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Brrr, che freddo
paleozoico!

Era una gelida mattina d’inverno: le strade 
erano piene di neve, il vento soffiava gelido, 
e i miei baffi erano già sotto zero! 

Come tutti i giorni, ero uscito per andare al 
lavoro, dove avrei SCALPELLATO sulla 
pietra le notizie più sensazionali del mondo 
preistotopico.
Oh, scusate, non mi sono ancora presenta-
to: il mio nome è Stiltonùt, Geronimo 
Stiltonùt, e sono il direttore dell’Eco 

PER MILLE TIBIE DI TRICERATOPO,
CHE FREDDO PREISTORICO!!!
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Brrr...

che freddo paleozoico!
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Brrr, che freddo paleozoico!

della Pietra, il GIORNALE più famoso 
della preistoria (ehm... anche perché è l’uni-
co). Dunque, dicevo, quella mattina stavo 
sfidando neve e FREDDO per raggiungere 
la redazione: il mio giornale aveva bisogno di 
me... E non sarebbe stato certo un po’ di freddo

     a FERMARMI!!!  
Mentre camminavo lun-

go le sponde gelidissi-
me del fiume Topazio 
(brrr...), pensavo ai 
BISCOTTI al Topir 
nel cassetto della scri-
vania (slurp!). Ero così 

concentrato sulla mia 

MERENDA (gnam!) 
che non mi accorsi di 

una lastra di ghiaccio. 

SWIIIIISSSSSSSHHHHHH

Gnam!
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Brrr, che freddo paleozoico!

Così ci appoggiai la zampa sopra, e... 

Scivolai con il sottocoda, finendo dritto dritto 
dritto nelle acque gelate del fiume. Per mille 
ossicini spolpati, che freddo!
Cominciai a gridare: – AIUT... GLUB! 
       SOCCORS... GLAB! 
         PREISTOTOPO IN ACQUA... GLOB!
Mi aggrappai a una lastra di ghiaccio, ma qual-
cosa mi fece il SoLLETICo sotto i piedi.
– Hahaha... Basta! Hehehehe... Bastaa!! 
Huhuhu... Bastaaa!!! 
Guardai sott’acqua e vidi le mie zampe circon-
date da un banco di Caramellosauri,  
i pesci di acqua dolce più affettuosi e coccolosi 
della preistoria!

SWIIIIISSSSSSSHHHHHH
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Brrr, che freddo paleozoico!

14

Quei pesciolini avevano cominciato a farmi le 

coccole strofinandosi contro le mie zampe.
– Hahaha! Per mille ossicini spolpati, nooo! 
Mi fate il SoLLETICo... 

... E IO NON RESISTOOOOO!!!

PER MILLE PIETRUZZE 
SPIETRUZZATE,

CHE DOLORE PALEOLITICO!!! Bastaaa!!!

hihihi...
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Brrr, che freddo paleozoico!

Un attimo dopo, persi l’appiglio e mi ritrovai 
trascinato dalla COrrente fortissima del 
fiume Topazio.
– E pensare che stamattina non ho neppure 
fatto                                         
Proprio in quel momento, però, qualcuno mi 
afferrò per un orecchio. 

 
Poi una voce che conoscevo fin troppo bene 
mi disse: – Incosciente di un NIPOTE! 
Quante volte ti ho detto di non uscire mai dal-
la tua caverna senza fare testamento?!?
– Nonna Torquata! – gridai io.
La nonna mi tirò per l’orecchio: – Però forse 

... E IO NON RESISTOOOOO!!!

PER MILLE PIETRUZZE 
SPIETRUZZATE,

CHE DOLORE PALEOLITICO!!! 

qqqqqqqqqqqT TT AS O !E E NM
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ti ho sottovalutato, nipote! Non è da tutti fare 
una bella nUOtAtA nel fiume Topazio 
in una mattina glaciale come questa...
– Ma... veramente... ETCÌ !
– D’altronde, tu sei uno Stiltonùt!
– Ma io... ETCI Ò !
– Quindi hai coraggio da vendere...

