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QUARTIER GENERALE del D.I.N.O.
(Dipartimento Indagini Natura Originaria)
KARINA
von Fossilen

La sua conoscenza di fossili
e dinosauri è semplicemente
impareggiabile!

P ONT E
D I C O M AND O

STU DI O D I
PA L EO N TO LO G I A
CAM BUSA

M AGAZZ I N O

L A BO R ATO R I O
S EG R E TO

Genny Geiger

È la scienziata del gruppo;
nelle sue vene scorre sangue pirata!

566-7287_Int001-008.indd 4

16/01/20 12:06

Geronimo, Trappola,
Benjamin e Trappy
Agenti Speciali del D.I.N.O.,
formano una squadra
super affiatata, per avventure
a prova… di dinosauro!

R I P O STI G L I O
BAGN I

CABINE
P E R GLI OSP IT I

PALESTRA
DEL L’ES PLORATO R E

lennox jungle

È l’esploratore con il senso dell’orientamento
più catastrofico che ci sia!
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Picco Gelato

Bosco
dei giganti

Scogliera
della Fifa
Foresta
Stridente

Rapide
Ripide

Baia
Nonfateilbagno
caverna
fossilizzata
Palude Tanfosa

Circolo
delle Pinne
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Fossa del
corallo
profondo
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Isola Meteora
dove I DINOSAURI
NON SI SONO MAI ESTINTI!

Cresta
spigolosa

Seccume Selvaggio
Laghetto
,
dell urlo
giurassico
Radura Placida
Vallata
,
dell estinzione
Selva
Primordiale

Spiaggia
Ventosa

Felci Feroci
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Golfo sicuro

Galeone
del D.I.N.O

Spiaggia
del Galeone

Piscina
degli
ittiosauri
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COSTA
IN VISTA!
Una bracciata, due bracciate, tre bracciate.
Puff… Pant! Che faticaccia! Ma quanto era
lontana la riva?
– Dai, zio G! – disse mio nipote Benjamin.
– Forza, Geronimotto! Sei più moscio di
un tomino stracotto! – aggiunse Trappy,

sguazzando vicino a lui.
I miei nipoti stavano
nuotando tra le ONDE ,
leggeri e scattanti.
Io invece avevo

Aa

appena evitato di
farmi sommergere

!
gh
r
a

da un cavallone.
– Squiiit! Che
fifa felina!
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COSTA IN VISTA!

Non feci in tempo a riprendermi dallo spavento che mio cugino mi scivolò accanto
sull’acqua, agile e disinvolto.
– Ecco il sorpasso del grande Trappola! –
esultò, riempiendomi di sPruzzi .

– Cuginozzo, anche se mi sono lanciato
dall’elicottero per ultimo, ti ho battuto alla
stragrande!
Io sospirai: la nostra missione segreta
era appena iniziata, e io ero già stravolto!

Ehi!
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COSTA IN VISTA!

Ma scusate, non mi sono ancora presen-

tato… Il mio nome è Stilton, Geronimo

Stilton, e sono il direttore dell’Eco del

Roditore, il giornale più famoso dell’Isola
dei Topi. Quel giorno però ero su un’altra

isola… o meglio, vicino a un’altra isola!
Eppure quell’isola mi sembrava ancora

lontana,

lontanissima,

irraggiungibile!
Ben mi spronò: – Forza, zio G!
Lui e Trappy erano arrivati a DESTINAZIONE
e mi stavano aspettando davanti al galeone
incagliato sulla spiaggia dell’Isola Meteora!
Se vi state chiedendo di quale GALEONE
si tratti, e che cosa sia l’Isola Meteora, è
meglio che vi racconti tutto dall’inizio,
cioè da quanto questa storia è cominciata…
11
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Quel

mattino stavo ronfando
tranquillo nel mio letto...

GIÙ DAL LETTO,
CUGINASTRO!
SI PARTEEE!!!

PER MILLE MOZZARELLE!
CHE COS’È?!

Quell’elicottero aspettava me...
Per portarmi sull’Isola Meteora!
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Come

sempre, il viaggio
fu molto avventuroso!

CORAGGIO, ZIO G!
LA NOSTRA MISSIONE
CI ASPETTA!
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COSTA IN VISTA!

Ricapitolando: io, Trappola, Ben e Trappy
eravamo stati convocati in tutta fretta
dal D.I.N.O., il Dipartimento Indagini
Natura Originaria, che si occupa di custodire gli abitanti speciali dell’Isola Meteora,
l’isola

dei Dinosauri!

Comunque sia, alla fine di quel viaggio
incredibile arrivai anch’io alla spiaggia del
galeone! Del resto, ero o non ero un Agente
Speciale del D.I.N.O.?!

