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ATTENZIONE! NON IMITATE 
I PREISTOTOPI...NON SIAMO PIÙ 

NELL'ETÀ DELLA PIETRA!

Moltissime ere geologiche fa, nella preistorica Isola 

dei Topi, esisteva un villaggio chiamato Pietropolis: era 

un posto speciale, anzi unico, dove accadevano cose 

che mai leggerete sui libri di storia. Qui si trovavano i 

Preistotopi, coraggiosi Roditori Sapiens che convivevano 

eccezionalmente con dinosauri di ogni specie! Mille 

pericoli minacciavano i Preistotopi ogni giorno: piogge 

di meteoriti, terremoti, vulcani in eruzione, dinosauri 

feroci e... temibili tigri dai denti a sciabola! I Preistotopi 

affrontavano tutto con coraggio e umorismo, aiutandosi 

l’un l’altro. Quella che leggerete in questo libro è proprio 

la loro storia, raccontata da Geronimo Stiltonùt, un mio 

lontanissimo antenato! Ho trovato le sue storie incise 

su lastre di pietra e disegnate con graffiti e ho deciso 

di raccontarle anche a voi! Sono proprio storie coi baffi, 

buffe e da spanciarsi dalle risate!

Parola di Stilton,
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Mi frullano
i baffi

per l’eMozione!

Era una placida sera d’estate al porto di 
Pietropolis. La LUNA si specchiava nel 
mare, il cielo era sereno e la Taverna 
del Dente Cariato era immersa nella tranquil-
lità. Insomma, era l’atmosfera ideale per un 
APPUNTAMENTo romantico!
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 

PREISTORIA (ehm... anche perché è l’unico!).
Dunque, dicevo, ero seduto a un tavolino della 
Taverna del denTe CariaTo, il risto-
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Mi frullano i baffi per l’eMozione!

rante di mio cugino Trappola, e stavo tremando 
come uno sformatino alla robiola
giurassica. Volete sapere perché? 
Ma perché stavo cenando con… 

Vandelia Vedolontano!
Cari amici roditori, non so se lo sapete (e se 
non lo sapete ve lo dico io), ma Vandelia è la 
roditrice più intelligente, incantevole 
e affascinante di tutta Pietropolis... 
e io sono cotto di lei 
più di un cosciotto 
stracotto!
Ecco spiegato 
perché tremavo: 
come una foglia: mi 
trovavo a tu per tu 
con la roditrice dei 
miei sogni!

Smack!
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PER MILLE TIBIE DI TRICERATOPO,
CHE EMOZIONE!

Mi frullano i baffi per l’eMozione!

Vandelia mi SORRISE e disse civettuola: 
– Geronimuccio, è tutto delizioso: il soufflé 
al Putridino in salsa di erbette di palude, la 

FONDUTA di caciotta al PEPE giurassico, 
il budino al gorgonzola aromatizzato alle bac-
che FOSSILIZZATE… Lascia che te lo dica:
è una cena davvero fantastica!

Diventai rosso come un peperone paleolitico, 
poi cominciai a tremare più forte, 

sempre più forte, 
sempre più forte... 

Per mille pietruzze spietruzzate, sembravo una 

GELATINA  al gusto di menta fossile!
Tremavo così tanto che persino mio cugino 
Trappola se ne accorse e mi portò un frullato 
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Oh, GerOnimucciO...

GlOm!

GlOm!566-4936-9 Int 010-123.indd   13 01/04/16   15:57



SPLASH!

Mi frullano i baffi per l’eMozione!

al mascarpone aromatizzato alla
  CAMOMILLA 

per tranquillizzarmi.
Ma non appena presi 

la scodella… quella 
mi SCIVOLÒ 
tra le dita, 

VOLTEGGIÒ 
in aria e si ROVESCIÒ 

sulla mia zucca!

Che figuraccia 
terribile!!!

SPLASH!

 14

ehm...

OOOOpS!
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SPLASH!

Mi frullano i baffi per l’eMozione!

Lei allora si sporse dolcemente verso di me, 

o meglio, verso il mio muso, o meglio, 
verso la mia guancia…
Per mille fossili fossilizzati, Vandelia stava per 
darmi un BACINO!
Io allora chiusi gli occhi, e…

Caddi rovinosamente a terra.

PER IL BOTTO DEL GRANDE BZOT, 
MA CHE COSA STAVA SUCCEDENDO?
Riaprii gli occhi e mi accorsi che NON era 
sera, NON ero alla Taverna del Dente Cariato 
e NON stavo cenando con Vandelia!
Ero invece sul pavimento della mia caverna, 
con un grosso bernoccolo sulla zucca.
Improvvisamente capii: l’appuntamento, 
la cenetta romantica, Vandelia… 

SPLASH!

SBAM!!!SBAM!!!
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TR ARE EM
Proprio in quel momento il pavimento della 
caverna cominciò a TREMARE . 
Ora sì che tutto si spiegava: nel sogno tremavo 
come S TRACCH INO  fuso perché la terra sotto 
Pietropolis si stava MUOVENDO!

Mi frullano i baffi per l’eMozione!

ahia!!!

... ERANO SOLO UN
 SOGNO!
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poche storie,
GeroniMo!

Uscii di casa e mi avviai perplesso verso l’Eco 
della Pietra, mentre la 

TERRA sotto il villaggio 
continuava a tremare.
Passai per Piazza 
Pietra che Canta
e incrociai un gruppet-
to di roditori presissi-
mi, concentratissimi 
e indaffaratissimi a 

SCALPELLARE 
un bel testamento 
d’emergenza... 

ahia!!!

preStO... preStO...
preStO!
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poche storie, GeroniMo!

