spappolato, estinto! 

PER MILLE OSSICINI SPOLPATI!

MA IO ERO ANCORA GIOVANE

PER ESTINGUERMI!!!

SCIAFFF!

UAAARGH!UAAARGH!
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E quella mattina non avevo nemmeno fatto 
testamento!!! 
Io urlai disperato:

Ma proprio in quel momento vidi che lonta-
no lontaano lontaaano, all’orizzonte, stava 
arrivando un’onda gigantesca... alta come un 

T-REX! 
Io rabbrividii.
Dovevo assolutamente mettermi in salvo... 
ma come???
Inspirai a fondo e mi aggrappai alla tavoletta 
con tutte le mie forze. Poi, tremando come 
una foglia e con il cuore che batteva come un 
tamburo, cominciai a nuotare con le 
braccia, le gambe e perfi no la coda... fi nché riu-
scii a salire sulla tavoletta e cavalcare l’onda!!! 

- AIUTOOOOOOOOOOO!

UAAARGH!UAAARGH!
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– Vai così, zio Ger! – mi incoraggiò Benjamin. 
– Tieniti in equilibrio, nipote! – 
gli fece eco la nonna.

– ATTENTO!!!  – urlò mia sorella Tea.
Io gridai: – Eeeh? Perché devo stare attento?
Ma (ahimè) lo capii presto, prestissimo. 
Davanti a me c’era uno scoglio gigantesco... e 
io lo centrai in pieno!!!

T TT T

UAAARGH!UAAARGH!

OHI OHI OHI, che dolore!
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Umpf Umpf mi agganciò con un uncino legato 
a una lunga corda e mi trascinò a riva, 
esclamando soddisfatto: – Come avete visto, 
la Tavoletta Colapicco è sicurissima e soprat-
tutto FACILISSIMA da usare! 
Io strillai: – Ehi, ma che cosa dici? La Tavo-
letta Colapicco è pericolosissima, io stavo per 
lasciarci la pelliccia e...
Proprio allora, però... 

AHIAAA!

UAAARGH!UAAARGH!
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