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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!

STUDIO DI
PALEONTOLOGIA

L ABORATORIO
SEGRETO

PONTE
DI  COMANDO

MAGAZZINO

CAMBUSA 

566-8269-4_Int001-008.indd   4566-8269-4_Int001-008.indd   4 14/04/22   11:3814/04/22   11:38



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!

PALESTRA
DELL’ESPLORATORE

CABINE
PER GLI  OSPITI

RIPOSTIGLIO

BAGNI
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Palude TanfosaPalude Tanfosa

ScoglieraScogliera
della Fifadella Fifa

BoscoBosco
dei gigantidei giganti

cavernacaverna
fossilizzatafossilizzata

CircoloCircolo
delle Pinnedelle Pinne

Picco GelatoPicco Gelato

RapideRapide
RipideRipide

ForestaForesta
StridenteStridente

Fossa delFossa del
corallocorallo
profondoprofondo

BaiaBaia
NonfateilbagnoNonfateilbagno

ForestaForesta
impenetrabileimpenetrabile
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 9

solo un
piccolo errore

Qualcosa di massiccio e spigoloso si stac-

cò da un ramo e piombò dritto dritto sulla 

zucca di mio cugino Trappola, che strillò: 

– Ahiaaaaaaa!

– Sssh, zio Trappola! 

I PREDATORI potrebbero 

essere dappertutto – disse 

mio nipote Benjamin.

Trappola allora 

si tastò il bernoccolo, 

lagnandosi: – Ma come 

posso stare zitto? 

Questa PIGNA 

è più grossa di un 

caciocavallo!

OS G!B N
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 10

solo un piccolo erroresolo un piccolo errore

Eravamo appena arrivati sull’Isola Meteora, 

il luogo top-secret dove i dinosauri non si 

sono mai estinti. Ci trovavamo nel bel mez-

zo di una giungla fittissima, selvaggia e 

minacciosa, tra piante gigantesche, 

ombre misteriose e stranissimi richiami 
primordiali...

Ecco, proprio come questo!

– C-Che cos’è stato? – sussurrai ai miei 

compagni di avventura.

L’Agente Speciale Lennox Jungle, un nostro 

vecchio amico, rispose: – Niente di che! 

Sarà giusto qualche DINOSAURETTO carni-

voro che lancia il suo richiamo di caccia...

– R-Richiamo di caccia? – dissi io. 

E poi aggiunsi: – Aaaargh! 

La zolla su cui avevo posato la zampa era 

morbida come stracchino, anzi, molliccia 

HIIII I IK!
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 11

solo un piccolo erroresolo un piccolo errore

come gorgonzola, anzi... più molle 

di una fonduta!

Oh, nooo! Ero finito nelle

sabbie mobili! 
– Aiutooo! – strillai.

E Lennox disse: – Su con la vita, 

mio pavido amico! Che cosa vuoi 

che sia un po’ di FANGO? Non è nulla in 

confronto a quella volta in cui ho partecipa-

to al campionato mondiale di uscita velo-

ce dalla PALUDE MELMAFINOALCOLLO. 

Aaah, che avventura memorabile!

Trappola sbottò: – Lennox! Basta chiacchie-

re e portaci alla base! 

Io lo supplicai: – Ti prego, Lennox! Tirami 

fuori di qui! Io non sono un tipo, anzi un 

topo, avventuroso come te!

Mio cugino aggiunse: – E poi è colpa tua se 

siamo finiti qui. Avevi detto che saremmo 

arrivati a destinazione senza intoppi!
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solo un piccolo errore solo un piccolo errore

 12

– Va bene, va bene! – rispose lui. E, aiutan-

dosi con una LIANA, mi trasse velocemente 

in salvo. 

Fiuuu… che spavento! 

E pensare che, quella mattina, quando era 

venuto a prenderci, Lennox ci aveva assicu-

rato che il nostro arrivo sarebbe filato 

Aaaaaar
ghhh!
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solo un piccolo errore solo un piccolo errore

liscio liscio! Figuriamoci, ci aveva anche 

promesso che saremmo arrivati in un lampo 

al vecchio GALEONE PIRATA sede 

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

Natura Originaria), nella sua nuova sede 

segreta…

Comunque sia, cARI bOCCONCINI DI gRANA, 

era passata un’eternità dalla nostra ultima 

avventura con i dinosauri. Da un po’ non 

avevamo più notizie del Galeone e dei no-

stri amici Agenti Speciali; sapevamo 

solo che il quartier generale del D.I.N.O. si 

era spostato insieme a tutta l’Isola Meteora!