– Ma nonna... ETCI Ù !
Lei mi prese di nuovo 
l’orecchio e disse:  

– Nipote mollaccione!
Non mi dirai che

ti sei preso il 

Per mille ossi-
cini spolpati, 
la stretta della 

Brrr, che freddo paleozoico!

ma... i
o...

nipoterammollito!

RAFFREDDORE?!?

ETCI Ò !
ETCI Ò !

ETCI Ò !

ETCI Ò !

ETCÌ !ETCÌ !

ETCÌ !

ETCI Ù !ETCI Ù !

ETCI Ù !
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nonna era più forte del morso di un Coccosau-
ro arrabbiato e affamato.

– Ehm... NONNINAA, LASCIAMIIII!
MI FAI MALEEEE!!!
Ma lei cominciò a camminare a passo 
sicuro lungo la sponda del fiume trascinando-
mi per l’orecchio.
– Uh?! E adesso dove stiamo andando? ETCÌ !
– Bando alle ciance, nipote! Tu ti sei preso un 
bel RAFFREDDORE GIURASSICO!! 
Ho io quello che fa per te: andiamo nella mia 
caverna!!!
– Grazie, nonna! – risposi commosso.
Io lo dico sempre: nonna Torquata avrà pure 
un caratterino, ma ha anche un

Brrr, che freddo paleozoico!

....... gRANDE CUORE!!!
RAFFREDDORE?!?

ETCI Ò !

ETCI Ò !

ETCI Ù !
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Un messaggio
nella corteccia

Nella caverna della nonna, tutto era in perfetto 
ordine: le TAZZE di pietra massiccia, 
i piattini di pietra massiccia, la collezione di 

CLAVE da passeggio di pietra massiccia...
Io mi fiondai subito su uno sgabello davanti al 

fuoco, allungai le zampe intirizzite ed escla-
mai: – Aaaahhh, finalmente!
Nel frattempo, la nonna spuntò dalla cucina 
con un VASSOIO e mi mise in mano 
una coppa fumante.
– Ecco qua, nipote! Infuso di Topir balsamico 
e biscotti al Putridino!
Io avevo i brividi e tremavo come uno sforma-
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BBBBrrrrr...

ecco qua, nipote!
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to di stracchino paleozoico, così riuscii solo a 
dire: – G-grazie, nonna... M-mi hai s-salv...
– Nipote, dicooo!!! – gridò la nonna, scrutan-
do con attenzione il mio PELLICCIOTTO 
verde. – E questo che cos’è???

– Ehm... q-questo c-cosa?
Mi GIRAI di scatto per guardare, 

ma rovesciai la coppa con l’infuso 

bollente che mi 
bruciò le zampe e 

mi fece gridare di 
dolore: 

Un messaggio nella corteccia

– AHIAAA!– AHIAAA!
scottaAA!
scottaAA!

uhm... che cos’hai qui?

uh?!
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Un messaggio nella corteccia

La nonna staccò qualcosa dal mio pellicciotto 
e disse: – NIPOTE, silenzio! Guarda anche 
tu: questo è un pezzo di CORTECCIA... e 
c’è inciso un messaggio!
– U-UN MESSAGGIO?!? 
 La nonna allora cominciò a leggere:

– Adalpino Scalatùt... proprio lui?! – esclamò 
la mia grintosissima nonna.
Cari amici roditori, non so se lo sapete (e se 
non lo sapete ve lo dico io), MA Adalpino 

– AHIAAA!– AHIAAA!
scottaAA!
scottaAA!

TROVATO
IL RATTO DELLE NEVI... 

MA ORA SONO IN PERICOLO.
AIUTOOO!!!

