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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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dei giganti
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Picco Gelato

Rapide
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Foresta
Stridente
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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
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profondo
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,
urlo
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estinzione
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 9

un viaggio
tranquillo...

SPLAF!SPUT! SPLIT!
Ma perché mi ritrovavo a sputacchiare la 

salatissima acqua del Mar di Meteora? 

E perché ero sferzato dai piedoni di mio 

cugino Trappola, che frullavano a pochi 

centimetri dal mio muso? 

E perché una BESTIOLINA ACQUATICA 
PRIMORDIALE mi aveva 

appena mordicchiato 

il sottocoda?!

C’era solo un tipo, 

anzi un topo, in 

grado di rispondere 

a quelle domande: 

Lennox  JunglE!

Aaargh!

DINO 8_009-042.indd   9 13/04/21   11:32



 10

un viaggio tranquillo...un viaggio tranquillo...

Il mio amico esploratore se ne galleggiava 

placido, dando qualche bracciata per avvici-

narsi alla SPIAGGIA dell’Isola Meteora. Al 

contrario, io, i ragazzi e mio cugino erava-

mo senza fiato!

– Non avevi promesso che questa volta

sarebbe stato un viaggio tranquillo, 

Lennox? – gli chiese mio nipote Benjamin.

Puff… Pant!
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 11

un viaggio tranquillo...un viaggio tranquillo...

– … A bordo di un IDROVOLANTE solido e 

affidabile? – aggiunse mia nipote Trappy.

– E con un pilota in grado di atterrare

in sicurezza in qualsiasi condizione? –

sbottò Trappola.

– SPUTT.. . SBOFF.. .? – riuscii ad aggiungere 

io, sputacchiando come uno spruzzino. 

Lennox rispose: – Suvvia, miei coraggiosi 

amici… È solo un pizzico di avventura in 

più per voi Agenti Speciali! In fondo vi ho 

solo fatto fare un bagnetto rinfrescante. 

Dovreste esserne contenti!

Comecomecome? Un bagnetto rinfrescante? 

Ma se il suo idrovolante aveva iniziato a 

vibrare, perdere quota e seminare pezzi 

dappertutto? Noi dovevamo atterrare sulla 

leggendaria isola dei Dinosauri, non al 

largo delle sue spiagge incontaminate! 

E pensare che quella giornata era iniziata in 

modo molto tranquillo...
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quella mattina, ci eravamo 
alzati all’alba per fare 
una gita in montagna... 

CHOMP... CHOMP!

CI SIAMO!
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AAARGHHH!

... pronto a condurci sull’isola 
meteora, a bordo di un vero e 
proprio trabiccolo volante!

È UN… 
IDROVOLANTE!

ma nel bel mezzo del nostro
picnic, ecco spuntare lui, 
lennox jungle…
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un viaggio tranquillo...

 14

Ora sapete anche voi com’erano andate le 

cose. Naturalmente, se non fossi stato un 

Agente del D.I.N.O., il Dipartimento 

Indagini Natura Originaria, non avrei mai 

accettato di salire sull’aeroplanino traballan-

te pilotato da Lennox! Ma i DINOSAURI 
dell’Isola Meteora avevano bisogno del mio 

aiuto, e io avevo fatto un patto... Vogliamo 

ricordarlo insieme, cari amici roditori, pri-

ma che inizi la nostra nuova missione?
Forza, mettete una zampa sul cuore e ripe-

tete con me:

Amici noi s iamo e sempre c i a iutiamo!

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

DINO 8_009-042.indd   14 13/04/21   11:32



SQUEEEK!
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un viaggio tranquillo...

Il Galeone sede del D.I.N.O. era ormai vici-

nissimo, ma io ero esausto. 

– Forza, zio G! – mi spronò Ben.

– Eddai, Geronimello, muovi quelle tue 

zampone arrugginite! – mi disse Trappy. 

Squiiit! Erano tutti già a bordo, avvolti 

in soffici asciugamani, e mi stavano 

aspettando!

– Puff… eccomi! – 

sbuffai, issandomi 

sul ponte. – Potrei 

avere anche io un 

asciugaman...

