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KARINA
von Fossilen
La sua conoscenza di fossili 
e dinosauri è semplicemente 
impareggiabile!

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

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

STUDIO DI
PALEONTOLOGIA

L ABORATORIO
SEGRETO

PONTE
DI  COMANDO

MAGAZZINO

CAMBUSA 
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lennox jungle
È l’esploratore con il senso dell’orientamento 
più catastrofico che ci sia!

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

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

PALESTRA
DELL’ESPLORATORE

CABINE
PER GLI  OSPITI

RIPOSTIGLIO

BAGNI
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EO
Isola Meteora

dove I DINOSAURI
NON SI SONO MAI ESTINTI!

Palude Tanfosa

Scogliera
della Fifa

Bosco
dei giganti

caverna
fossilizzata

Circolo
delle Pinne

Picco Gelato

Rapide
Ripide

Foresta
Stridente

Fossa del
corallo
profondo

Baia
Nonfateilbagno

566-7290_Int001-08.indd   6 06/07/20   11:31



Isola Meteora
dove I DINOSAURI

NON SI SONO MAI ESTINTI!

Spiaggia
del Galeone

Galeone
del D. I .N.O

Golfo sicuro

Seccume Selvaggio

Spiaggia
Ventosa

Radura Placida

Piscina
degli
ittiosauri

Felci Feroci

Selva
Primordiale

Foresta
Stridente

Cresta
spigolosa

Fossa del
corallo
profondo

Laghetto
dell

,
urlo

giurassico

Vallata 
dell

,
estinzione
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 9

arrivo IN 
PICCHIATA!

 9

Le onde del mare rimbombavano agitate 

sotto di noi (scrosh!), il vento ci sferzava i 

baffi (swiiish!) e le correnti d’aria ci faceva-

no ballonzolare come popcorn (glom!)…
– Non e uno spasso, zio G? – gridò 

Trappy, coprendo il rumore del vento.

Io squittii: – Ehm, in effetti, se 

non penso all’altezza, se 

chiudo gli occhi e se 

immagino di essere 

altrove… sì! Ma 

ora atterriamo?! 

Lo sapete che soffro 

il MAL D’ARIA!
Trappola mi provocò:

– Ma cosa dici, cuginozzo?

566-7290_Int009-46.indd   9 06/07/20   12:15



arrivo IN PICCHIATA!

Rilassati e lasciati cullare da questo

 

Per tutta risposta, io diventai prima verde 

come una crosta di gorgonzola ammuffito, 

poi grigio come una muffa preistorica e 

infine bianco come una mozzarella.

Ma scusate, non mi sono ancora presentato! 

Mi chiamo Stilton, Geronimo Stilton, 

e sono il direttore dell’Eco del Roditore, il 

giornale più famoso dell’Isola dei Topi.

dolce, pacifi co e  niente-affatto-nauseante rollio!
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arrivo IN PICCHIATA!

Quella mattina, però, non stavo lavorando 

a un nuovo articolo coi baffi, ma ero su uno 

strambo,                     , spaventoso
deltaplano! 

– Eccola! – strillò Benjamin, indicando un 

puntino in mezzo al mare.

Per mille mozzarelle, eravamo arrivati! Di 

lì a poco saremmo atterrati sulla misteriosa 

Isola Meteora, abitata

solamente dai dinosauri!

Be’, cari amici rodito-

ri, ora però torniamo 

indietro di qualche 

ora…

dolce, pacifi co e  niente-affatto-nauseante rollio!

trabal lant e
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Quella mattina ero al museo 
di arte moderna con la mia 
famiglia, Quando trovai un 

pacco molto strano...
CUGINASTRO, C’È 
SCRITTO IL TUO 

NOME!

COSAAA?!

GERONIMO
STILTON
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ORA LO
SCOPRIREMO!

portammo fuori la cassa
e leggemmo le istruzioni. era 

un messaggio del d.i.n.o.!

per mille mozzarelle...
era un deltaplano!

QUI DICE DI 
MONTARE E PARTIRE!
MA MONTARE COSA?

CORAGGIO,
ZIO G! SI PARTE!

APRI, MONTAE PARTI!
KARINA
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 14

arrivo IN PICCHIATA!arrivo IN PICCHIATA!

Avete capito adesso perché stavo pilotando 

un DELTAPLANO?
– Coraggio, Geronimetto! Dobbiamo scen-

dere! – mi incoraggiò Trappy.

Io annuii, poi provai a manovrare la barra 

(come avevo letto sulle istruzioni di quello 

strano aggeggio volante), ma lui:

• si          in avanti…

• fece un AVVITAMENTO su se stesso…

• iniziò a scendere in picchiata!

Mio nipote esclamò: – Yu-huuu! Si atterra! 

E Trappola aggiunse: – Cuginozzo, non ti 

facevo così avventuroso! 

– Infatti non lo sono! Aiutooo!!!

Il mare, la spiaggia, il galeone sede del 

D.I.N.O.: tutto si stava facendo sempre più 

vicino! Troppo vicino!

                           

gridò Trappy.

Chiusi gli occhi e tirai di nuovo la barra.

piegò

– Geronimastro, rallenta!!! –
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 15

arrivo IN PICCHIATA!arrivo IN PICCHIATA!

