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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
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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

566-7211_Int001-008.indd   7 23/09/19   10:13



 9

 È SCOMPARSO!

Quella mattina mi ero appena svegliato, 

quando mio cugino Trappola entrò nella 

mia cabina come un TORNADO.
– Geronimotto, emergenzaaa! È sparito, 

svanito, scomparso!

– Chi? Che cosa? Dove? – chiesi, cercando 

di infilarmi i vestiti. Ma inciampai 

nei pantaloni e caddi a 

terra con una tripla

piroetta in aria… 

Squiiit! 

Che disastro!

– Non c’è tempo,

cuginastro! Devi

venire subito con me al

PONTE DI COMANDO!
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È SCOMPARSO!È SCOMPARSO!

Uhm, non ci stavo capendo una crosta, ma 

una cosa era chiara: dovevo assolutamente 

muovermi!

Finii di vestirmi (questa volta senza altri 

intoppi), mi sciacquai il muso, mi diedi una 

rapida pettinata ai baffi e schizzai come 

un lampo fuori dalla mia cabina. 

In un batter di baffo raggiunsi il Ponte di 

Comando, dove mi aspettavano mio cugino 

Trappola, la mia amica Karina Von Fossilen 

e la professoressa Genny Geiger.

Ma… poffartopo, non mi sono ancora  

presentato! Scusatemi! Il mio nome è  

Stilton, Geronimo Stilton, e sono il  

direttore dell’Eco del Roditore, il giornale 

più famoso dell’Isola dei Topi.

Quel giorno però non ero a Topazia, la mia 

città, ma sull’incredibile, misteriosa, strabi-

liante Isola Meteora! Più precisamente, 

ero nel Quartier Generale del D.I.N.O. 
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È SCOMPARSO!È SCOMPARSO!

(Dipartimento Indagini Natura Originaria), 

che ha sede a bordo di un antico e affasci-

nante GALEONE PIRATA!
– Per mille filibustieri! Sei arrivato, final-

mente! Scattare, scattare, scattareee! – 

gridò la professoressa GENNY GEIGER, 

sbattendo dei piatti a un soffio da me. 

Umpf… Ma perché perché perché mi ero 

fatto trascinare fin laggiù?!

Se ve lo state chiedendo anche voi, ecco 

come sono andate le cose…  girate pagina!

SDENG!
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AAAAARGH! COME SI
PILOTA QUESTO COSO?

GLOM! DOBBIAMO
PARTIRE PER UNA

MISSIONE SEGRETA...

TuTTo cominciò con una
TelefonaTa molTo speciale...

fu un viaggio molTo,
molTo avvenTuroso...
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BENVENUTI, AMICI!
SEGUITEMI ALLA 

BASE...

e quando arrivammo sulla 
leggendaria isola meTeora...

N

S

EO
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È SCOMPARSO!È SCOMPARSO!

– Per la barba di mio nonno pirata!!!

Geronimo, stai ancora dormendo?! – gridò 

Genny, riportandomi di colpo nel presente. 

– Applicati! Concentrati! Reagisci!

Io sobbalzai, tramortito.

– Genny ha ragione: dobbiamo partire subi-

to per la nostra missione! – commentò 

la mia amica Karina Von Fossilen, seduta 

davanti a un monitor.

Non so se lo sapete (e se non lo sapete ve 

lo dico io), ma Genny e Karina fanno parte 

del D.I.N.O., e anche io e Trappola siamo 

suoi Agenti Speciali! E in qualità di Agenti 
Speciali del D.I.N.O. il nostro compito è 

proteggere i dinosauri dell’isola.

Per mille mozzarelle, mi sono scordato di 

dirvi la cosa più importante! Sull’Isola 

Meteora vivono DINOSAURI di ogni 

genere e tipo! E sono tanti, ma che dico, 

tantissimi, anzi troppi, per i miei gusti!!! 

Amici noi s iamo e sempre c i a iutiamo!
Un segreto sappiamo custodire, 

e dal la fantasia c i lasc iamo stupire…
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È SCOMPARSO!È SCOMPARSO!

vs

ab i

rl

Insomma, Meteora è un’isola unica, dove 

i dinosauri hanno continuato a vivere per 

milioni e milioni di anni!
Ma nessuno deve saperlo; quindi, prima 

di continuare a leggere, promettetemi che 

rimarrà un segreto tra di noi! 

Siete pronti? Ripetete queste parole (e met-

tetevi la zampa sul cuore):

Molto bene! Uhm… Dov’eravamo rimasti? 

Ah, sì, alla nostra missione speciale!

Karina disse: – Principe T, un cucciolo 

di dinosauro, è scomparso nel nulla. I suoi 

genitori lo stanno cercando dappertutto! 

Ritrovarlo sarà la nostra missione!

– U-Un momento… Cucciolo di dinosauro? 

Q-Quale dinosauro?

