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F atevi

sotto ,
brutti musi a scaglie !

he!

Ci rimettemmo in viaggio e presto arrivammo in
una zona piena di gigantesche ROCCE rosse.
Ci fermammo di fronte a una parete ripidissima,
spaccata in due. La pista fiutata da Scheggia passava proprio all’interno di quella fenditura ,
ma C.R.O.S.T.A. era troppo grosso per entrarci!
Trappola ci spronò impaziente: – Su, proseguiamo
a piedi! Che cosa stiamo aspettando?
Mentre C.R.O.S.T.A. si mimetizzava nel
fango, noi ci infilammo là dentro e cominciammo
a percorrere un canyon dalle pareti scoscese.
Il piccolo di
ex continuava a zampettarmi dietro... finché inciampai in una buca.
Chi ha scavato una buca così
–A
profonda proprio qui? – mi lamentai.
Trappola ridacchiò: – Geronimozzo! Quella non è

T-R

HIAAA!
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F atevi

sotto , brutti musi a scaglie !

impronta

una buca... è l’
di un tirannosauro adulto! È gigantesca, vero?
Per mille mozzarelle, che fifa felina!!!
Tenebrosa mi disse: – Stai bene Ciccetto? Ti vedo
un po’ palliduccio ...
– Sto bene! Mi appoggio un attimo a questo ramo...
Ma Tea mi interruppe: – Quello non è un ramo...

una coda!
una
coda!

Allora alzai lo sguardo e farfugliai: – Ehm, spero che
non sia collegata a questo artiglio in nessun modo!

VELOCIRAPTOR

Tra i dinosauri più conosciuti, il velociraptor poteva raggiungere una velocità
di 60 chilometri all’ora, grazie a una
struttura leggera e robusta. Recenti scoperte hanno dimostrato che questo dinosauro era parzialmente coperto da penne
primitive. Sul secondo dito dei piedi aveva
un’arma letale: un artiglio retrattile (simile alle
unghie dei gatti) a forma di falce.
Il cranio era lungo e appiattito e le mascelle avevano trenta denti ricurvi. Da adulto
pesava 25 chili ed era lungo quasi 2 metri.
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F atevi

sotto , brutti musi a scaglie !

Fra le piante c’era un dinosauro che al posto delle
squame aveva delle
.
Gli artigli erano lunghi e affilati, gli occhi cattivi.
Trappy urlò: – Attento, zio, è un
Non avevo bisogno di chiedere se era erbivoro...
E in più, non era solo!
o
, e infatI velociraptor
ti, in breve tempo, fummo accerchiati.
Io e Trappola afferrammo dei rami e li agitammo
davanti a loro nel tentativo di cacciarli ...

PIUME BRILLANTI

velociraptor!

carnivoro!
cacciano in gruppo

to,
ten
At

felina!
e fifa
Ch
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Ciccetto!

Bru

tti musi!
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F atevi

sotto , brutti musi a scaglie !

Ma i DENTI di quelle specie di lucertole piumate
ridussero i bastoni in tanti piccoli pezzettini.
Chissà come sarebbe andata a finire se...

BU

M!

BUUM!

BUUUM!

Io balbettai: – E a-a-adesso che s-succede?!
Mi voltai e vidi di fronte ai miei occhi...
il pachicefalosauro che avevamo
salvato dalla palude!

ha
Ci

salvati!

carino!
Che

G

ra
z
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F atevi

sotto , brutti musi a scaglie !

tremare

Le sue zampone facevano
il terreno
mentre caricava a testa bassa quei brutti

rettilacci!

Prese la rincorsa e...

SBONK!

Sbalzò per aria il primo e ne mandò zampe all’aria altri due.
I velociraptor rimasti
si diedero alla fuga!

ERAVAMO SALVI!
È proprio questo il segreto della
vera amicizia : sostenersi
a vicenda e poter sempre
contare sull’aiuto dell’altro... Persino quando si
rischia di far da merenda a un branco di
velociraptor!
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G e -G e -G eronimo ...
il tirannocoso !
Il sole stava per tramontare, così ci affrettammo
a raggiungere il fondo del canyon.
,
Trappola mi affiancò: – Siamo stati n
eh? Se non fosse arrivato il pachicefalocoso
saremmo diventati ciccia per dinosauri!
– Sì, ma non abbiamo ancora trovato il nido del
, guardando il cuccioti-ti-tirannosauro –
lo che zampettava dietro di me.
– Oh, a quello ci sta pensando cheggia . Vedrai, cuginozzo, ci porterà dritti, dritti, dritti a destinazione! Ha un fiuto infallibile!
Solo in quel momento mi accorsi che Scheggia non
era più accanto a noi...
Per mille mozzarelle, dove si era cacciato?
Aguzzai la vista, cercando di sbirciare al di là di
,
una massiccia

f rtunati

balbettai

S

sporgenza rocciosa
264
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G e -G e -G eronimo ...

il tirannocoso !

e lo trovai: si era avvicinato a una montagnola di
terra e ramoscelli secchi , che
assomigliava molto a... un nido!
Evviva, lo aveva trovato! Dentro al nido c’erano alcuni gusci d’uovo e un paio di cuccioli di
ex
che sonnecchiavano tranquilli.
Scheggia iniziò a saltellare sul posto e ci indicò
i cuccioli con il muso, senza avvicinarsi troppo...
Trappola mi batté una pacca sulla schiena:
– Hai visto, Geronimino, babbeino che non sei altro? Ha trovato il nido! Che ti avevo detto?

