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TuTTi al mare!

Era una bella mattina di PRIMAVERA, 
e io mi ero preso una giornata di riposo.
Non so se lo sapete, ma un giornalista 
preistorico lavora sempre tantissimo... 
Un vero cronista giurassico infatti deve essere 
sempre pronto a raccogliere notizie fresche per 
il suo GIORNALE, perché in una sola 
giornata dell’età della pietra può capitare di 
tutto: una GLACIAZIONE, un terremoto, 
la fine di un’era geologica...
Ma scusate, non mi sono presentato: mi chia-
mo Stiltonùt, Geronimo Stiltonùt, 
e sono il direttore dell’Eco della Pietra, 

 10

AAAAh...
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TuTTi al mare!

11

il giornale più famoso della PREISTORIA 
(ehm... anche perché è l’unico).
Dunque, dicevo, in quel periodo avevo lavo-
rato tanto, ma così tanto, che avevo deciso 
di prendermi un giorno di VACANZA 
insieme a mia sorella Tea, nonna Torquata e 
Benjamin, il mio ADORATO nipote.

Prendi!

hoP!

AAAAh...

Che relAx...
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TuTTi al mare!

Mio cugino Trappola non era potuto venire 
con noi. Era presissimo dai preparativi 
per la Sagra della Polpettina marinara, una 
festa che l’OSTERIA DEL DENTE CARIATO
organizza tutti gli anni. 

il solo pensiero dei manicaretti che avrei gu-
stato alla sagra mi faceva venire l’acquolina 
in bocca!
Stavo sognando di mettere sotto i denti 
una delle sue famose POLPETTINE 

AFFUMICATE, quando... 
– Forza, zio! – strillò Benjamin dall’acqua. 
– Vieni a provare il Filavento!
– Il Fila...che?!?
– Il    L’ultima invenzione 
di Umpf Umpf...

PER MILLE OSSICINI SPOLPATI,
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Alzai lo SGUARDO e vidi Benjamin e Tea 
in equilibrio su una tavola di legno, con una 
vela di F O GLIE .
Mio nipote sembrava divertirsi un mondo,
ma io BOFONCHIAI: – Ehm... veramente
preferirei riposare... poi l’acqua sarà fredda...
e poi non ho nessuna intenzione di farmi 

PUNGERE dai Tentacoli Urticanti... 

Vieni, zio!

Yu-huuu!

CC 566-4152-3 010-123.indd   13 05/10/15   12:45



BRRR...BRRR...BRRR...BRRR...BRRR...BRRR...BRRR...

TuTTi al mare!

Mia sorella Tea esclamò: – Ma che cosa dici?
Qui non ci sono i TENTACOLI
URTICANTI!!! Sei il solito fifone...
– Ben detto! – confermò nonna Torquata. – Lo 
sanno tutti che quelle  vivono 
lontano da qui, nella Baia degli Abissi Abissali!

Nome: TenTacoli 
UrTicanTi

caraTTere: Terribile

Residenza: baia degli 
abissi abissali

PiaTTi preferiTi: pesce al carToccio, 
rodiTore al carToccio, trichecosaUro al 
carToccio... e anche solo il carToccio!

 14
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TuTTi al mare!

– Ma... veramente...
– In acqua, nipote FIFONE!!!
– Ma io ho lavorato giorno e notte fino a ier...
– Niente storie, nipote FIFONISSIMO! 
– Sono veramente stanchissim...
– Basta così, nipote PIGRO e pauroso!!!
A quel punto non mi rimase che obbedire.
Mi alzai, mi avvicinai alla riva e misi una zam-
pa in acqua.

                            

Ben mi offrì il suo Filavento: – Prova, zio!
– Ma come si sale? Non c’è una scala, uno sga-
bellino, una CORDA???  – dissi io.
Ben rise: – Ma no! È facilissimo, guarda! 
Con una mossa agilissima balzò sulla tavola e 
rimase in equilibrio. – Dai, adesso tocca a te!
Ecco, io provai a SALIRE sul Filavento, ma...

BRRRRRRRRRRRRRRRR!!! ERA GELIDA!!!
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Caddi in acqua molto goffamente, sotto lo 
sguardo DIVERTITO dei pietropolesi in riva 
al mare. Umpf, che figuraccia paleozoica!
Così ci riprovai e riprovai. Provai a sali-
re da destra e da sinistra, da sopra e da sotto,  

splaaash!splaaash!

moltissimo!

AAAiutooo!!!
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  veloce
e piano, 
con pru-
denza e 

deciso... 
ma NIENTE

DA FARE! 
Il risultato era 

sempre lo stesso...

