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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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Posta Per 
Geronimo!

Era una tranquilla mattina di primavera, e io 
ero in redazione, a SCALPELLARE un 
articolo coi baffi!
La prima pagina del giornale era quasi pronta, 
mancavano giusto le previsioni del tempo. E 
nella preistoria c’è un solo modo per farle…

OH, MA CHE SBADATO, 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, dicevamo, nella preistoria per fare le 

566-6109-5_Int006-119.indd   6 10/01/18   15:47



previsioni del tempo esiste un unico sistema, 
infallibile, invincibile, innovativo e 

rivoluzionario... 
... Guardare fuori dalla finestra!
Mi affacciai alla finestra, quando qualcosa si 
intrufolò in redazione. 

  
 F

IUU
UUUM!

Ma....
Che Cosa?
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PER MILLE PIETRUZZE 

SPIETRUZZATE!

MA CHE COSA POTEVA ESSERE?

Posta Per Geronimo!

E lo fece volando 
veloce come una saetta, 
anzi... come un fulmi-
ne del Grande Bzot!

Alzai la testa per guardare, e…

Una lastra scolpita mi cadde 
su una zampa! 

CHE DOLORE 

paleozoico!!!

AHIAAA!!!

ahiaaaaaaaa!

Uììììììì
ìììk!
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PER MILLE PIETRUZZE 

SPIETRUZZATE!

MA CHE COSA POTEVA ESSERE?

Posta Per Geronimo!

Ecco spiegato che cosa, anzi chi era entrato in 
redazione: era un postinodattilo, un dino-
sauro postino volante!
Mentre mi massaggiavo il bernoccolo sulla 
zampa, raccolsi la lastra di pietra: per mille 
fossili fossilizzati, l’aveva spedita la maestra di 
Benjamin!

UHM UHM UHM... di che cosa poteva trattarsi?

PER GERONIMO STILTONÙT:

SUO NIPOTE BENJAMIN HA BISOGNO DI LEI! 
VENGA SUBITO, PRIMA DI SUBITO, ANZI 
SUBITISSIMO! INSOMMA... SI SBRIGHI!

MIELA MALDESTRI
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Non appena uscii dal mio ufficio, Scaltrello 
Sotùtt, uno dei miei collaboratori, mi corse 
incontro strillando: – CAPO, ci sono delle 
bozze da controllare!
– Non adesso! – risposi, svoltando a sinistra.
Un secondo collaboratore mi bloccò: 
– Direttore, per la rubrica Le grandi 
domande della preistoria ho pensato a questa: 
È nato prima l’uovo o il velociraptor? 

Le piace? 
– Ora no! Sono di fretta! – esclamai, striscian-
do sotto a una scrivania per sfuggirgli.
Quando mi rialzai, mi ritrovai di fronte mia 

10

FuGa dall’eco 
della Pietra
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sorella Tea: – Geronimo, devi firmare l’ulti-
mo numero del giornale!
– Lo farò dopo! Adesso devo proprio scappa-
re! – le dissi, raggiungendo l’uscita.
Alla fine salii sul mio trottosauro, 
pronto a raggiungere la scuola di Benjamin, 
ma altri tre collaboratori mi si pararono 
davanti, uno più determinato dell’altro.

FuGa dall’eco della Pietra

Via 
da qUi!
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– DIRETTORE, e il mio aumento di cento 
conchigliuzze?
– DIRETTORE, e il mio permesso per 
andare alla Fiera del Putridino?!
– DIRETTORE, e la mia consulenza per 
l’inserto di moda giurassica?!?
Io sbottai, esasperato: – Non ora, non ora e 
non ora! Sono di FRETTA!!! Devo arrivare 
alla scuola di Benjamin veloce, molto veloce, 
ma che dico... VELOCISSIMO!
A quelle parole il mio trottosauro partì a tutta 
velocità per le vie di Pietropolis!
– Nooo! Non dicevo a te… – esclamai. 

Ci stavamo avvicinando alla scuola, ma il mio 
mezzo di trasporto continuava a correre. 
E, proprio in mezzo al cortile della scuola 

FuGa dall’eco della Pietra

– RALLENTAAAA!!!

 1212
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era parcheggiato un MAMMUT placido, 
immobile e… gigantesco! 
– FRENAAAAA!!! – esclamai.
Finalmente il trottosauro puntò le zampone in 
avanti e riuscì a fermarsi a poche millicode dal 
mammut.
Io invece fui sbalzato avanti e, dopo due o tre 

– RALLENTAAAA!!!

oh nooo...
rallentaaaa!
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SCUOLA

aiUtooooo!!!

oooooh...GUardate!

sta Volando?

Ma Cos’è?
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SCUOLA

Che CosasUCCede?

Uh?
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PIROETTE nell’aria (facciamo anche 
quattro) finii dritto dritto dritto contro il 
possente mammut!

FuGa dall’eco della Pietra

SBADABONK!

PER MILLE TIBIE DI TRICERATOPO,
CHE ZUCCATA GIURASSICA!

