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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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N

S

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
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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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avanti 
tutta!

 9

Una voce risuonò dentro al sottomarino: 

– Navigatore, distanza dall’OBIETTIVO?
Lennox Jungle controllò sul monitor e ri-

spose: – Dieci miglia marine, capitana! 

Aspetta, forse sono venti! No, sono otto… 

Ops, devo essermi CONFUSO! 
Mio cugino Trappola scosse la testa: 

– Karina, dovevi proprio dare a Lennox il 

ruolo di navigatore ?! 

Io lo interruppi: 

– Trappola! Se 

Karina ha fatto 

questa scelta, noi la 

rispetteremo: è lei 

la nostra capitana!

È UN DISASTRO!!! Ehm... Vediamo...
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Guardalo!…

Che cosa c’è?…

avanti tutta!avanti tutta!

                                – esclamarono i miei 

nipoti, come un sol topo.

Uff, era già abbastanza stressante essere 

chiusi tutti sott’acqua, ci mancava solo l’en-

nesimo bisticcio tra mio cugino e Lennox!

Ma forse vi state chiedendo che cosa ci 

facesse il direttore dell’Eco del Roditore, 

– Ben detto, zio G!
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avanti tutta!avanti tutta!

che poi sarei io, Geronimo Stilton, 
a bordo di un sottomarino disperso negli 

abissi… 

È una bella domanda, cari amici roditori! 

Dovete sapere che tutto è cominciato in una 

tranquilla giornata di sole sull’Atollo delle 

Isole Felici...
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Era una stratopica 
giornata di vacanza
E di rElax al solE.
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EHILÀ, FIFONCELLO!
SEI PRONTO?

UH?! 
P-PRONTO?

poi arrivò lEnnox JunglE 
E ci catapultò in 

una nuova avvEntura...

... trascinandoci dEntro 
a uno strano sottomarino,

pronto a inabissarsi!
BENVENUTI SUL
PROFONDINO!

EHILÀ,
KARINA!
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 14

avanti tutta!

Ed è così che ci ritrovammo a bordo del 

ProfonDINO, cioè il sottomarino di pro-

prietà del D.I.N.O. (Dipartimento Indagini 

Natura Originaria), in compagnia della mia 

amica PALEONTOLOGA Karina Von Fossilen e 

dell’esploratore Lennox Jungle. 

La nostra destinazione? Ma è ovvio: era 

Meteora, la leggendaria isola dei dinosauri! 

Bene! Prima di tuffarci nella nostra nuova 

AVVENTURA, siete pronti a recitare il 

motto degli Agenti Speciali del D.I.N.O.?

v ir

abl
Amici noi s iamo e sempre c i a iutiamo!

e dal la fantasia c i lasc iamo stupire…
Un segreto sappiamo custodire,
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avanti tutta!

un gioco da 
topini

 15

Eravamo sul ProfonDINO già da un po’,

e non avevamo ancora ricevuto INDIZI 
sulla nostra nuova missione segreta. 

Trappola disse, impaziente: – Capitana 

Karina, cosa dovrò affrontare questa volta?

Una lite fra tirannocosi? Un cucciolo

di gigantoboh da salvare? Una famiglia

di forseceraptor nei guai? Non c’è niente 

che possa fermare il grande Trappola!
Trappy intervenne: – Zio! Ricordo male

o l’ultima volta, davanti al titanosauro, sei 

diventato verde per la fifa come un formag-

gino scaduto?

Trappola ribatté: – Tsk, ma scherzi? Era 

una tecnica di camuffamento… Io ho lavo-

rato nella GIUNGLA, non sapevi?
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un gioco da topiniun gioco da topini

– Oh, anche tu hai frequentato la giungla e 

i suoi pericoli? – chiese Lennox, distoglien-

do gli occhi dagli STRUMENTI. – Sei mai 

stato in quella dei Sette Morsi? Io laggiù ho 

stretto amicizia con un’anaconda e…

– LENNOX! – strillò Karina. – Concentra-

ti sulla rotta, o andremo a sbattere contro 

quello scoglio!
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Ahio!
Umpf…

un gioco da topiniun gioco da topini

– Ops! – esclamò Lennox, riprendendo

i comandi con una virata

Da una parete del sottomarino un quadro 

si staccò e precipitò… sulla mia zampa! 

