
NON SVEGLIATE
LE MOSCHE RONF RONF!
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GRANDE RITORNO
A PIETROPOLIS!

Era una stratopica mattina di primavera.
I fiori di cactus profumavano sotto 
il sole, gli pterodattili strillavano felici, la brez-
za soffi ava, e Pietropolis era... in FESTA!
Infatti proprio quel giorno, il più grande esplo-
ratore della storia (anzi della preistoria!), 

pale pind  picc zza , stava 
ritornando dalla sua ultima esplorazione.
Ma che sbadato, non mi sono ancora presen-
tato: il mio nome è Stiltonùt, GERONIMO 
STILTONÙT, e sono il direttore dell’Eco 
della Pietra, il giornale più famoso della prei-
storia (ehm... anche perché è l’unico)!
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GRANDE RITORNO A PIETROPOLIS!

Paleotopindo Piccozza invece è uno dei tanti 
amici che ho incontrato nel corso delle mie 
preistotopiche AVVENTURE. 
Non so se lo sapete (e se non lo sapete ve lo 
dico io), ma Piccozza era rimasto per mesi sui 
Monti Guazzabuglio, un luogo che nessu-
no, ma proprio nessuno nessuno nessuno 
(a parte lui) ha mai visitato. 
Le leggende raccontano 
che laggiù la natura 
è così strana, che in 
poco spazio si trova-
no la montagna, 
il deserto, la 
neve, la fore-
sta, il vulcano e 
persino un fiume 
pieno di pesci... 

(a parte lui) ha mai visitato. 
 raccontano 

PALEOTOPINDO PICCOZZA
IN AZIONE
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Dunque, 
dicevamo... quel matti-
no, all’alba, UMPF UMPF, l’inventore 
del villaggio, puntò all’orizzonte l’Occhiolun-
go, il nostro cannocchiale 
preistorico, ed esclamò: – È proprio lui: Paleo-
topindo Piccozza! Ed è tornato!!!
E subito Radio Pettegolezzo, la radio più 
sgangherata della preistoria (diret-
ta dalla mia rivale Sally Rausmauz), lanciò la 
notizia... a modo suo!

È PROPRIO LUI, PICCOZZA!
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Il ritorno di Piccozza! – urlò il primo strillone 
di Radio Pettegolezzo. 

... Il tonno sta bene con la cozza!! – gli fece 
eco un secondo strillone.

... Il nonno è a mollo nella pozza!!! – conclu-
se il terzo, facendomi sobbalzare.

– Edizione straordinariaaa!

– Edizione straordinariaaa!

– Edizione straordinariaaa!

se il terzo, facendomi sobbalzare.

PER MILLE PIETRUZZE SPIETRUZZATE, 

CHE GIORNALISTI DA STRAPAZZO!
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GRANDE RITORNO A PIETROPOLIS!

Per dare quella notizia nel modo giusto servi-
va un vero giornalista! Quindi, ancora mezzo 
addormentato, mi FIONDAI davanti alla 
palizzata che circonda Pietropolis. Quasi tutti i 
miei concittadini erano radunati lì e, tra la fol-
la, trovai anche mia sorella Tea e mio cugino 

Trappola.
– Ohilà, chi si vede?! Geronimello! – mi salutò 
Trappola. – Non posso credere ai miei occhi: 
sei già sveglio?!
Io replicai: – Ma certo! Quando c’è una noti-
zia nell’aria, un BRAVO GIORNALISTA deve 
essere sempre pronto!!! 
Intanto i pietropolesi attendevano impazienti 
l’arrivo di Piccozza.
– Che cos’avrà portato per il suo adorato ca-
povillaggio? – domandò Cicciobuzzo Uzz.
– Chissà se avrà trovato quel vestitino con 
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pizzi e merletti 
che gli avevo chiesto! 
– intervenne sua fi glia 
Uzza Uzz. – Mi starebbe 
bene, vero, Geronimo?!
Io deglutii. 
Uzza aveva un 
DeBOLe per me, e, 
ecco... anche se io non la ricambiavo, 
non volevo essere scortese. 
– Ma certo... glom!  – risposi. – Saresti 
davvero... ehm, graziosissima!
Piccozza era ormai alle porte di Pietropolis. 
Una lunghissima carovana avanzava 
alle sue spalle, e lui era seduto in groppa 
al primo carrettosauro, con la 

 che gli circondava il muso come 
un colletto, un sorriso beato e...

... anche se io non la ricambiavo, 

SAREI BELLISSIMA,
VERO GERONIMO?

GLOM!!!
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GRANDE RITORNO A PIETROPOLIS!GRANDE RITORNO A PIETROPOLIS!GRANDE RITORNO A PIETROPOLIS!

Per mille tibie di triceratopo, Piccozza era 
sprofondato in un uno dei suoi famosi attacchi 
di sonno paleozoico!
Dovete sapere che il nostro amico esplorato-
re è famoso in tutte le terre emerse anche per 
questa caratteristica: all’improvviso gli 
capita di addormentarsi in pieno giorno... 
e niente e nessuno riesce a svegliarlo!!!

ROOOOOOOONNNF!

SIETE

IN

 TR
APPOLA!
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GRANDE RITORNO A PIETROPOLIS!GRANDE RITORNO A PIETROPOLIS!GRANDE RITORNO A PIETROPOLIS!

Improvvisamente Tea disse: – Guardate là!!!
Noi diventammo pallidi come mozzarelle 
paleolitiche. Davanti a Piccozza era apparso 

TIGER KHAN, lo zannutissimo capo delle 
tigri dai denti a sciabola, con la sua terribile 
Orda Felina!!!

ROOOOOOOONNNF!