Alla fine riuscii a salire. 
La tavola si mosse in avanti, 

SCIVOLANDO 
con dolcezza tra le 
onde, e io... 
io mi divertii 

UN VERO DISASTRO!!!

moltissimo!

BluB... BluB...

BluB!

oooh issAAA!!!
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TuTTi al mare!

Sorrisi a Tea ed esclamai: – Un’invenzione di
Umpf Umpf che FUNZIONA... possibile?!?
Ma in quell’istante...

Si levò un vento forte che gonfiò le vele e spin-
se i nostri Filavento a tutta velOcitÀ . 

AiutoooOOO!!!
Tea e io sfrecciavamo rapidissimi tra delfini 
preistorici perplessi (di solito non ricevono 
visite), POLPOSAURI scocciati (odiano esse-
re interrotti durante il riposino) e Abissosauri 
arrabbiati (hanno un caratteraccio).
E alla fine eravamo al largo, ma così 
al largo, che la terraferma non si vedeva più!!!
Per mille tibie di triceratopo, 

WOOOOOOOOSHHHH!

                                E ADESSO?!?
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                                E ADESSO?!?

s-sCusAteee...

sono delfini

PreistoriCi!.
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missione
di salvaTaggio

Le correnti ci portarono lontano, la brezza ci 
sventagliò i baffi, gli sPrUZZi ci solleti-
carono la pelliccia, e poi, all’improvviso, così 
come si era alzato, il vento si placò.
Le VELE dei Filavento si sgonfiarono, e le 
tavole si fermarono in mezzo al mare, 
che ora era piatto come una sogliola giurassica!
Io piagnucolai: – glom!!! E adesso? Come 
torniamo a riva? Ci estingueremo in mezzo 
al mare... NOOOOO!!!
Tea mi spronò: – Fratellino, non avere paura! 

FAI COME ME...
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Detto questo, mia sorella si stese sulla tavo-
la e cominciò a nuotare, muovendo le braccia.
Il  si spostò di qualche coda, 
così Tea mi disse: – Coraggio! Prova anche tu!
Io la imitai (anche se ero mooolto più
GOFFO e IMPACCIATO di lei), ma dopo 
poche bracciate ero sfinito. 

sentii gridare.
Mi guardai intorno, 
ma non c’era nessuno.
Allora chiesi: 

– CHI SEI? 
E di nuovo la voce 
disse: – Geronimooo!
Io risposi: – Ehm... sì!

DOVE SEI?!

missione di salvaTaggio

FAI COME ME...

– EHILÀ! GERONIMOOOO! –

C’è quAlCuno?!
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– Geronimo, vecchio mio! SONO QUA!!!
Ma io continuavo a non vedere niente.
– Sigh, devo essere proprio stanco, sfinito, 
distrutto... Per mille ossicini spolpati, forse

L’ESTINZIONE È VICINA!!!
La voce tuonò: – Ma quale estinzione! Voltati 
e GUARDA in alto. Sono io... 
Finalmente, alzai la testa e lo vidi. Era pro-
prio lui, PIRAT-RUK, il pirata preistorico 
amico di noi preistotopi, ed era a bordo di una 
maestosa NAVE : la Melanzana Quarta.
Tea, che nel frattempo mi aveva raggiunto 
a bordo del suo Filavento, salutava felice 
il nostro amico.

missione di salvaTaggio

PER MILLE TIBIE DI TRICERATOPO,
ERAVAMO SALVI!!
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CiAo, Geronimo!

È PirAt-ruk!

eVViVA!!!
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Poi la nave si avvicinò, e Pirat-Ruk afferrò una 
liana, con LEGATO un salvagente di legno.
Il pirata spiegò: – Tea, ora ti lancerò il Salva-
sorcio. Dovrai solo infilartelo intorno alla vita, 
e poi ti isseremo A  BORDO !
Il Salvasorcio, lanciato in mare con un tiro di 
precisione, arrivò tra le zampe 
di Tea, che se lo aggiustò intorno alla vita e 
venne issata a bordo in un attimo.
– Perfetto! – disse Pirat-Ruk. – Adesso tocca a 
te, Geronimo! PREPARATI, OK?!
Io alzai le braccia e aspettai il Slavasorcio a 
occhi chiusi, anche se avevo un BRUTTO, 
BRUTTISSIMO, BRUTTISSIMISSIMO 
presentimento...
Allora chiusi gli occhi, preparandomi al peg-
gio. Un attimo dopo li riaprii e...

missione di salvaTaggio

sbON
K!!!

sb
ON
K!!!sbONK!!!
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Il Salvasorcio aveva colpito in pieno la mia 

zucca. Ma perché perché perché capitano 
tutte a me???

OHI OHI OHI!