Amici noi s iamo e sempre c i a iutiamo!
Un segreto sappiamo custodire, 

e dal la fantasia c i lasc iamo stupire…
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È SCOMPARSO!
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Geronimo incontra...

  IL TIRANNOSAURO REX
Significato: RE DELLE 

LUCERTOLE 
TIRANNE

Peso:
CIRCA 7 TONNELLATE

Dieta: CARNIVORO

Lunghezza: 
FINO A 12 METRI

La mia amica mi sorrise e continuò: – Oh, 

non l’ho detto? Principe T è un tenero, dol-

cissimo, adorabile cucciolo di… T-REX!
– Cosacosacosa? T-Rex?!? Uno dei predato-

ri più pericolosi della preistoria? 
Ci mancò poco che svenissi per la fifa. 
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PRONTI...
VIA!

È SCOMPARSO!

Non potevamo partire per una missione 

del D.I.N.O. senza i miei nipoti Benjamin 

e Trappy… che stavano ancora ronfando 

della grossa nella loro cabina! 

Dovevo correre a svegliarli.
– Servono dei piatti? – chiese Genny, 

leggendomi nel pensiero.

Io risposi: – No, grazie!

Per svegliarli sarebbe bastato sussurrare…

– Ben! Trappy! C’è una nuova SPEDIZIONE 
dinotopica che ci aspetta! 

Come immaginavo, i due balzarono giù dal 

letto e si fiondarono verso il Ponte di 

Comando, lasciandomi lì come un fossile 
preistorico. Squiiit!

Quando li raggiunsi, Trappola si stava van-
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PRONTI... VIA!PRONTI... VIA!

tando, come al solito: – Ritrovare un cuc-

ciolo di T-Rex? Pfui, e che cosa volete 

che sia? Per un roditore intrepido 
come me, sarà un gioco 

da topini!

– Sììì, me lo sento: sarà

un’avventura stratopica! – 

esclamò Benjamin.

E Trappy gli fece eco:

– Yuppiii! 

Io invece tremavo dalla 

punta dei baffi alla punta 

della coda.

Mi immaginavo 

già zanne
affilate, artigli 
aguzzi, zampe 

stritolanti…
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PRONTI... VIA!PRONTI... VIA!

Chiesi, impaurito: – S-Siete sicuri che 

d-dobbiamo proprio andarci? M-Magari in 

questo momento Principe T sta già tornan-

do a casa da solo…

Ma Karina esclamò decisa: – Ben detto, 

Geronimo! Dobbiamo muoverci subito! 

Genny, rimarrai tu sul GALEONE?
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La scienziata annuì: – Per tutte le navi 
corsare, certo che sì ! Qualcuno deve pur 

badare a questo posto!!!

Mi ero ormai rassegnato a partire, con il 

morale sotto le zampe, quando Trappy si 

avvicinò dicendo: – Ecco, Geronimello, ti 

ho preparato lo zaino!
Ma appena me lo caricai sulle spalle, finii 

per cadere all’indietro. 

Umpf, pesava più di un macigno!

Trappy sghignazzò: – He he he! Che abbia 

esagerato con gli snack al formaggio?

Trappola disse: – Cuginotto rammollito, ma 

che cosa stai facendo? I T-Rex ci aspettano!

Quando finalmente riuscimmo a                      

sulla spiaggia, ci imbattemmo nel mitico 

Lennox  Jungle, un altro Agente Speciale 

del D.I.N.O., attrezzato di tutto punto.

– Eccomi qui, miei temerari amici! Sono 

arrivato appena Karina mi ha chiamato!  

scendere

PRONTI... VIA!PRONTI... VIA!
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Poi mi lanciò un’occhiata e aggiunse: – Ah, 

ci sei anche tu, fifoncello! Sicuro di volerti 

unire alla SPEDIZIONE?
– Certo che sì! Guarda che Geronimo è un 

Agente Speciale come te! – mi difese 

Karina. – Te lo sei già scordato?

Lennox Jungle riprese: – Già, già. Forza, 

miei impavidi amici! Vi condurrò io attra-

verso le insidie e i pericoli di quest’isola! 

Venite: la Selva Primordiale, cioè 

l’habitat dei T-Rex, 

è da quella parte!

– Ehm... – commentò 

Karina. – La Selva 

Primordiale è esat-

tamente dall’altra 

parte, Lennox. 

E comunque 

useremo 

i tunnel !
Lennox Ju

ng
le

PRONTI... VIA!PRONTI... VIA!

Salve, gente!
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PRONTI... VIA!

– T-Tunnel?! – sobbalzai.

– Mio pavido amico, sei più pallido di una 

provola mummificata! – disse Lennox.

Squiiit, era vero! Io non sopporto i tunnel! 

Però non avevo scelta, così mi rassegnai 

a seguire gli altri verso una duna di sabbia, 

dove si intravedeva lo sportello di una 

grossa botola metallica… 
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