SIETE

IN

 TR
APPOLA!

GROARRR!
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ALL’ATTACCOOO!

Cicciobuzzo Uzz incitò i pietropolesi:

- CORAGGIO, AMICI... DOBBIAMO
DIFENDERE PICCOZZA!!!

I miei concittadini avanzarono timidamente, 
anzi fecero qualche passettino, anzi, ehm... 
non si spostarono di una millicoda! 
Per mille ossicini spolpati! Piccozza era un 
tipo, anzi un topo, coraggioso, un vero 
duro dell’età della pietra, ma, a parte il fatto 
che era profondamente addormentato, 
non c’era da scherzare con le tigri!!!
– Adesso ci penso io! – intervenne Tea.
Poi alzò la voce e disse, determinatissima: 
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ALL’ATTACCOOO!

– Pietropolesi! Volete che Piccozza e i carret-
tosauri fi niscano in pasto alle tigri?
I preistotopi risposero a voce bassa, anzi bas-
sissima: – Ehm... no...
– Volete che tutti i doni che trasporta la caro-
vana fi niscano a Moskonia, nella catapec-
chia di Tiger Khan??
– NO! – ribatterono i 
miei concittadini, un 
po’ più decisi.
– Volete che tutte le 

prelibatezze che 
riempiono i carrettosauri 
vengano sbafate da quei 
felinastri da strapazzo???
– NOOO!!! – gridarono 
allora come un sol topo, 
fi nalmente convinti.

riempiono i carrettosauri 

felinastri da strapazzo???
 – gridarono 

ALL’ATTACCOOO!

EHM... EHM...
EHM...
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ALL’ATTACCOOO!

– E allora, coraggio... all’attacco!!!
A quel punto, urlando come strillosauri, i pie-
tropolesi si lanciarono in soccorso di Piccozza.
Nel frattempo le tigri avevano messo i loro 
ARTIGLI puzzolenti sui carrettosauri.
– Siete gentilissimi a regalarci queste preli-
batezze! – sghignazzò Tiger Khan. – Per rin-
graziarvi, le useremo come contorno 
mentre vi sgranocchieremo, topastri!
Proprio in quel momento, Piccozza si svegliò e 
vide il capo dei felini che trasportava un cesto 
carico di FRAGOLONI GIURASSICI.
– E tu che cosa ci fai qui?! Tieni giù quelle 
zampacce dai regali che ho porta-
to ai miei amici!
Subito dopo si lanciò su Tiger Khan e sul cesto 

sgraffignato di fragoloni giurassici; poi, 
con un balzo agile e preciso, colpì con il suo 

ALL’ATTACCOOO!
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ALL’ATTACCOOO!

bastone da passeggio la zucca del capo 
delle tigri... 

– Mmm... Certo che il tuo testone suona pro-
prio vuoto! – disse. 
Tiger Khan lanciò un ruggito, ma in quel mo-
mento una tigre lo tirò per il pellicciotto.

BOOOOOONNNGGG!BOOOOOONNNGGG!
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ALL’ATTACCOOO!

AHIA
AAAA!!!

TIE
NI
 QUESTA

!
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ALL’ATTACCOOO!

– CHE C’È? – sbraitò Tiger Khan. – Chi 
osa disturbarmi mentre sto per addentare il 
mio pranzetto?!
– EHM... GUARDA LÀ, CAPO!!!
Tiger Khan si bloccò: tutta la popolazione di 
Pietropolis stava arrivando alla carica. E prima 
che le tigri potessero rendersi conto di quello 
che stava succedendo, le CLAVATE di Tea 
spedirono tre felini a zampe all’aria!
Tiger Khan spronò i gattacci al contrattacco: 

Mio cugino Trappola, terrorizzato, prese 
un casco di banane da un carrettosauro e lo 
LANCIÒ  contro un gruppetto di tigri.
– Noooo! Le BANANE GIGANTI dei Monti 
Guazzabuglio! – gemette Piccozza. – Che orri-
bile spreco!!!

- SIETE TRIPPA PER TIGRI,
RODITORI!

ALL’ATTACCOOO!
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ALL’ATTACCOOO!

Il casco colpì il bersaglio e prese Tiger Khan 
in pieno muso.

Il felino si rialzò e puntò deciso verso Trappo-
la: – Vieni qui, tu! 
Proprio allora, una grossa nuvola di 
insetti svolazzanti uscì dal casco di banane. 
Ma quello era...
uno sciame 
di Mosche 
Ronf Ronf!
Disturbate du-
rante il loro pi-
solino, le mosche 
volarono verso Tiger 
Khan. Una di loro 
lo punse sul-

insetti svolazzanti uscì dal casco di banane. 

SBONK!
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- SIETE TRIPPA PER TIGRI,
RODITORI!

ALL’ATTACCOOO!
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ALL’ATTACCOOO!
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la spalla, mentre un’altra pizzicò mio cugino 
Trappola sul sottocoda.
Poco dopo i due stramazzarono 
a terra e... cominciarono a russare beati!!!
Piccozza impallidì: – Oh no, loro nooo!
Non ebbi il tempo di chiedergli spiegazioni, 
perché una tigre dai denti a sciabola mi 

ALL’ATTACCOOO!
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ALL’ATTACCOOO!

 25

saltò addosso dicendo: 
– A NOI DUE, TOPASTRO 
DELLE CAVERNE!
Per mille tibie di
triceratopo, ero
fi nito, spappolato,

A NOI DUE, TOPASTRO 
DELLE CAVERNE!

fi nito, spappolato,fi nito, spappolato,fi nito, spappolato,

ESTINTO!!!

ALL’ATTACCOOO!
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