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Era un venerdì mattina BELLISSIMO e pieno di sole e in reda-
zione era tutto tranquillo. Quel giorno la scuola era chiusa, così avevo 
deciso di portare il mio nipotino Benjamin a fare un picnic a Picco 
Cocuzzolo, vicino alla Foresta dei Fossili. 
Oh, scusate, non mi sono ancora presentato…
Il mio nome è Stilton, Geronimo Stilton, e sono il 
direttore dell’Eco dEl RoditoRE, il giornale più famoso 
dell’Isola dei Topi.
Dunque, uscii dall’ufficio e trovai Benjamin che già mi 
aspettava, con un cestino pieno di leccornie. Andava avan-
ti e indietro, impaziente di partire. Lo guardai con affetto: 
era proprio tenero come un BOCCONCINO DI 
GRANA!
Arrivammo a Picco Cocuzzolo che non era ancora ora di pranzo. Proposi 
a Benjamin di fare una passeggiata nella Foresta dei Fossili: 
sapevo che gli sarebbe piaciuta tantissimo!
– È MERAVIGLIOSA, zietto! È bellissimissimissima! – esclamava di 
continuo, soffermandosi ad ammirare le sequoie giganti e i resti degli 
alberi pietrificati, che sembravano vere e proprie SCULTURE NATURALI!
Era da molto tempo che anch’io non passeggiavo nella foresta. 
Camminavo guardandomi continuamente intorno con il naso all’insù, 
all’ingiù, all’inqua e all’inlà. 
Pensavo a quanti milioni di anni avevano quei tronchi, a chissà quali 
specie animali avevano popolato quella zona, quando…
– Ziooooo… io… io… io… io... Vieni… eni… eni… eni… Corri… orri… 
orri… orri…
La voce, anzi, l’eco di Benjamin mi riportò di colpo alla realtà. 
Seguii il suo richiamo e arrivai vicino a una strana apertura nella parete 

UNA SCOPERTA ECCEZIONALE!
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rocciosa, che sembrava condurre in una 
piccola gola naturale.
– Benjamin! Sei qui? … ui? … ui?
– Sì! … ì! … ì!
Benjamin mi venne incontro con uno 
strano oggetto fra le zampe.
– Zio, guarda che cosa ho trovato! – 
esclamò.
Mi mostrò un grosso frammento di 
OSSO… con una forma 
molto curiosa.

– Per mille mozzarelle! – esclamai. Non avevo mai visto 
un osso così strano!
– Magari è un osso preistorico! – esclamò Benjamin. 
– Portiamolo al Museo!
‘Perché no?’ pensai. ‘In fondo, conosco bene la direttrice del Museo 
di Storia Naturale di Topazia, la dottoressa Karina 
Von Fossilen. È sempre molto gentile e disponibile e farle esaminare 
quell’osso sarebbe anche una splendida occasione per far visitare il Museo 
a Benjamin.’
Quindi interrompemmo la gita e andammo subito al Museo.
Appena consegnai l’osso a Karina, lei esclamò con voce piena di GIOIA:
– Ma… ma questa è una scoperta eccezionale! Non immaginate l’impor-
tanza di questo ritrovamento! 
GIRAVA  e RIGIRAVA  il 
frammento fra le zampe, ammirata, 
come se non credesse a quello che 
vedevano i suoi occhi.
– Quasi sicuramente avete scoperto la 
tana di un animale vissuto milioni di 
anni fa! Sapete che cosa significa?
Facemmo cenno di no con la testa.
– Significa che potremo conoscere un 
pezzo in più della storia dell’Isola dei 
Topi, delle nostre origini e… non solo!
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baffi

baffi
baffi

baffi

Fu così che la gola nella Foresta dei Fossili, dove per 
caso era entrato Benjamin, divenne per settimane la base di 
una squadra di esperti, che riportarono alla luce lo scheletro 
di un dinosauro sconosciuto! A Topazia non si parlò d’altro!  
Ogni giorno, all’Eco dEl RoditoRE, arrivavano                      
di lettere: tutti volevano saperne di più. 
Per rispondere ai lettori, chiesi a Karina di collaborare e fu 
allora che mi fece una proposta molto INTERESSANTE.
– Perché non scriviamo un libro sui dinosauri? Erano creature 
straordinarie, sarà sicuramente un’opera avvincente! Ai ragazzi 
di Topazia frulleranno i baffi dall’emozione! 