566-6109-5_Int006-119.indd   16 10/01/18   15:48



Attirati dal rumore, i miei nipoti Benjamin 
e Trappy  (con i loro compagni di classe) 
uscirono in cortile. I ragazzi erano guidati 
da una roditrice alta e slanciata, dai capelli 
rossi come il sole al tramonto. Era Miela 
Maldestri, la maestra elementare 
di Pietropolis.
Io, che non volevo fare brutta figura davanti 
a tutti, mi rialzai e mi sistemai il pellicciotto 
come meglio potevo.
La maestra disse: – Oh, poverino! Si è 
fatto male?
– Oh, ma nooooo!  – replicai. – Sono 

 17

Biscottino! 
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giusto un po’ AMMACCATO, ma niente di che, 
non si preoccupi...
Lei si avvicinò. – Povero Biscottino!
– Ehm ehm ehm... – farfugliai, diventando più 
rosso di un peperone giurassico. – Non c’è 
bisogno di usare soprannomi. Geronimo 
andrà benissimo… 
Per tutta risposta, la maestra si voltò verso 
di me come se mi avesse VISTO per la 
prima volta.
– Oh, ma io non dicevo a lei, Stiltonùt! Dicevo 
al mammut, il mio BISCOTTINO! Vede, gli 
voglio molto bene… anzi benissimo... ma che 
dico, benebenebene!
Per tutta risposta, Biscottino barrì e abbracciò 
la maestra Miela con la proboscide.
Io diventai paonazzo per l’imbarazzo... 
Che doppia figuraccia paleolitica!

Biscottino!
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Nome: mIeLA

CogNome: mALDeSTRI

PRofeSSIoNe: mAeSTRA 

SegNI PARTICoLARI: moLTo 

DISTRATTA!

ANImALe DA ComPAgNIA: IL 
mAmmUT BISCoTTINo: oTTImo 
meZZo DI TRASPoRTo e feDeLe 
SegReTARIo!
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Ma i miei guai erano appena cominciati.
Infatti una voce che conoscevo fin troppo bene 

GRACCHIÒ: – Geronimo Stiltonùt! Vedo che 
non puoi proprio stare troppo a lungo senza 
farti notare!
Davanti a me c’era Sally Rasmauz, 
la mia rivale storica (anzi, preistorica!), 
la direttrice di Radio Pettegolezzo, nonché 
la giornalista più fastidiosa di tutte le 
terre emerse!
Stavo per risponderle per le rime, quando dal 
gruppo di studenti spuntarono i miei nipoti: 
Trappy e Benjamin.
Esclamai: – Ragazzi! Ho ricevuto una 

LASTRA dalla maestra... Benjamin, mi hai 
fatto chiamare tu?
Lui diventò rosso per l’imbarazzo e cominciò 
a balbettare: – Ecco, io… Veramente… Ehm…

Biscottino!
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Allora Trappy intervenne: – Vedi, zio Ger, 
Benjamin si è dimenticato di farti firmare 
l’autorizzazione! Io l’ho fatta firmare a zio 
Trappola, mentre lui avrebbe dovuto chiederlo 
a te, ma se n’è DIMENTICATO...
– Autorizzazione? – domandai, stupito. 
– Autorizzazione per cosa?!
Sally Rasmauz commentò ACIDA: – Che zio 
distratto! Mi immagino già l’edizione 
straordinaria di Radio Pettegolezzo: 

GERONIMO STILTONÙT NON SI PREOCCUPA 

DI COSA FA SUO NIPOTE!

Io protestai: – Umpf... Ma certo che me ne 
preoccupo, io…
Ma Sally continuò imperterrita: – Ah, te ne 
preoccupi così bene da non sapere nemmeno 
di che cosa stiamo parlando! Io ho firmato 
l’autorizzazione per la mia adorata Cissy 

Biscottino!
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una settimana fa, non è 
vero, tesoruccio?

– Certo, zia! Sei la 

migliore! – esclamò 
una topina con un 
pellicciotto viola.
Intanto Miela 
Maldestri stava 

frugando nella sua 
borsetta verde : – Ma 

dove l’ho messa? Eppure 
ero sicura che fosse qua… O magari l’avrò 
lasciata in classe? Mah!
Il mammut Biscottino barrì per attirare l’atten-
zione di Miela, poi infilò la proboscide dentro 
al CESTO che portava al collo e recuperò 
una lastra di marmo che porse alla maestra.
– Ecco dov’era, che sbadata! Benebenebene! 

Biscottino!

sei la MiGliore!
he he he...
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Grazie, Biscottino! 
Poi Miela si rivolse a me: 
– Ecco! L’autorizzazione 
serve per far partecipare 
Benjamin con il resto 

della classe al… Corso 
di Sopravvivenza 
per Esploratori 
Giurassici!
Sally disse: – Coraggio, 
Stiltonùt! Se non ti sbrighi, 
facciamo in tempo a diven-
tare dei fossili!
E io risposi: – Umpf! Altro 
che corso di sopravvivenza! 
Per te ci vorrebbe un corso 
di buone maniere!
Miela Maldestri ci 

Ma doVe
l’aVrò Messa?

Uh?

eCCola...Grazie!
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interruppe: – Bene! Ho un’idea!! Visto che 
continuate a bisticciare, verrete anche 
voi due... Obiettivo: lavorare sullo spirito di 
squadra!!!
Io e Sally diventammo pallidi come 
mozzarelle paleozoiche. Eravamo 

Biscottino!

FINITI,

estintI!!!

SPACCIATI,
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