CHE DOLORE PALEOZOICO!

missione di salvaTaggio

umPf...
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la ciurma della 
melanzana

Raccolsi il SALVASORCIO che era finito 
in acqua, me lo sistemai intorno alla vita e 
finalmente riuscii a SALIRE  a bordo.
Dopo aver recuperato i due Filavento, il nostro 
amico ci presentò la sua ciurma.
– Sulla mia nave ci sono i RODITORI 
più valorosi di tutti gli oceani preistorici: 
dei veri TOPI, di mare! – disse orgoglioso 
il comandante Pirat-Ruk.
Poi indicò un roditore panciuto con un grem-
biule di foglie: – Ecco Mestolozzo, il cuoco 
della nave. BRONTOLA sempre ma sa pre-
parare dei piatti buonissimi.
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– Gran bel grembiule! – dissi al cuoco. 
– Mette ALLEGRIA, con tutti quei colori!
– Uhm... grazie! Bof!!! – sbuffò lui. – Ma que-
ste a dire il vero sono macchie! 
Doppio bof!!
  Il rosso è sugo,
  il verde è pesto,

  il giallo è purè.
Bof, bof, bof... 
e straboff!!!

PIRAT-RUK 
sorrise e andò 
avanti con le pre-
sentazioni: – Ecco 
anche Lavatùt, il 
mozzo: è simpatico, 
allegro e lavora tantissimo, ma ha un piccolo

insignificante difetto...

la ciurma della melanzana

sugo di
pomodoro

purè di
patate

paleozoiche

pesto 
di basilico
preistorico
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Io gli diedi la zampa e dissi: – PIACERE!
Lavatùt la strinse e... 

Mi guardai la zampa e vidi una polpetta di 
FANG0. Poi notai che il mozzo stava ridac-
chiando sotto i baffi...
Pirat-Ruk si scusò: – Ecco, dicevo... Lavatùt 
adora fare sCHerZi! La stretta di zampa 
con il fango è uno dei suoi preferiti! 
Umpf, che scherzo da quattro conchigliuzze, 
sgrunt!!!
Poi Pirat-Ruk ci presentò Vedotùt, la vedetta 
della nave. Il roditore ci fece un cenno di 

saluto dalla cima dell’albero maestro, 
da cui aveva il compito di scrutare l’orizzonte.

la ciurma della melanzana

PER MILLE PIETRUZZE SPIETRUZZATE,

MA CHE COSA...?!? 
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Vedotùt

mestolozzo

lAVAtùt

Vi Presentoil mio equiPAGGio!
BleAh!he he he...

dolCeneVe
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TAC-TAC-TAC!
TAC-TAC
TAC

 30

Per ultima, ci fu presentata una TOPINA 
dai capelli lunghi e biondi, che portava sulla 
spalla un bellissimo pappagallo
coLorato.
– E lei è mia nipote Dolceneve – disse ancora 
Pirat-Ruk. – Il suo pappagallo si chiama Rostro.
Io e Tea SORRIDEMMO alla ragazzina, 
poi io mi avvicinai al pappagallo.
– Che PIUME  MERAV IGL I OSE  – dissi, 
allungando una zampa per accarezzarlo. – Sai 
anche parlare?
Ma il pappagallo mi beccò tre volte la zampa.

la ciurma della melanzana

TAC-TAC-TAC!
TAC-TAC

TAC
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TAC-TAC-TAC!
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CRAAA! CRAAA!
– CRAAA!  Certo che parlo, CRAAA!  Per 
chi mi hai preso, sorcio di terra?! – gracchiò.
Uhm... certo che non era proprio la mia gior-
nata FORTUNATA!!!
Mi allontanai dal pappagallo e mi rivolsi a 
Pirat-Ruk: – Però non mi hai ancora DETTO 
una cosa: perché sei da queste parti?
Tea domandò: – Volevi passare a salutarci?
– EHM, NO... – rispose Pirat-Ruk.

ehi...

Che mAniere!
CrACrACrAAA!!!
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la ciurma della melanzana

Io allora esclamai: – Ma certo, volevi venire 
alla SAGRA DELLA POLPETTINA 
MARINARA, vero?
– Nemmeno. Sono qui per...
Tea si inserì: – Perché sei in cerca di un 
tesoro, come tutti i pirati???

sbottò Pirat-Ruk, perdendo la pazienza. 

– NoooOOO!!!!  –

mA nooooooo!!!oh...
uh?!.
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la ciurma della melanzana

– Amici , sono in viaggio per una questione 
ancora più importante!!!
Io e mia sorella ci GUARDAMMO vera-
mente stupiti... 

CHE COSA POTEVA ESSERE 
PIÙ IMPORTANTE
DI UN TESORO

PER UN PIRATA?!?
– NoooOOO!!!!  –
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