L’idea era proprio bella e – detto fatto – ci mettemmo 
a scrivere questo grande libro sui dinosauri,  

il cui mondo misterioso  ci ha 
AFFASCINATO e incuriosito. 
Il libro è veramente piaciuto tantissimo a tutti 
e sono sicuro che piacerà anche a voi!
A proposito! Nel frattempo, i resti che  
abbiamo trovato io e Benjamin sono  
stati messi insieme e ora lo scheletro del dino-

sauro è esposto al Museo di Storia 
Naturale di Topazia.
Volete sapere come lo chiameranno? Stiltosaurus Benjaminus, 
dal nome dei suoi 
due scopritori!
Parola d’onore di 
roditore, adesso ogni 
volta che mi capita di 
tornare al Museo 
sono così contento 
che mi frullano i baffi 
per l’emozione!!!

va la n
g h e

K a r i n a
Vo n  F o s s i l en

Stiltosaurus Benjaminus
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L’EVOLUZIONE DELLA VITA SULLA TERRA
La Terra ha circa 4.600 milioni di anni. Per misurare le fasi della vita 
del nostro pianeta gli studiosi hanno creato un calendario basato sugli eventi 
più importanti che si sono verifi cati. Il calendario che trovi qui sotto divide 
la storia della Terra in ERE e le ere in PERIODI: si legge dal basso 
(dove sono segnati i periodi più antichi) verso l’alto (periodi più recenti). 

QUATERNARIO Dopo la glaciazione e l’evoluzione di mammiferi 
come i mammut, comparve l’uomo moderno

TERZIARIO Dopo l’estinzione, i piccoli mammiferi superstiti 
si trasformarono fino ad assomigliare a quelli moderni

CRETACEO Grande diffusione delle piante con fiori. 
Alla fine di questo periodo i dinosauri si estinsero

GIURASSICO Fu l’epoca dei grandi dinosauri erbivori, 
gli animali più grandi mai vissuti sulla Terra 

TRIASSICO Nacquero mammiferi di piccole dimensioni 
e comparvero per la prima volta i dinosauri

PERMIANO Una grave crisi biologica portò all’estinzione 
di molte specie marine. Gli insetti erano simili a quelli moderni

CARBONIFERO Comparvero i primi vertebrati quadrupedi 
(gli anfibi) e piante con veri e propri tronchi 

DEVONIANO La Terra, ormai ricoperta di verde, creò 
le condizioni per lo sviluppo di piante più progredite come le felci

SILURIANO Dopo l’estinzione di molti animali primitivi, 
comparvero pesci con vere mandibole e cefalopodi come il Nautilus 

ORDOVICIANO Comparvero i primi vertebrati: si trattava 
di pesci primitivi come gli agnati

CAMBRIANO Comparvero i primi animali muniti di una corazza 
esterna, come i trilobiti

PRECAMBRIANO Il mare era popolato da organismi unicellulari, 
come le alghe, e pluricellulari, come le meduse e le spugne
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LA NASCITA DELLA VITA SULLA TERRA 
Alla nascita il nostro pianeta era una 
massa incandescente, formata da gas 
e polveri che ruotavano vorticosamente 
su se stessi, dove non esisteva alcuna 
forma di vita. In seguito la Terra iniziò 
a raffreddarsi, le rocce si solidifi carono 
e formarono una crosta, dove emersero 
montagne e vulcani. La temperatura 
continuò a diminuire fi no a quando 
le nuvole che avvolgevano la Terra 
si trasformarono in pioggia. 
Piovve ininterrottamente per migliaia 
di anni! L’acqua si depositò negli 
avvallamenti formando gli oceani 
e i laghi nei quali nacquero 
le prime forme di vita.  

