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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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Un frastUono
megalitico!

Era una tiepida mattina di primavera: 
il sole splendeva nel cielo, gli pterodattili svo-
lazzavano felici e... un FRASTUONO 
MEGALITICO aveva invaso Pietropolis!

EEEEH?!?
Nell’aria c’era un rumore forte, ma così forte, 
che non si sentiva nient’altro... 
E con tutto quel rumore era IMPOSSIB ILE 
lavorare, concentrarsi, pensare!!!
Oh, ma che sbadato, non mi sono ancora pre-
sentato: il mio nome è Stiltonùt, Geronimo 
Stiltonùt, e sono il direttore dell’Eco 
della Pietra, il giornale più famoso di tutta la 
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PREISTORIA (ehm... anche perché è l’unico)!
Dunque, dicevamo: quel giorno Pietropolis si 
era riempita di una (RUMOROSISSIMA) 
folla di roditori provenienti da ogni angolo 
della preistorica Isola dei Topi.
Vi state chiedendo perché? Ma per 

l’Esposizione delle Grandi 
Scoperte della Preistoria! 

Sigh...
che rumore!
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Un frastUono megalitico!

Cari amici roditori, NON SO SE LO SAPETE 
(e se non lo sapete ve lo dico io), ma l’Esposi-
zione delle Grandi Scoperte della Preistoria 

è un evento stratopico! Ogni cin-
que primavere, gli abitanti dell’Isola dei Topi 
mettono in mostra invenzioni e scoperte 
destinate a cambiare il corso della storia, anzi 
della preistoria... 
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Un frastUono megalitico!

E alla fine la scoperta o l’invenzione miglio-
re viene PREMIATA con una medaglia di 

GRANITO e una maxi forma di Putridino,  
il formaggio più pregiato (e più puzzoso!) 
dell’età della pietra.
Per qualche tempo Pietropolis diventa il punto 
di incontro dei roditori di tutta l’isola.
CERTO, concentrarsi durante l’esposizione è 
un’impresa... E infatti, quel giorno, nemmeno 
con il mio paraorecchie di PELO riuscivo a 
tenere lontano il rumore!
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Piercaldo
falò

Mentre sospiravo rassegnato, mia sorella 
Tea si catapultò in redazione in sella al suo 
velociraptor Grugnetto. 
– Presto, Ger! Vieni subito... 

LUI È ARRIVATO!
Io risposi: – Ehm... lui chi?
Tea sbuffò: – MA COME CHI?!  Lui lui!! 
– Lui lui?!? Ma... lui lui chi?
– Come lui lui chi?! Lui lui: l’unico, 

L’INIMITABILE, il solo!!! Il più 
grande inventore della storia... anzi, della 
preistoria: PIERCALDO FALÒ! 
Per mille tibie di triceratopo, ma certo... 
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Piercaldo falò

Piercaldo Falò era un roditore famosissimo.
Era stato il primo guardiano del fuoco di 

Pietropolis e aveva scoperto molti modi
per usare le fiamme in cucina. 

E noi roditori delle caverne 
avevamo finalmente 
imparato come 
cuocere una 

FR I T T A T A  di uova 
di pterodattilo senza 

bruciacchiarla. 
O come alimentare il fuoco per 

AFFUMICARE i cosciotti 
di stegosauro... O, ancora, 
come ARROSTIRE  
le bistecche di megalosauro!
Però c’era qualcosa che 
ancora mi sfuggiva.
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Piercaldo falò

– Ehm... ma perché Piercaldo è qui?!
Mia sorella disse: – Ma come?! Piercaldo Falò 
è a capo della GIURIA che valuterà le inven-
zioni presentate all’Esposizione delle Grandi 
Scoperte delle Preistoria! 
Detto questo, mia sorella mi fece salire in 
groppa a Grugnetto : – Vieni! Dobbia-
mo correre subito a intervistarlo! 
Cari amici roditori, dovete sapere che io sono 
un tipo, anzi un topo, intellettuale, timido e fi-
fone. Piuttosto che viaggiare a bordo 
di Grugnetto (che va velocissimo e adora farmi 
i dispetti), preferisco andare a piedi.