Il velivolo virò, evitò per un baffo l’albero 

maestro del vascello pirata e poi volteggiò 

fino ad ATTERRARE dolcemente sul ponte.

Mia nipote si sfilò il casco ed esclamò:

– È stato stratopico...

– Purtroppo non c’è 

tempo, mia intrepi-

da amica! – senten-

ziò una voce 

familiare alle 

nostre spalle.

Ci voltammo: era 

l’esploratore Lennox 

Jungle. Di fianco a lui, 

c’era anche Karina Von Fossilen, famosa 

paleontologa, nonché capo del D.I.N.O., il 
Dipartimento Indagini Natura Originaria 

che si occupa di studiare e proteggere i 

dinosauri.

La nostra squadra era quasi al completo, 

Rifacciamolooooooooooooooooooooooooooooooo!!!
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 16

arrivo IN PICCHIATA!

mancava solo Genny Geiger. E a proposito: 

dov’era la professoressa? 

Solo in quel momento notai l’espressione 

sul volto di Karina. Di solito la mia amica 

accoglieva noi Agenti Speciali con un enor-

me, luminoso e dolcissimo            , mentre 

quel giorno i suoi occhi sembravano tristi. 

sorriso

Doveva essere successo 
QUALCOSA! 

MA COSA?
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 17

sparita!

 17

arrivo IN PICCHIATA!

Karina ci accompagnò subito al Ponte di 

Comando, ma la professoressa Geiger non 

era nemmeno lì…

Strano, molto strano, anzi stranissimo! Non 

ci capivo una crosta!

Chiesi: – Ma dov’è Genny?
La mia amica sospirò e disse: – È per que-

sto che vi abbiamo convocati con urgenza… 

Genny è sparita!

Ci scambiammo uno sguardo PREOCCUPATO. 

Che notizia terribile!

Karina continuò: – È scomparsa da ieri e 

non abbiamo idea di dove possa essere. Ho 

anche mandato Lennox a cercarla, ma…

NESSUNA TRACCIA! 
– Peggio di quella volta in cui mi sono perso 
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 18

SPARITA!SPARITA!

nel Gran Deserto Desertico con una calura 

soffocante… – sospirò l’esploratore.

Trappola borbottò: – Pfui! Se ha mandato 

te a cercarla, ci credo che non l’avete tro-

vata… Ti perderesti in un bicchiere di 

frullato alla fontina, Lennox!

Mio cugino non aveva tutti i torti: Lennox 

Jungle era l’esploratore con il peggior senso

dell’oRIENTAMENTO che avessi mai co-

nosciuto! Ma non era il momento di litiga-

re, così domandai: – Che cosa facciamo?

E Trappy squittì decisa: – Andiamo a cer-

carla tutti insieme!

Benjamin le fece eco: – Ritrovare Genny 

sarà la nostra missione! Gli amici non 

si abbandonano mai!

A quelle parole, mi sciolsi come stracchino 

al sole: i miei nipoti avevano ragione! 

Eravamo Agenti Speciali del D.I.N.O. e 

avremmo ritrovato la nostra amica!
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La ritroveremo!!!

 19

SPARITA!SPARITA!

Anche Karina SORRISE. – Sapevo di poter 

contare su di voi!

Trappola gonfiò il petto e disse: – Soprat-

tutto su di me! Te l’ho detto che una volta 

ho fatto l’investigatore privato? Basta 

seguire gli indizi! Com’era quel famoso det-

to… Due indizi fanno una prova! No, forse 

due prove fanno un indizio! No, era: tre 

indizi fanno un indizio! Insomma…
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 20

SPARITA!SPARITA!

Per mille mozzarelle, mio cugino era sem-

pre il solito!

Ma Karina aveva già smesso di ascoltarlo,

e tra le zampe reggeva uno zaino: – Non 

sapendo quanto staremo via, dobbiamo 

essere pronti a tutto…
– Come dei veri esploratori! – le fece 

eco Lennox. Poi, si rivolse a noi: – Tranquil-

li, Agenti Speciali ho già preparato anche i 

vostri zaini! 

– Grazie! – dissi io, prendendo il primo. Ma 

appena lo afferrai, crollai a terra… Per mil-

le mozzarelle, era pesantissimo! Che cosa ci 

aveva messo dentro?!

Lennox ridacchiò: – Scamorzicchio, che 

cosa ci fai spalmato sul pavimento come 

stracchino? Forza con quei muscoletti!

Stavo per rispondere, quando da quella 

posizione mi accorsi di un foglietto sotto 

al tavolo.
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 21

SPARITA!SPARITA!

Mi avvicinai e… Alla faccia del gorgonzola!

Conoscevo bene quella scrittura!
Quando mi rialzai, stringevo il biglietto tra 

le zampe.

– Amici, guardate! È un MESSAGGIO di 

Genny! E dice che…

Ciurma, io devo seguire le orme del mio 

antenato Barbagrigia, non posso aspettare 

che Boston Blake e i suoi scagnozzi da

strapazzo arrivino prima! 
P.S. non temete, ho con me la mia

bussola, non perderò la strada!

P.P.S. per tutte le navi corsare,

 non aspettatemi per cena!

Genny
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