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Neve, freddo 
e ghiaccio

giurassico!

Era una fredda  sera d’inverno, anzi, era 
una freddissima sera d’inverno, 
ma che dico, era una sera d’inverno davvero 

GLACIALE , e io stavo tornando alla 
mia caverna dopo una faticosissima giornata 
di lavoro. 
Ero stanco, stremato, 

distrutto, ma avevo già un 
bel programma per tirarmi su. E questo 
programma prevedeva, nell’ordine:
 una tazza di BRODO PRIMORDIALE 
aromatizzato al paleopeperoncino piccante;
 una maxi-scorpacciata di fagiolata 

1
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Neve, freddo e ghiaccio giurassico!

giurassica al Putridino (il formaggio più puz-
zoso e ricercato delle terre emerse);
  una DORMITA MEGALITICA fino al mattino 
successivo!
Oh, ma non mi sono ancora presentato: 
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, vi dicevo, non vedevo l’ora di tornare 
alla mia caverna per sfuggire al 
freddo paleozoico. Ma 
dovevo fare attenzione 
a dove mettevo le zampe,

3

OOOOps!
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PATAPÈM!

PER MILLE OSSICINI SPOLPATI,DA DOVE VENIVA?E CHE COSA POTEVA ESSERE?

Neve, freddo e ghiaccio giurassico!

perché una forte NEVICATA aveva im-
biancato Pietropolis e io ero già scivolato 
sulla neve tantissime volte! Squiiiiit!
In quel momento, sentii uno...

Non feci in tempo a 
voltarmi che…

SKREEEK

! 

PATAPÈM!

AhiA!

EvvAi!!!
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PATAPÈM!

PER MILLE OSSICINI SPOLPATI,DA DOVE VENIVA?E CHE COSA POTEVA ESSERE?

Neve, freddo e ghiaccio giurassico!

Qualcosa mi travolse in pieno e mi spedì a 
zampe all’aria!
– Ahia! Ma… Che cosa?! – esclamai.
– Che fortuna, zio Ger! Cercavamo proprio te!
Un momento, ma era mio nipote Benjamin! 
E con lui c’era Umpf Umpf, il più grande 
inventore della preistoria (ehm... anche perché 
è l’unico)!
L’inventore si schiarì  la voce e disse: 
– Geronimo Stiltonùt, voglio presentarti la mia 

ULTIMA, STRABILIANTE , MAGNIFICA 
invenzione... lo scivolalastra!
Io mi guardai intorno e borbottai: – Veramente 
io vedo solo una lastra di pietra!
– Non è una semplice lastra di pietra – escla-
mò Benjamin, sorridendo. – Che cosa aspetti, 
zio? Salta a bordo e vedrai!
Io non ero molto convinto, ma non potevo 

SKREEEK

! 

PATAPÈM!
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Neve, freddo e ghiaccio giurassico!

deludere mio nipote! Così, mi sedetti dietro 
a lui, che teneva le LIANE , poi mi aggrappai 
forte, e...

Umpf Umpf ci diede la spinta, facendoci sci-
volare verso una lunga discesa. Poi anche lui si 
mise seduto e... 

SWOOOOOOOOSSSSH!SWOOOOOOOOSSSSH!

viaaaaa!!!

pistAAAAAA!

si pArtE!

GlOm!
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PER MILLE PIETRUZZE SPIETRUZZATE!

IO PENSAVO SOLO A UNA COSA:

CHE FIFA FELINA!!!

Neve, freddo e ghiaccio giurassico!

Cominciammo a filare veloci sulla neve come 
un FULMINE del Grande Bzot!
– Non è bellissimo, zio Ger? – strillò Ben, con 
gli occhi che brillavano per la felicità.

Umpf Umpf aggiunse: – Ehm, ehm, ehm... È 
davvero lo slittino più veloce della preistoria!
Mentre lo SCIVOLALASTRA continuava 
a sfrecciare per le vie di Pietropolis, io battevo 
i denti: un po’ per il freddo  che mi ave-
va congelato i baffi, e un po’ (diciamo anche 
molto) per la fifa!
Poco dopo… PATAPLOF!
Finimmo dentro a un mucchio di NEVE!

SWOOOOOOOOSSSSH!SWOOOOOOOOSSSSH!
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Neve, freddo e ghiaccio giurassico!

Mentre io cercavo di rialzarmi, mio nipote mi 
domandò, tutto PIMPANTE: – Allora, 
zio, che te ne pare? Facciamo un altro giro?
– Ehm… È davvero F-FANTASTICO! Ma 
per oggi basta! Riproveremo un’altra volta... 

MAGARI tra quattro o cinque ere geologiche!
Così salutai Benjamin e Umpf Umpf e ripresi 
la strada di casa. 
Quando fui nella mia caverna, dopo una 
bella ciotolona di Brodo Primordiale e una 
doppia porzione di fagiolata giurassica al 
Putridino, mi fiondai sotto le coperte 
e mi addormentai come un sasso.
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