– Per la barba di 

mio nonno pirata, 

siete qui, finalmente! 

Forza, zio G!
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 16

SQUEEEK!SQUEEEK!

seguitemi, abbiamo una missione super 

urgente! – annunciò la professoressa Genny 

Geiger, afferrandomi per una zampa 

(fradicia) e trascinandomi verso il PONTE 
DI COMANDO.

La mia amica Karina Von Fossilen, membro 

del D.I.N.O. e paleontologa esperta, ci dis-

se: – Scusate la fretta, Agenti Speciali, ma 

è accaduto un fatto della massima serietà: 

DINO 8_009-042.indd   16 13/04/21   11:32



 17

SQUEEEK!SQUEEEK!

alcuni cuccioli di dinosauro sono spa-

riti nel nulla!

Ben esclamò: – Spariti? Quando?

– Questa notte – rispose Karina. – Stamatti-

na abbiamo scoperto che mancavano
all’appello Principe T, Cresta, Flashy Junior, 

(il piccolo di Mister Flashy) e uno dei 

‘pulcini’ di Miss Svolazzo: Spiumacchio!

         Vi ricordate di loro?
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SQUEEEK!SQUEEEK!

Io e gli altri annuimmo: avevamo incontra-

to quei piccoli e i loro genitori nelle nostre 

ultime avventurE* sull’isola!

La professoressa Geiger prese la parola:

– Su, su, su! Non c’è tempo da perdere 

con i ricordi! Quei cuccioli sono finiti

chissà dove, e noi dobbiamo trovarli, per 

tutti i filibustieri!

Trappy esclamò: – Poveri piccoli, soli e 

indifesi, con le loro squamette, i loro 

artigliucci, le loro ZANNETTE... 
Io esclamai: – Indifesi? A me non sembrano 

così... ETCIUM! indifesi... 

Mio cugino aggiunse: – Giusto, cuginozzo! 

E poi credo che ci sia il tempo per una bella 

colazione, prima di metterci a cercarli!

A quelle parole, la professoressa Geiger 

prese di peso me e mio cugino e ci rimpro-

verò, dicendo: – Ascoltatemi bene, sotto-

specie di aringhe sotto sale! Quei teneri
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 19

SQUEEEK!SQUEEEK!

DINOSAURETTI 
sono in pericolo, 

me lo sento! 

E noi dobbiamo

trovarli SUBITO, 

chiaro!?

– Chiarissimo – 

sibilò Trappola, con un filo 

di voce. – In effetti, non avevo nemmeno 

tanta fame…

– ETCIUUUM!  – starnutii io, facendo 

segno di sì con la testa.

– Bene – concluse Genny, lasciandoci an-

dare. – E tu, Geronimo, datti un’asciugata: 

stai sgocciolando dappertutto! Dopo 

aver salvato i cuccioli, pulirai e luciderai il 

Galeone come un vero mozzo!

Per mille mozzarelle, Genny aveva dei modi 

da PIRATESSA... ma aveva ragione: 

se c’erano dei dinosauri in pericolo, noi 
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SQUEEEK!

Agenti Speciali dovevamo agire subito, ma 

che dico… subitissimo!

Lennox  Jungle dichiarò: – Qui ci vuole 

una bella spedizione, per setacciare l’isola 

in lungo e in largo e ritrovare i piccoletti 

perduti!

Karina annuì. – Per prima cosa dobbiamo 

capire come organizzarci...

SQUUUEEEK!
Un verso stridulo ci perforò i timpani.

– Per tutti i bucanieri! Che cos’è questo 

RUMORACCIO insopportabile? – si 

lamentò Genny, guardandosi intorno.  

– Sembra venire da fuori – disse Trappola.

Karina esclamò: – Andiamo a vedere!

SQUEK! SQUEEK! SQUEEEK!
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Un ricatto da 
pirata

 21

SQUEEEK!

Corremmo tutti sopraccoperta dove ci 

imbattemmo in un ospite inatteso.

– Manigoldi! Datemi l’orooo! L’orooooo! –
gracchiò un grosso PAPPAGALLO, frullando 

le ali nei pressi dell’albero maestro.