Eravamo ormai convinti che la nostra car-

riera di Agenti Speciali fosse terminata, 

quando fummo raggiunti a Topazia da 

Lennox Jungle. Potete immaginare la nostra 

sorpresa? Anzi, volete sapere come sono 

andate le cose e come siamo arrivati 

sull’  Girate pagina!
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il nostro amico voleva il nostro amico voleva 
portarci sull’isola meteora portarci sull’isola meteora 
a bordo di... un frigorifero?!a bordo di... un frigorifero?!

PRONTI

A PART
IRE?

E NOI…
DOVREMMO
ENTRARE LÌ?

eravamo a pranzo da trappola, eravamo a pranzo da trappola, 
quando alla porta si presentò...quando alla porta si presentò...
lennox jungle!lennox jungle!

VI 
PIACE?
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V-VADO
AVANTI IO…
(CHE FIFA!!!)

non era uno scherzo, cari amici roditori.non era uno scherzo, cari amici roditori.
mi bastò leggere il messaggio di aiuto del mi bastò leggere il messaggio di aiuto del 
d.i.n.o. per capire che era tutto vero.d.i.n.o. per capire che era tutto vero.
e non c’era tempo da perdere!e non c’era tempo da perdere!

fu così che ci preparammo a viaggiare fu così che ci preparammo a viaggiare 
con un mezzo decisamente... originale!con un mezzo decisamente... originale!

OK, USEREMO 
IL TUO, EHM… 

”TRASPORTATORE 
MOLECOLARE”!
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solo un piccolo errore solo un piccolo errore

Ma torniamo a noi. Avevamo da poco ri-

preso la marcia quando fummo avvolti da 

un’improvvisa foschia…

– Perché il Trasportatore Molecolare ci 

ha teletrasportati proprio qui? – chiese mia 

nipote Trappy, cercando di orientarsi. – Non 

si vede una crosta!

Per mille mozzarelle, la foschia era così fitta 

che non si distingueva un gatto da un ratto! 

Brrr, che fifa!
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solo un piccolo errore solo un piccolo errore

– Ehm... temo sia colpa mia – intervenne 

Lennox, che guidava il gruppo con la cabi-

na del Trasportatore Molecolare sulle spal-

le. – Stamattina mi sono allenato proprio 

qui, nella SELVA PRIMORDIALE. Avevo 

portato con me il Trasportatore, per parti-

re per Topazia subito dopo l’allenamento. 

Solo che...

– Solo che?! – gli chiese Trappola.
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solo un piccolo errore solo un piccolo errore

 18

– Solo che… devo aver commesso una pic-

cola svista – rispose lui. 

Trappola lo fissò minaccioso. – Spiegati 

meglio, esploratore!

Lennox posò il Trasportatore e controllò 

il quadro comandi. Poi sospirò: – Come so-

spettavo, amici! Mi sono scordato di inseri-

re le coordinate del Galeone come destina-

zione di arrivo sull’Isola Meteora... 

– Ho capito! Il Trasportatore Molcolare si è 

RI-MATERIALIZZATO automaticamen-

te nel punto da cui era partito! – indovinò 

Ben.

– Cioè in mezzo alla giungla! – concluse 

Trappy.

E Trappola aggiunse: – Nella nebbia, nel 

fango e in mezzo ai rovi, per la precisione!

– Già – confermò Lennox. – Però almeno 

mi sono ricordato di portare con me la 

mappa! Contenti?
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 19

solo un piccolo errore solo un piccolo errore

– Umpf, altro che contenti! Tu ti perderesti 

in un bicchier d’acqua, ma che dico, in un 

cucchiaino d’acqua! – disse mio cugino, 

facendogli gli occhiacci. Poi sbuffò: – Dai, 

GUIDO IO IL GRUPPO! Altrimenti, 

prima di arrivare da Genny e Karina,

faremo la fine dei fossili!
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Am ic i  n o i  s i amo e  s empre  c i  a iut iamo !

e  da l l a  fantas i a  c i  l a s c i amo stup i r e…
Un s egreto  sapp iamo custod i r e

Il D.I.N.O.
Dipartimento Indagini Natura Originaria

è impegnato nella salvaguardia dei dinosauri di Meteora,
l’isola che si è conservata allo stato primordiale. 