     DALLA PRIMA CELLULA AI DINOSAURI
    L’illustrazione in basso mostra il percorso della nascita dei dinosauri, 
 che ebbe inizio con gli organismi unicellulari che popolavano oceani e laghi. 
 Queste cellule arcaiche si trasformarono via via in forme sempre più complesse: 
da quelle pluricellulari, simili alle meduse, a quelle che diedero poi vita ai primi    

      vertebrati, simili alle lamprede (agnati). Questi a loro volta si evolsero 
      in animali coperti di squame: i pesci. I pesci d’acqua dolce provvisti 

   di polmoni trasformarono le pinne in zampe e diedero origine agli anfibi, che 
 si avventurarono sulla terraferma. Alcuni anfibi, che raggiungevano anche i 3 metri di lunghezza, 
iniziarono a deporre le uova fuori dall’acqua. Avvenne così il passaggio da anfibio a rettile. Questi nuovi 
animali, i rettili, si spinsero alla conquista della Terra e modificarono, nel corso del tempo, la loro struttura 
in modi diversi a seconda dell’habitat al quale dovevano adattarsi. Nacquero così specie sempre diverse. 
Fu una di queste in particolare, come vedremo nelle pagine seguenti, a dare origine ai dinosauri. 

Rettili
Tecodonti

Dinosauri

9

La vita è nata dall’acqua e ancora oggi

la terr
a è coperta per due terzi d’acqua.

Medusa Pesce del periodo 
devoniano
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16

Collo lungo
ed elastico

Mascella simile 
a un becco

Collo corto, sottile 
e flessibile 

Mani con cinque dita 

Arti posteriori 
lunghi e muscolosi

Piedi con quattro dita

PLATEOSAURUS
Questo dinosauro, il cui 
nome signifi ca “lucertola 
piatta”, era molto diffuso 
nel Triassico. Probabilmente 
viveva in branco, si spostava 
a quattro zampe e si sollevava sugli arti posteriori 
per arrivare meglio agli alberi più alti e cibarsi di foglie. 
Aveva un cranio piccolo e denti corti e taglienti. Pesava 1,5 tonnellate. 
I suoi ritrovamenti si concentrano nell’Europa centrale.

Testa piccola in rapporto al corpo
e mandibola dal morso potente

    I DINOSAURI E ALTRI RETTILI DEL TRIASSICO 
Nel tardo Triassico comparvero i primi dinosauri, che si erano evoluti 
dai tecodonti. Vi erano piccoli teropodi carnivori e bipedi 
(come l’Eoraptor) e gli antenati dei sauropodi (come il Plateosaurus), 
che si svilupperanno 
soprattutto nel Giurassico. 

TANYSTROPHEUS
Questo rettile aveva un collo 
molto lungo ed elastico formato                 
solamente da undici vertebre.
Viveva in mare, lungo la costa, 
e si cibava di pesci. Pesava 
150 chili ed era lungo 6 metri.

sì, ed è solo

Per m
ille mozzarelle,

una vertebra 

del collo!  

venti centimetri di osso!
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Zampe posteriori 
lunghe e sottili

Mani 
con cinque dita

Piccoli denti 
appuntiti

Mani con tre dita 
a cui se ne aggiunge 
uno rudimentale

Piedi con 
tre lunghe 
dita munite 
di artigli

EORAPTOR
Nonostante sia stato scoperto solo di recente, questo ‘piccolo’ 
teropode è uno dei dinosauri più antichi: è vissuto infatti 230 
milioni di anni fa. Aveva una testa affusolata con denti piccoli 
e affi latissimi. Gli arti posteriori erano più lunghi di quelli 
anteriori e le mani avevano cinque dita, di cui due piccole. 
Si cibava di carne ed era lungo 2 metri. 

I fossili di questo 
antico dinosauro 

sono stati scoperti 
per la prima 

volta nel 1991 
a San Juan, 

in Argentina.

La specialità dell’Eoraptor 
era senza dubbio la corsa: 

riusciva a raggiungere 
i 60 chilometri all’ora 

e questo grazie al fatto 
che le sue ossa erano vuote 

e quindi molto leggere.

                         COELOPHYSIS
Il nome di questo piccolo dinosauro, 
dal cranio piuttosto stretto e allungato, 
signifi ca “muso cavo”. Grazie ai numerosi
resti rinvenuti è uno dei dinosauri 
meglio conosciuti.  

Il Coelophysis 
si cibava soprattutto di carne, 
anche di quella dei suoi stessi simili (in molti suoi resti 
di scheletri si sono trovate, nella regione addominale, 
le ossa di individui giovani appartenenti alla sua stessa 
specie). Viveva nelle pianure desertiche ed era solito 
cacciare in branco, così da poter 
attaccare anche dinosauri più grandi. 
Pesava 50 chili ed era lungo quasi 
3 metri, ma si pensa che le femmine 
potessero essere più robuste dei maschi.

Coda molto lunga e sottile per 
bilanciare il peso del corpo
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