Che dolore felino!
– Fate attenzione, ragazzi! – squittì Karina.

brusca e improvvisa

.

STUNK!
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 18

un gioco da topiniun gioco da topini

– È il ritratto di Profondo Subacqueo, il 

prozio della professoressa Genny Geiger: 

era il comandante del ProfonDINO quando 

questo straordinario mezzo di trasporto era 

un SOTTOMARINO PIRATA! 
Comecomecome? Sottomarino pirata?!

Non ebbi il tempo di chiedere altro, che 

Karina iniziò a spiegarci la nostra avven-

tura: – Cari Agenti Speciali, non avete 

idea di che cosa ci aspetta questa volta! 

Sarà una missione emozionante, strabilian-

te, travolgente…

Io chiesi: – Dovremo esplorare una nuova 

parte dell’isola?! 

Karina scosse energicamente la testa e 

rispose: – Meglio! Molto meglio!!!

Ben domandò: – Dovremo salvare un dino-

sauro in pericolo?

– Meglio! Molto meglio!!!
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 19

un gioco da topiniun gioco da topini

– Dovremo curare un intero branco di 

predatori carnivori? – si informò Trappy.

– Meglio! Molto meglio!!! – rispose lei. Poi 

fece una pausa: – Ci occuperemo di…

Noi restammo in silenzio, col fiato sospeso. 

Poi Karina concluse: – Ci occuperemo…

Mio cugino esclamò:

– Oh! Che notiziona!

Io sono il tipo, anzi 

il topo, che fa per 

voi. Modestamente,

sono il re delle 

frittate!

Uova?! Frittate?! 

Io non ci stavo capendo 

una crosta! Tutto quel viaggio 

per dedicarci alla cucina 
giurassica?– Meglio! Molto meglio!!!

… di uova!
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 20

un gioco da topiniun gioco da topini

Karina sbuffò: – Ma no, ma quale frittata?! 

Sto parlando di uova rarissime che 

solo noi Agenti Speciali avremo l’onore

di vedersi aprire! Pensate: saremo gli unici 

roditori al mondo a osservare (e a docu-

mentare) il fenomeno della schiusa. Natu-

ralmente, solo se MISS SVOLAZZO sarà 

così gentile da permettercelo…

Io esclamai: – Miss Svolazzo?!

Karina confermò: – Proprio così! È la 

femmina di PTERANODONTE che ha 

deposto le uova!

– Uhm… Non mi sembra un’operazione 

così avventurosa… – commentò Trappy a 

bassa voce.

Mio cugino brandì il telefono e commentò: 

– E infatti non lo sarà! Ho controllato: lo 

pterocoso è una specie di grosso             ... 

Pfui, questa volta sarà un semplicissimo, 

tranquillissimo, sicurissimo gioco da topini!
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 21

un gioco da topiniun gioco da topini

Un momento! Un cane?!

Ma che cosa c’entrava un 

cane con i dinosauri? 

Ben e Trappy dissero:

I cani non fanno le uova.

Dacci lo smartphone…

Poi Trappy aggiunse:

– Ecco spiegato tutto: 

tu hai cercato lo 

pterodonte, un ANTICO 
MAMMIFERO , mentre 

Karina ha detto un’altra 

cosa, cioè: pteranodonte!

Karina disse: – Esatto! Miss Svolazzo è uno 

pterosauro, cioè un rettilone volante 

con un’apertura alare di svariati metri!

– GLOM! Uno pterodattilo?! – chiesi io, 

che mi sentivo             dalla fifa. 

–  Cosa dici, zio Trappola?

svenire
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 22

un gioco da topini

– Oh, no! – disse Karina. – Non bisogna 

confondere lo pterodattilo (che è un piccolo 

pterosauro) con lo pteranodonte (che è uno 

pterosauro gigantesco)! 

Per mille mozzarelle, gigantesco? 

Altro che frittata: sarei diventato una… 

POLPETTA DI RODITORE!

LO PTERANODONTE
Significato: ALA SENZA DENTI

Peso:
20 CHILI CIRCA

Dieta:
CARNIVORO

Lunghezza: 
FINO A 6 METRI

Geronimo incontra...
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