Ma ormai era troppo tardi.
– Andiamoooo!!! – disse Tea.
Grugnetto SFRECCIÒ  come un fulmine e 
quando arrivammo a destinazione, FRENÒ 
così bruscamente che quasi mi fece volare via...
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glom! AndiAmo,
ger!
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Piercaldo falò

Stavo per protestare, quando il capovillaggio 

Cicciobuzzo Uzz prese la parola davanti a 
tutti: – Diamo il benvenuto a Piercaldo Falò! 
Tra gli applausi salì sul palco un roditore sor-
ridente che esclamò: – PER MILLE LAPILLI 
INFUOCATI, Cicciobuzzo... Sono felice di 
essere qui... Che cosa mi racconti? Non dir-
melo... vorresti prenderti una VACANZA? 
Conosco un posto vicino a dove abito che 
sarebbe veramente perfetto, e...

PER IL BOTTO DEL GRANDE BZOT, 
ma quanto parlava! 
Io allora mi avvicinai: – Ehm, Buongiorno, 
Piercaldo, sono Geronimo Stiltonùt 
e sono il direttore dell’Eco della Pietra. Io e mia 
sorella Tea volevamo chiederti un’intervist...
Lui si illuminò. – Un’intervista?! Io ADoro 
le interviste!!! Sai, fare il guardiano del fuoco 
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PIERCALDO
      FALÒ

Nome: Piercaldo Falò

luogo di Nascita: 
Baia dei PaPPataci 

lavoro: guardiaNo del 
Fuoco e addestratore di guardiaNi 
del Fuoco Preistorici

segNi Particolari: molto ma moolto 
ma mooolto chiacchieroNe (se comiNcia a 
Parlare, è diFFicile Fermarlo!)

allievo Più PrometteNte: acceNdiNo, 
attuale guardiaNo del Fuoco 
di PietroPolis     
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Piercaldo falò

NON È FACILE, bisogna pensare a un sacco 
di cose. Ma per tutte le braci, sei un roditore 

fnrtunato, ora ti racconto! Sarà l’intervista 
più avvincente di tutta la preistoria! 
Su, cominciamo... Quando ero un topino 
piccolo piccolo...
Squiiiit, e adesso chi l’avrebbe fermato?

ma Perché perché perché 
capitano tutte a me?!?
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il fUoco
da taschino

Al termine dell’intervista (che fu davvero 
lunghissima), io ero stremato: mi 
ero quasi slogato  una 
zampa a forza di scalpellare 
appunti, avevo MALE al 
collo a forza di dire sì, e 
mi BRUCIAVANO 
le orecchie a forza 
di ascoltare.
Mi ALZAI per raggiungere 
Tea, quando Piercaldo mi 
chiese: – Che cosa fai? Non ho finito!!! 
Non ti ho raccontato di quando ho scoperto 

che 
fAticA!
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PER MILLE OSSICINI SPOLPATI,

BASTAAAAAA!!!

il fUoco da taschino

che la cenere può essere usata per tenere lon-
tane le lumache!!!

Per fnrtuna una voce alle nostre spalle disse: 
– Carissimo Piercaldo! Che bello 

vederti...
Era Accendino, l’attuale 

guardiano del fuoco di 
Pietropolis.
Piercaldo era com-
mosso: – Per mille 
faville , Accendino! 
Quanto tempo! Come 
stai? Che cosa fai?
I due si abbracciarono, 

Accendino!
Amico mio... che bellovederti!

566-4937-6 Int 010-123.indd   22 11/07/16   16:26



 23

il fUoco da taschino

quindi PIERCALDO riprese: – Accendino 
è stato il mio migliore allievo, potrei 
raccontarvi moltissime storie su di lui e... 

