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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 BU SA

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!
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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

27/01/20 10:10

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

566-7288_Int001-008.indd 7

Golfo sicuro

Galeone
del D.I.N.O

Spiaggia
del Galeone

Piscina
degli
ittiosauri
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a Bordo del
galeone
Era una placida mattina di primavera e io
stavo ronfando felice, quando…
S D E N G S D E NG S D E NG!
Per mille mozzarelle, che cos’era quel
frastuono? Scattai a sedere, ma…
Rimediai una zuccata fortissima.

Che dolore felino!
Aprii un occhio,

ST

!
N
K
O

Tutto be
ne?

poi l’altro e...
Ma certo, cari
bocconcini di
grana! Non ero
a Topazia, ma
nella cuccetta
di un galeone
pirata!
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a Bordo del galeone

E non era un galeone pirata qualsiasi, ma il

GALEO NE del D.I.N.O. (Dipartimento
Indagini Natura Originaria), arenato sulla
mitica, misteriosa, stratopica Isola Meteora!
Ma scusate, non mi sono 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, stavo dicendo…
S D E N G S D E NG S D E NG!
Per tutto il galeone risuonava un frastuono
di piatti sbattuti: era la sveglia preferita
della professoressa Genny Geiger!
La sentii strillare: – Per mille filibustieri,
Geronimo! Trappola! Volete muovervi? Gli
altri Agenti Speciali sono già qui! Riunione
straordinaria nel LABORATORIO SEGRETO!
In un batter di baffo mi vestii e mi lanciai
verso il laboratorio, ma quando arrivai…
S D E N G S D E NG S D E NG!
10
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a Bordo del galeone

Trovai mia nipote Trappy, che sbatté i piatti
a un palmo dal mio muso, facendomi

frullare i baffi per lo spavento.

– Eccoti finalmente, Geronimozzo! – ridacchiò. – Risveglio difficile?!
In quel momento entrò nella stanza anche mio cugino Trappola. Ora sì che la

squadra era al completo: in laboratorio c’erano anche mio nipote Benjamin, la
famosa paleontologa Karina Von Fossilen,
l’intrepido esploratore Lennox Jungle e naturalmente la professoressa Genny Geiger.
E ora che eravamo tutti riuniti, non ci
restava che scoprire il motivo di quella convocazione tanto urgente!
Ma se siete curiosi e vi state chiedendo
come tutta questa incredibile avventura ha
avuto inizio, c’è una cosa che potete fare…
Siete pronti? girat

e pa
gi n

a!

11
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Il

giorno prima, stavo tornando
a casa, quando all'improvviso...
AAARGH!
CHE COS'È?
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Fui

caricato su quello strano
mezzo per conto del d.i.n.o.!

PER MILLE
MOZZARELLE!
CHE VIAGGIO!

SQUIIIT…
DOVE SIAMO?

Fu

così che mi ritrovai
sull'Isola Meteora...
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a Bordo del galeone

Riportandomi al presente, Trappola chiese:
– Quindi, qual è la nostra nuova missione?
Quale DINOSAURO dobbiamo salvare
questa volta?
Per mille provole affumicate! Mi sono scordato di svelarvi il dettaglio più importante:
l’Isola

Meteora è un luogo incredibile,

dove i dinosauri non si sono estinti e continuano a vivere indisturbati, in gran segreto
e lontano dagli occhi di tutti!

14
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barbagrigia
geiger
La professoressa Genny Geiger si schiarì
la voce e disse: – Per i settanta corsari dei
sette mari! La missione di oggi richiederà tutta la vostra arguzia, tutta la vostra
forza, tutto il vostro coraggio…
Lennox mi diede una gomitata e disse:
– Hai sentito, fifoncello?
Ha detto C O R A G G I O !
Decisamente questa

È chiaro,

fifonc
ello?

parola non fa per te!
Io scossi la testa,
mentre Benjamin
esclamava: – Evviva!
Quindi ci saranno
dei CUCCIOLI di
dinosauro da inseguire?
15
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barbagrigia geiger

Trappy gli fece eco: – E delle avventure

stratopiche da vivere?
Trappola si massaggiò la pancia, tutto contento e aggiunse: – E tanti snack al formaggio da sgranocchiare?
– Tutto, purché non siamo noi a finire

sgranocchiati! –
esclamai, tremando
come un budino
al triplo taleggio
giurassico!
Genny si aggiustò
la bandana che
aveva in testa e ci
spiegò: – Il vostro
obiettivo è della massima importanza! Avrete
l’onore di portare alla luce

un grande mistero che avvolge la storia dell’Isola Meteora!
16
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barbagrigia geiger

– Un mistero?! – chiesi, con i baffi che mi
frullavano per l’emEzione.