14
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Lucertolone?!

Facemmo appena in tempo a sfilarci i giubbotti di salvataggio e a strizzarci i vestiti,
che la professoressa GENNY

GEIGER sbucò

da un portellone del galeone, tuonando:
– Per la barba di mio nonno pirata, siete
in ritardo! Datevi

una mossa!!!

E sparì dentro alla pancia della nave.
Noi la raggiungemmo
sul Ponte di Comando,
dove trovammo anche
la PALEONTOLOGA
Karina Von Fossilen.
– Benvenuti, Agenti
Speciali! – ci disse.

15
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Lucertolone?!

Subito dopo, però, si rabbuiò: – Vi ho
convocati per un’emergenza, purtroppo…

Mister Flashy è finito in una buca!

E indicò uno dei MONITOR che inquadravano l’isola. Sullo schermo si intravedeva
una buca, e dentro alla buca si intravedeva
una sagoma che si muoveva a scatti.
L’immagine però era troppo confusa per
capire qualcosa di più.

Tsk, c
i pen
so i
o!

16
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Lucertolone?!

Mio cugino Trappola gonfiò il petto, tirò
fuori da una tasca un cioccolatino al formaggio (ancora fradicio), lo scartò e disse:
– Niente paura, amici. Ci penso io a salvare
quel

lucertolone un po’ goffo! Ho fatto

per anni l’addestratore di rettili!
Genny lo fulminò con lo sguardo: – Lucertolone, hai detto? Io dico che hai preso un
grosso abbaglio! GUARDA meglio…

Uhm…

17
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Lucertolone?!

L’immagine sul monitor divenne più nitida,
e tutti capimmo perfettamente chi era finito
dentro la buca.
Io balbettai: – È un ve-ve-ve-ve-ve…
– VELOCIRAPTOR! – disse Karina. – Proprio
così, Geronimo! Mister Flashy è un adorabile esemplare di questa specie.

cont
n
i
o
m
i
Geron

ra...

IL VELOCIRAPTOR

Significato: RAPACE VELOCE
Peso:
CIRCA 45 CHILI
Dieta: CARNIVORO
Lunghezza:
CIRCA 2 METRI

18
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Lucertolone?!

– Così adorabile che ci mostra le zanne –
ridacchiò la professoressa. – D’altra parte è
o non è il CAPOBRANCO ?
Io farfugliai: – C-Capobranco?
Genny annuì: – Esatto! Ed è il più rapido,
astuto, feroce velociraptor dell’isola!
– Oh, se è così, può tirarsi fuori da solo –
disse mio cugino, indietreggiando. – Non
mi sembra che la buca sia tanto profonda…
Anzi, un bel saltello gli terrà in esercizio le
ginocchiette!
Ma Genny ribatté: – Per mille vele ammainate, se fosse capace di uscire da solo
l’avrebbe fatto! Il poverino è FERITO .
Ecco perché serviamo noi.
– Noi? – chiese Ben. – Questo vuol dire che
verrà anche lei, professoressa?
– Non resterà sul galeone per seguire la
missione dalla base? – aggiunse Trappy.
Genny scosse la testa: – No! Questa volta
19
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Lucertolone?!

resterà Karina a bordo, mentre io verrò con
voi. Sono l’unica che sa come guarire
un dinosauro ferito!
Comecomecome? L’incredibile, brillante,
insostituibile Karina non sarebbe venuta
con noi? Il cuore mi scricchiolò come
un’antica crosta di grana, perché Karina…
è davvero unica!
La paleontologa confermò: – Sì, questa
volta faremo così, amici. Ma non temete:
resteremo in contatto con questo.
E mi consegnò un piccolo

AGGEGGIO con la
forma di un’orma
di dinosauro.
– Ecco a voi la

GuaiTrasmittente!
In caso di diffi-

Kar in

coltà o pericolo,

a

vi basterà schiac20
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Lucertolone?!
ciare il PULSANTE per attivare

una fotocamera che mi mostrerà la situazione e mi segnalerà la vostra posizione.
Poi Karina mi fissò sorridendo e disse:

i te .
– Geronimo, conto su d
Salva il velociraptor e torna alla base sano e
salvo, d’accordo?
Io annuii: – Ehm… S-Sì. Farò del m-mio
meglio, promesso!
Poi tutti insieme recitammo il nostro motto.
Ve lo ricordate, cari amici roditori? Siete
pronti a ripeterlo insieme a noi? Eccolo:

o!
a
Amici noi siamo
m
a
e sempre ci aiuti
b
Un segreto sappiamo custodire,
i
s
e dalla fantasia ci lasciamo stupire…

l

r

v
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