In quel momento, qualcuno mi chiamò: – Ger, 
eccoti finalmente! Sei in ritardo!
Era la voce di mia sorella Tea!
Mi voltai e bofonchiai: – Ehm… In ritardo?! 
Ma per che cosa???
– Ma coMe?!– mi rimproverò lei. – Pietro-
polis sta tremando: dobbiamo fare qualcosa!
Io annuii: – Ma certo! Prepareremo subito 
un pezzo da prima pagina, scalpelleremo 
un articolo coi baffi, intervisteremo i roditori 
più esperti…
Tea mi interruppe: 

- Ma quale priMa pagina! 
Ma quale articolo!! 
Ma quali esperti!!!

PER MILLE PIETRUZZE SPIETRUZZATE,

CHE FIFA FELINA!!!
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poche storie, GeroniMo!

Io provai a spiegarmi, ma mia sorella continuò: 
– Non possiamo restare ad AMMUFFIRE 
qui come caciotte giurassiche. Prima di scal-
pellare qualsiasi articolo, dobbiaMo capire 
che cosa succede!
Per mille ossicini spolpati, avevo sentito bene? 
Tea voleva avventurarsi in una nuo-
va missione a rischio estinzione?! Ma perché 
perché perché capitano tutte a me???
Tentai di tirarmi indietro: – Ehm... 
Ma io non posso... Ecco... 
Si dà il caso che proprio oggi io debba 

RESTARE IN REDAZIONE, 

PORTARE A SPASSO
IL MIO TROTTOSAURO, 

INNAFFIARE IL 
MIO BASILICO 
GIURASSICO...
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per icolo !

P i etropol is 
era in per icolo !

– Poche storie, fratellino! – tagliò 
corto Tea. – Questa è una situazione seria! 
Le nostre caverne sono solide e robuste, ma 
se la terra continua a tremare potrebbero 

CROLLARE!
Per mille ossicini spolpati, aveva ragione lei... 

poche storie, GeroniMo!

P ietropol is 
era in per icolo !

P i etropol is 
era in per icolo !

per icolo !pe r icolo !

per icolo !

swish!
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P ietropol is 
era in per icolo !

una Missione
a rischio 

estinzione

Un attimo dopo, ci raggiunsero nonna 
Torquata e mio cugino Trappola.
– Fossile di un nipote, finalmente ti vedo fuori 
dal tuo pensatoio! – mi rimproverò la nonna. 
– Lo dico sempre che un po’ di AZIONE 
è quello che ti serve! 
Detto questo, mi schiaffò tra le mani un 

MISTERIOSO OGGETTO dalla 
forma lunga e sottile. Io feci per prenderlo, 
quando…

swish!
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una Missione a rischio estinzione

L’OGGETTO mi sfuggì e rimbalzò con 
grandissima precisione sulla mia zampa!

– Rammollito di un nipote, che cosa combi-
ni?!? – esclamò nonna Torquata, recuperando 

AL VOLO l’oggetto.

CHE DOLORE PALEOZOICO!

Stai 
attentO,
nipOte!

ehm... ehm...
ehm...
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una Missione a rischio estinzione

Per mille tibie di triceratopo, ma io quell’og-
getto lo conoscevo bene! 
Era l’Occhiolungo, 
il cannocchiale preistorico, 
una delle (poche) inven-
zioni funzionanti del 
nostro inventore Umpf Umpf.
Tea SORRISE: – Ottima idea, nonna! 
Lo useremo per CONTROLLARE 
i dintorni di Pietropolis e scoprire perché 
la terra trema.
– Già! – dissi. – Che cosa dobbiamo guardare?
Trappola si grattò la zucca, poi propose: 
– Proviamo a puntarlo verso il Vulcano Puz-
zifero, potrebbe esserci una POTENTE 
ERUZIONE in corso!
La nonna guardò nell’Occhiolungo, ma non 
vide nemmeno una BRICIOLINA di lava.

ehm... ehm...
ehm...
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glom!glom!

una Missione a rischio estinzione

– Macché, nipoti! – disse la nonna. – Il vulca-
no è tranquillo. Proviamo a est, magari c’è 
una FRANA MEGALITICA  sulle 
Montagne Rocciose!
La nonna di nuovo scrutò attraverso l’Occhio-
lungo, ma le montagne erano intatte!
Tea ci pensò su, poi concluse: – Ma è chiaro!
Io invece non ci capivo una crosta. 
– Ehm... Cioè?!?
– Semplice! Se in superficie è tutto a posto, 
vuol dire che dobbiamo cercare la causa delle 
scosse… sotto terra!

           
Che cosa? Tea voleva 
che ci calassimo nel 
sottosuolo?! Alla sola 

idea mi frullavano i baffi 
dalla fifa!

Brrrr...
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glom!

una Missione a rischio estinzione

Così, provai a farfugliare qualche scusa:

– Basta così, Geronimo! – esclamò Tea. 
– Pietropolis ha bisogno di noi: dobbiamo 
esplorare il SOTTOSUOLO! E io so anche 
da dove cominciare. Vediamoci tra poco alla 
fermata più vicina del metrosauro*!
Per mille fossili fossilizzati, non avevo dubbi: 
ci stavamo cacciando in un’altra missione 
ad aLto rischio estinzione!

*Il metrosauro è un enorme bruco preistorico che i prei-
stotopi usano per muoversi velocemente da una parte 
all’altra di Pietropolis.

PREISTONOTA

– MA IO SOFFRO DI CAVERNITE ACUTA… 

SONO ALLERGICO ALLE ROCCE… 

E HO ANCHE PAURA DEL BUIO!
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