Anche Benjamin e Trappy squittirono tutti
contenti: – Uau! Quando partiamo? E di
quale mistero si tratta?
– PER LA BARBA DI MIO NONNO PIRATA ,
siete due piccoli mozzi entusiasti! – ribatté
sorridendo la professoressa Geiger.
Karina disse: – Coraggio, Genny! È venuto
il momento di rivelare ai nostri amici qualche dettaglio in più sul tuo passato!
Noi ci sedemmo e ci lasciammo incantare
dalla vera storia di Genny Geiger, quella
che iniziò quando aveva da poco finito i
suoi studi all’Università…

17
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QUESTA VITA
NON FA PER ME!

In

quegli anni lavoravo
come ricercatrice, ma
sognavo l'avventura...
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C'È UN'ISOLA
LAGGIÙ!

... fino al giorno in cui partii
sulle tracce del mio antenato
Barbagrigia Geiger!

DA OGGI QUESTA
È CASA MIA!

Ecco come arrivai qui
sull'Isola Meteora!
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un baule
misterioso
Per mille mozzarelle, la vita di
Genny sembrava uscita da

un LIBRO D’AVVENTURA !

Ma c’era ancora qualcosa che
mi sfuggiva: che cosa c’entrava
tutto quel racconto con la nostra missione?
Fu Karina a spiegarci meglio: – Pochi giorni
fa stavamo riordinando un magazzino del
galeone per fare spazio alla collezione di
Ricordini e Ricordoni Giurassici di
Genny… e abbiamo trovato questo!
La nostra amica ci mostrò un antico

baule. Sulla serratura erano

incise delle iniziali!

– B.G. – lesse Trappy. – Come
Barbagrigia Geiger! È il suo baule?
20
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un baule misterioso

La professoressa annuì: – Puoi scommetterci tutte le perle dell’oceano, ragazzina!
E quando lo aprii, mi ritrovai a scartare un
ammasso di CIANFRUSAGLIE :

SCIABOLE SPUNTATE...
BANDANE LOGORE…
CANNOCCHIALI ROTTI!
Ma poi trovai questa!
– Un pezzo di un’antica
mappa! – esclamò
Benjamin, con gli
occhi che brillavano.
Per mille
mozzarelle,
sotto i nostri
musi c’era un
pezzo di una

mappa
davvero

antichissima,
21
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un baule misterioso

che rappresentava
una parte dell’isola

dei dinosauri!
La professoressa ci
mise il dito sopra
e disse: – Dovrete
andare proprio QUI!
E indicò un punto
dove spiccava una

grossa X.

Trappy chiese: – Perché?
Che cosa c’è laggiù?
– Per tutti i velieri in bottiglia, questo non lo so! –
rispose la professoressa. – Ma
se il mio antenato Barbagrigia
Geiger ha evidenziato questo
punto, deve averci per forza
nascosto qualcosa di importante!
Trappola si illuminò: – Uh?! Che cosa sen22
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un baule misterioso

tono le mie orecchie? Qualcosa di importante, come… un tesoro?!
Genny non rispose, così Trappola insistette:
– È per questo che i pirati disegnano le
mappe, no? Per ricordare dove hanno nascosto monete, gioielli, pietre preziose!
Diventeremo ricchi!
Lennox commentò: – A me non importa
diventare ricco! Io voglio l’avventurA!
Trappola annuì: – Ma certo! Come no?
L’avventura… e un mucchio di soldoni!
Karina tagliò corto: – Tesoro o non tesoro,
questa X indica la RADURA

PLACIDA .

Quindi sarà un’ottima occasione per studiare l’habitat di alcuni tra i dinosauri più
affascinanti dell’isola!
– I-In che s-senso? – chiesi, allarmato.
Dovete sapere che Karina è una roditrice
davvero in zampa, ma ha un solo difetto…
Ha il pallino di studiare i dinosauri da
23
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un baule misterioso

vicino, molto vicino, un po’ troppo vicino
per i miei gusti!
– Sono i

T ITANOSAURI , Ger! – rispose

la paleontologa. – I dinosauri più grandi
di tutta l’Isola Meteora! Non vedo l’ora di

incontrarli muso a muso…
– Oh, no, no, no! – balbettai. – Io non ci

incont
o
m
i
n
Gero

ra...

IL TITANOSAURO

Significato: RETTILE TITANICO
Peso:
13 TONNELLATE
Dieta:
ERBIVORO
Lunghezza:
12 METRI

24
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un baule misterioso

tengo affatto a finire STRITOLATO dalle
mega-mandibole di un mega-dinosauro!
– Niente paura, Geronimo! I titanosauri
sono erbivori!
E Lennox aggiunse: – E poi puoi stare tranquillo, scamorzicchio ! Finché sarai

con me, sei al sicuro! Non ci sarà un pericolo, dico uno, sulla tua strada…
Trappola bisbigliò: – Già… perché di solito
con te non c’è nessuna strada, he he he!
Per una volta ero d’accordo con mio cugino: Lennox era l’esploratore con il peggior
senso dell’oRIENTAMENTO

che avessimo mai conosciuto!

25
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