T-R

p
ao
i
C

ic

tt i!
cole

abbiam
Lotrovato! o

Te lo dicevo
!
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G e -G e -G eronimo ...

il tirannocoso !

Shhh!

Gli tappai il muso con la zampa: –
Non
dobbiamo svegliarli e, soprattutto, non dobbiamo
attirare l’attenzione della loro mamma!
Scheggia tornò verso di noi, saltellando e sorridendo a Trappola: era orgoglioso di essersi reso utile!
Poi si voltò verso di me e...
Mi diede una bella codata, con tutte le spine!
Strillai: – AHIAAA, CHE PUNZECCHIATA!
Trappola protestò: – Ma non avevi detto di abbassare la voce? Tsk! Tsk!
Mi girai verso il nido, ma... era troppo tardi!
C’erano DUE musetti squamosi che mi osservavano attenti, DUE code che si agitavano veloci e
DUECENTO dentini affilati che scattavano su
e giù, emettendo versi striduli:

SDENG!!!

!
K
I
SGNIIII
I
I
I
I
I
I
!
I
IK! S
N
GN
NIIIII I I K
SG
SSG
GN
Invece di un solo problema, adesso ne avevo tre!
Perché, perché, perché continuavano a strillare?!
Cercai di farli smettere: – Shhh! Tornate a dormire... Ehm, volete una ninnananna?
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G e -G e -G eronimo ...

il tirannocoso !
R es

Mia sorella disse: – Ehi,
fratellino, invece di sta, datti
re lì a
da fare!
Afferrai il nostro
cucciolo di
ex ,
mi inginocchiai e lo
posai delicatamente
nel nido.
Lui strillò contento:
–S
SG
GN I I I I I
Poi mi alzai.
E il cucciolo si alzò!
Gli dissi: – Resta giù,

ta giù!

giocare

T-R

Mi abbassai...
Op

s!

K!

Mi rialzai e riabbassai...

hai capito?

.
m..
Eh

Mi abbassai per fargli
vedere. Lui si abbassò!
Allora io mi alzai.
Lui si alzò!
Io mi grattai la testa.
Lui si grattò la testa!

Mi grattai la testa...

267
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G e -G e -G eronimo ...

il tirannocoso !

Perché faceva così? Perché mi imitava?
D’improvviso capii: il cucciolo di T-Rex mi credeva
la sua mamma , perché ero il primo essere
vivente che aveva visto uscendo dall’uovo!
Tentai di spiegargli: – Non sono la tua mamma,
piccolo, io sono un topo. Devi restare con i tuoi
fratellini . Ma ti voglio bene lo stesso, eh?
Tenebrosa suggerì: – Ciccetto, vuoi sbrigarti?
Rimetti a posto il cucciolo e andiamocene prima
che torni la sua DOLCe mammina!
E io: – Ci sto provando, ma non vuole darmi retta
e... Ahi! Continua a mordicchiarmi i baffi!
E non era il solo! Anche gli altri due cuccioli, cre, si misero a saldendo che quello fosse un
tare, mordicchiare e strillare a più non posso!
E non c’era verso di farli smettere! Finché non li
rimproverai esasperato: – Adesso basta! Fate

gioco

silenzio! Tutti a cuccia! Capito?!

I cuccioli di T-Rex, colti di sorpresa, arretrarono
e si rituffarono zitti e buoni in fondo al nido.
Io mi lisciai la coda, soddisfatto.
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G e -G e -G eronimo ...
Ad

ob
e ss

il tirannocoso !

asta!

Trappola balbettò pallido : – G-Geronimino...
– Che cosa c’è, cugino?
– Ti senti pronto a fare un po’ di
– Ma di che cosa stai parlando?
– Dovresti fare dello stretching, sciogliere i polpacci, nel caso decidessi di correre ...
– Perché dovrei fare esercizio quando abbiamo
camminato tanto fino a qui?
– Perché potresti vivere più a lungo! – disse indicando un punto alle mie spalle. – SCAPPAAA...

eserc z o?

DDIIEETTRROO DDII T E E E E E E E E
T E E E E E E E E!

!
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G e -G e -G eronimo ...

il tirannocoso !

Domandai: – Scappare da cosa?
Trappola esclamò:

–

IL TI-TI-TIRANN

O
C
O

!
O
S

Io mi girai e mi ritrovai faccia a faccia
con un tirannosauro adulto!

SQUIII T ! ! !
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diet
D-

ro di teee!

Che cosa c’è?
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