– Per tutte le sirene degli abissi, ma quello 

è... Priscillo?! – si stupì Genny, 

aguzzando la vista.

– Tu conosci quel pennuto? – 

le chiese Lennox.

– Pennuto! Pennuto!
Pennutooo!  –

ripeté l’uccello.

Genny sospirò: – È il

pappagallo di quel piratucolo 

da strapazzo di Boston Blake.

Datemi l’orooo!
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Un ricatto da pirataUn ricatto da pirata

Comecomecome? BOSTON BLAKE?
Il temibile, minaccioso, ferocissimo pirata 

che con la sua ciurma gira per l’Isola 

Meteora in cerca del TESORO nascosto?

– E che cosa ci fa quel pennuto a bordo del 

Galeone? – chiese Trappola.

– Galeone! Galeone! Galeoneee! – ripeté 

Priscillo, iniziando a svolazzare
sopra di noi.
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Un ricatto da pirataUn ricatto da pirata

Karina osservò: – guardate: ha qualcosa 

nella zampetta! 

Poi si allungò verso di lui e gli sfilò un bi-

gliettino dalla zampa.

– SQUEK! – trillò Priscillo, svolazzando 

in giro e atterrando sulla mia testa.

– Via! Via! Viaaa! – gridai io, spaventato.

– SQUEEEK! – fece lui, rialzandosi in volo 

e sganciandomi un ricordino sulla zucca. 
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Un ricatto da pirataUn ricatto da pirata

– He he he... Cuginozzo, ti eri appena asciu-

gato, ma mi sa che ti tocca di nuovo lo 

shampoo! – mi prese in giro Trappola.

In mezzo a quella confusione, Karina disse: 

– Priscillo è venuto qui per portarci un 

messaggio! Alla zampetta aveva legata 

nientemeno che un’antica PERGAMENA!

Genny esclamò, contrariata: – Per i sette 

corsari dei sette mari! Questo messaggio è 

STANOTE  HO PRESO I CUCIOLIDEI VOSTRI PREZZIOSI  TREX,     VELOCIRATTOR, PEROSAUROE STEGOSSAURO. PORTATE ALLA BAIA NONFATEILBAGNO IL DIARIO DI BARBAGRIGIA (ALLE TRE) 
E VI RIDARO  I CUCIOLI

                                B.B.*
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Un ricatto da pirataUn ricatto da pirata

pieno zeppo di errori! Dovevo immaginare 

che ci fosse lo zampino di quello zoticone 

dietro alla SCOMPARSA dei piccoli! 

E Lennox aggiunse: – Stavolta Boston Blake 

l’ha fatta grossa!

Io mi rivolsi a Genny: – Perché quel piratac-

cio vuole il diario del tuo antenato Barba-

grigia? Forse perché spera di trovare degli 

indizi sul TESORO DI METEORA?
Genny annuì: – Proprio così! Quel mani-

goldo ha rapito i cuccioli perché in cambio 

vuole il diario... e il tesoro!

      
CHE AZIONE MESCHINA!

Trappola esclamò: – Non la passerà liscia! 

Noi difenderemo il tesoro sopra ogni cosa!

Ma Genny, con una mossa fulminea, lo 

prese per l’orecchio, così lui si corresse: 

– I cuccioli! Volevo dire, noi difende-

remo i cuccioli sopra ogni cosa! 
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Un ricatto da pirata

Karina concluse: – Temo che non ci resti 

molta scelta. Dobbiamo consegnare il 

diario di Barbagrigia a Boston Blake…

Genny, lo hai ancora tu?

Genny annuì. – Sì, è ancora nella mia 

cuccetta. Ho finito da poco di rimetterne 

insieme le pagine, dopo averle usate 

come ‘tracce’ nella nostra avventura nella 

Vallata dell’Estinzione!*

E così fu deciso: saremmo partiti per una 

missione speciale, usando i tunnel che at-

traversano l’Isola Meteora. Sarebbero stati 

proprio quegli antichi passaggi 

segreti, scavati dagli antenati pira-

ti di Genny per muoversi senza disturbare 

i dinosauri, a portarci a destinazione, nella 

Baia Nonfateilbagno!
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