A far parte della squadra sono: Karina von fossilen, esperta paleon-
tologa, la professoressa Genny Geiger, discendente del celebre pirata 
Barbagrigia Geiger, Lennox Jungle, intrepido esploratore. E poi ci 
siamo noi Agenti Speciali di Topazia: io, Geronimo Stilton, mio cugino 
Trappola e i nostri nipoti Ben e Trappy!

Quando siamo stati chiamati per la prima volta in missione per conto 
del D.I.N.O., abbiamo pronunciato il solenne giuramento riservato a 
noi Agenti Speciali. Vuoi ripeterlo con me?

  La sede del D.I.N.O. è il suo Galeone!  
k a r i n a  v o n  f o s s i l

e n

g e n n y  g e i g e r
l e n n o x  J u n g l e

 b o s t o n  b l a k e 
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Il D.I.N.O.
Dipartimento Indagini Natura Originaria

è impegnato nella salvaguardia dei dinosauri di Meteora,
l’isola che si è conservata allo stato primordiale. 

Era da tempo che non venivamo convocati dagli amici del 
D.I.N.O. e per la precisione da quando Genny e Karina hanno 
scoperto che l’Isola Meteora poteva spostarsi, sfruttando 
questa caratteristica per trovarle una nuova posizione, 
nascosta e segretissima. Solo così sono riuscite a sottrarre
l’isola al loro nemico più grande, il perfido pirata Boston Blake!

 b o s t o n  b l a k e 
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Svuota le tasche!

Svuota le 
tasche!

Quando finalmente uscimmo dalla Selva 

Primordiale e avvistammo la sagoma fami-

liare del GALEONE, avevamo un aspetto 

terrificante e l’aria stravolta.

Non era così che avevo sognato di ripresen-

tarmi davanti a Karina von Fossilen, la mia 

affascinante amica paleontologa e invece…

– PER LA BARBA DI MIO MIO NONNO 
CORSARO! BENVENUTI, AGENTI SPECIALI! 
A salutarci era stata la professoressa Genny 

Geiger, che si sbracciava dal ponte. – Va 

tutto bene? Avete l’aria frullata, o sbaglio? 

Non avrete per caso incontrato un T-REX
a digiuno?

E Karina aggiunse: – Eravamo in pensiero 

per voi... Ma per fortuna ce l’avete fatta! 
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Svuota le tasche!

Poi ci regalò un gran sorriso, e io mi sentii 

le ginocchia molli come stracchino al sole. 

Trappola borbottò: – Ce l’abbiamo fatta, 

sì… Ma non certo per merito di Lennox! 

Ben allora disse: – Dai, zio Trappola! La 

cosa importante è trovarci di nuovo qui, nel 

quartier generale del D.I.N.O.!

Ehilà, amici!
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Svuota le tasche! Svuota le tasche!

Karina e Genny scesero dal Galeone e ci 

corsero incontro.

– Wow! – esclamò mia nipote Trappy. 

– Che bello tornare qui...
E Ben aggiunse: – Sapete? Ci siete mancate 

un sacco! Per non parlare dei nostri amici 

DINOSAURI! 
Genny fece un sorrisetto. – E che ne dite 

del Galeone? Dopo aver spostato l’isola in 

un punto ancor più nascosto dell’oceano, ne 

abbiamo approfittato per dargli una bella 

sistematina! Venite a vedere, il nostro quar-

tier generale è pronto ad accogliervi! 

Io lo guardai da sotto in su… 

Il veliero che la professoressa aveva eredita-

to dal suo leggendario antenato pirata
Barbagrigia Geiger era davvero speciale: 

un po’ vecchiotto e malandato (se visto da 

fuori), ma equipaggiato di ogni comodità 

CARO VECCHIO GALEONE! 
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Svuota le tasche! Svuota le tasche!

all’interno, compresa una palestra (il luogo 

preferito di Lennox), un laboratorio e mol-

to, molto altro.