Tea intervenne: – Ehm... magari un’altra 
volta, caro Piercaldo!
Accendino approfittò di quell’attimo di silen-
zio per dire: – Amici, ho deciso di partecipare 
all’Esposizione delle Grandi Scoperte della 
Preistoria! Io e Umpf Umpf, l’inventore 
del villaggio, abbiamo messo a punto un og-
getto UTILISSIMO!!!
Piercaldo disse: – Davvero?! Questo mi ricor-
da quando ho scoperto come costruire delle 
torce che non si spengono. SCALPELLA 
anche questa, Stiltonùt!
Ma PRONTAMENTE Accendino tirò 
fuori uno strano oggetto e disse: – Amici! 
Lasciate che vi presenti il Fuoco da Taschino!
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ZAC!

Io balbettai: – Ma è una 
NOCE DI COCCO!
Accendino borbottò: 
– Sembra, ma non è! 
E con una mossa veloce... 

ZAC!
Quella che sembrava una 
noce di cocco si aprì in 
due. Nella prima metà c’e-
rano dei RAMETTI SECCHI 
e una PIETRA FOCAIA. 
Nella seconda c’era una 
seconda pietra focaia,
un po’ più grande.
Accendino sfregò le due 
pietre, e subito si sprigio-
narono delle scintille , 
che bruciarono i legnetti.

il fUoco da taschino

1

2

3

fuoco dA
tASchino
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il fUoco da taschino

Per mille ossicini spolpati, era un’invenzione 
geniale! Così geniale, che persino Piercaldo 
Falò restò senza parole... 

Per fortuna!!!
A proposito... Un baffo di Piercaldo aveva pre-
so fuoco, così io gridai:
– AIUTOOOO!!!
Per tutta risposta, Cicciobuzzo Uzz prese un 
secchio pieno d’acqua e glielo tirò addosso.
Peccato che...

... L’acqua bagnò SOLO ME e lasciò Piercaldo 
all’asciutto, con il baffo che continuava 
a FUMARE!
Allora il grande guardiano del fuoco, senza 
scomporsi, SBUFFÒ  sul baffo e lo spense 
all’istante.

SPLAAASH!SPLAAASH!
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il fUoco da taschino

Accendino riprese la sua spiegazione: – Per 
spegnere il Fuoco da Taschino basta richiude-
re le due metà della noce di cocco. Come sape-
te, il fuoco ha bisogno di OSSIGENO per 
continuare a bruciare. Quindi, per spegnerlo, 

basta togliergli 
l’aria... Così!

E richiudendo 
semplicemente 

fffff...
fffff!

umpf...
oooopS!
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glomglom!

il fUoco da taschino

le due metà della noce di cocco, Accendino 
terminò la sua dimostrazione.
– È un’invenzione magnifica – 
commentò Piercaldo Falò, entusiasta. 
Tea invece si girò preoccupata, esclamando:
– E loro che cosa ci fanno qui?! 
Io mi voltai e...
A poche code da noi c’erano loro... i nemici 
più pericolosi dei preistotopi, il 

terrore della preistoria, lo SPAVENTO 
di tutte le terre emerse...
Insomma, davanti a noi c’erano le tigri 
dai denti a sciabola. E non erano sole... 
Con loro c’erano le CLAVE POLARI, 
gli orsi delle nevi loro alleati!
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tigri, orsi
e sParizioni!

Il capo delle tigri, il temibile Tiger Khan, 
ci salutò con aria insolitamente tranquilla: 
– Buongiorno preistosorci... Ci si RIVEDE!
Tea gli disse subito: – Che cosa ci fate qui? 
Come avete fatto a entrare in città?? 
E soprattutto... perché siete venuti???
Cicciobuzzo Uzz fece un passo avanti e spiegò: 
– Pietropolesi, state tranquilli... Le tigri 
sono nostre ospiti! E anche le Clave Polari!!!
Io e Tea esclamammo: – Hai detto... 

... OSPITI?!?
Cicciobuzzo annuì: – Certo! L’Esposizione del-
le Grandi Scoperte della Preistoria è un evento 
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