ADALPINO SCALATÙT
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Scalatùt è uno degli esploratori più 
famosi della preistoria. L’ultima volta che l’ho 
intervistato, era in partenza per le Terre Gla-
ciali, per una missione molto speciale: la ricer-

ca del leggendario ratto delle nevi! 
 La nonna posò il biglietto e disse:

– Il Ratto delle Nevi ESISTE davve-
ro... E io che pensavo fosse solo 

una leggenda!
Mentre parlava, i suoi occhi 

scintillavano. . .
Per mille pietruzze 
spietruzzate! Quando 
nonna Torquata 
fa così, di solito è in 
arrivo un 

Un messaggio nella corteccia

MARE
DI guai!!!

MARE
DI guai!!!

ma allora...

esiste davvero!!!
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Io provai a dire: – Siamo sicuri che sia proprio 
un MESSAGGIO di Adalpino? Non è che 
m-magari è uno scherzo?! 
La nonna mi lanciò un’OCCHIATACCIA: 
– Nipote babbeo, il messaggio è autentico! E 
noi dobbiamo SALVARE Adalpino!! Non c’è 
un istante da perdere!!!
D’accordo. Nonna Torquata aveva ragione 
(come sempre): se ADALPINO era in perico-
lo, qualcuno doveva salvarlo. 

– Nipote, pensa che emozione! Vedremo 
il Ratto delle Nevi con i nostri occhi!!! 
Io cominciai a tremare tutto: – Ma quale emo-
zione! Io ho una FIFA FELINAAAA!!!
– Nipote, coraggio! Andiamo da Tea... Dob-
biamo partire subito!

Un messaggio nella corteccia

MARE
DI guai!!!

MARE
DI guai!!!

MA PERCHÉ PROPRIO NOI?!?MA PERCHÉ PROPRIO NOI?!?
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Un messaggio nella corteccia

Io allora ricominciai a starnutire.
– Purtroppo non posso venire ETCI Ù !
 Il mio raffreddore non migliora ETCI Ù ! ! 
ETCI Ù ! !  E se andassi al gelo delle Terre Gla-
ciali non potrebbe che peggiorare! 

La nonna allora disse, sicura di sé: – Niente 
paura! Ho un rimedio infallibile!
Di nuovo andò in cucina e di nuovo uscì por-
tandomi una TAZZA fumante.
– Ecco la tisana della Rucola di Fuoco! Bevila
e guarirai in un lampo!
Io osservai quella brodaglia e dissi:
– Ma forse... sto già meglio!
– Nipote fifone! BEVI!
Alla fine non mi restò altra scelta e buttai giù 
quell’intruglio terribile.

ETCI Ù ! ! ! ETCI Ù ! ! ! ETCI Ù ! ! ! 

G
L
U

gluGLUGLUGLUGLUGLUG
L
U
G
L
U
G
L
U
G
L
U
G
L
U
G
L
U
G
L
U
GL

UGLUGLUGLU...

ETCI Ò !
ETCI Ò !

ETCI Ù !

ETCI Ò !

ETCÌ !

ETCI Ù !
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Per mille ossicini spolpati, 
era la bevanda più calda, 

AMARA  e PICCANTE
che avessi mai bevuto!!!
Subito le orecchie 
cominciarono a fumarmi 
come i geyser di

RIBOLLONIA.
Un attimo dopo, però, sta-
vo molto meglio!
Possibile?!?
Nonna Torquata
sorrideva soddisfatta.
Io esclamai: – Avevi ragione! 
Il RAFFREDDORE 
non c’è più! È passato, svani-
to, evaporato!! Grazie, nonni-
na cara!!!

G
L
U

gluGLUGLUGLUGLUGLUG
L
U
G
L
U
G
L
U
G
L
U
G
L
U
G
L
U
G
L
U
GL

UGLUGLUGLU...
GurGle...

iiiiiihhh!!!

WoW!
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altissimo 
rischio
estinzione!!!

Un messaggio nella corteccia

– Cosa ti dicevo? Sei pronto a partire! – 
esclamò, un attimo prima di trascinarmi fuori, 
verso la caverna di Tea.
Per mille tibie di triceratopo, ero guarito, ma 
non sarei sopravvissuto  a lungo: sta-
vo per prendere parte a una spedizione ad

altissimo 
rischio
estinzione!!!
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