Mi stavo preparando a salire a bordo, quan-

do sentii una  PUNZECCHIATURAPUNZECCHIATURA sul sotto-

coda.

– Ahi!Ma che cosa...

Mi voltai e mi trovai a tu per tu con un bec-

co appuntito e due occhietti vispi.

– BUBBLE ! Lascialo stare! Non è ancora 

l’ora della merenda! – esclamò Karina.

Aiutoooooo!
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Svuota le tasche! Svuota le tasche!

Comecomecome? Da dove veniva quel pic-

colo PTERODATTILO? E perché voleva far 

merenda con il mio sottocoda?!

– Aaaaaah! – gridai, correndo al riparo. 

Quel coso, però, mi inseguì svolazzando e 

si rimise a picchiettarmi il sottocoda. 

– Lasciamiiii!

Ben disse: – Zio G, svuota le tasche, presto!

– Eh? – esclamai io. Poi infilai le zampe nel-

le tasche e mi liberai del loro contenuto.

Trovai, nell’ordine: il tappo di una penna, 

un gadget del negozio di for-

maggi Cuore di brie, una 

gomma da cancellare a forma 

di banana e un ciondolo 

fatto a cuore.

– Non quelle tasche! Le tasche 

dietro! – mi disse Ben.

Tra una punzecchiatura e 

l’altra, misi la ZAMPA  nella 
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Significato: DALLE DITA ALATE

Peso: CIRCA 0,5 CHILI

Dieta: MISTA 
(FORSE INSETTIVORO)

Punto di forza: 
AGILITÀ NEL VOLO

Svuota le tasche! Svuota le tasche!

tasca posteriore dei pantaloni. Trovai un 

pezzo di caciotta e lo lanciai lontano. 

Lo pterodattilo stridette: – SKIIIIIK!
Poi si lanciò a tutta velocità sul suo bottino.

– Ah, cuginastro! È il modo di comportar-

si? Lo sapevo io che avevi qualche snack 

nascosto! E non hai pensato di dividerlo 

con tuo cugino, sigh! – fu il commento di 

Trappola. 
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Svuota le tasche! Svuota le tasche!

BOSTON BLAKE è il perfido filibustiere che cerca 
il tesoro dell’Isola Meteora, di cui parla Barbagrigia 

Geiger (antenato della professoressa Genny Geiger) nei 
suoi diari. Con lui ci sono Smilzo e Tracagnotto. 

Il dinosauro divorò il formaggio e andò ad 

appollaiarsi sulla spalla di Genny.

– Vi presento Bubble – disse lei. – Un 

piccolo pterodattilo molto vispo!

Karina ci spiegò: – Ci fa compagnia da poco 

dopo il ‘trasloco’ dell’Isola!

Genny annuì. – L’idea di difenderci da quel 

PIRATACCIO di Boston Blake spostando 
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Svuota le tasche! Svuota le tasche!

l’Isola Meteora è stata un vero colpo di ge-

nio. Abbiamo trovato un angolino di ocea-

no ben nascosto!

– Ben nascosto e anche.. sicuro? – chiesi io.

Genny confermò: – Sicurissimo! Qui non 

passano nemmeno le navi, visto che è pieno 

di insidiose correnti sottomarine!

– Insidiose?! 
– Insidiosissime! – intervenne allegro 

Lennox. – Ah, fifoncello! Se vuoi, ti porto a 

fare un giro in barca oggi stesso… Vedrai, 

sarà più divertente di quella volta in cui sia-

mo fuggiti su una scricchiolantissima bar-

chetta a remi dall’eruzione di un vulcano, 

con a bordo mamma pteranodonte e le sue 

uova pronte alla schiusa! Te lo ricordi?!

Io deglutii. – C-certo che mi ricordo! 

E come potrei dimenticarlo*? Se ci pen-

so, ancora adesso mi frullano i baffi per la 

FIFA!
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Svuota le tasche!

 30

Karina ci interruppe: – Scusate se vi inter-

rompo, Agenti Speciali, ma credo sia ora 

che vi spieghiamo per quale missione vi 

abbiamo chiamati...
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