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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 DEL
PALEONTOLOGO

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!

BAGNI

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

PALESTRA
DELL’ESPLORATORE

CABINE
PER GLI  OSPITI

RIPOSTIGLIO
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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
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 9

3, 2, 1... 
LANCIO!

Era un limpido pomeriggio di primavera e 

io guardavo il panorama fuori dal finestrino 

dell’aereo malridotto su cui stavo viag-

giando: il cielo era azzurro, le nuvole soffici 

come stracchino, il mare piatto, calmo e 

trasparente…

Peccato che fossi distrutto dalla nausea: 

soffro il mal d’aria, io!

D’un tratto, mio nipote 

Benjamin esclamò: 

– Ecco l’isola! 

Ci siamo!

E Trappy gli fece 

eco: – Geronimastro, 
             pronto a lanciarti?!
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3, 2, 1... LANCIO!3, 2, 1... LANCIO!

No, io non ero per niente pronto… Squiiit! 

Tanto per cominciare, il mio stomaco era 

ANNODATO  come una caciotta. 

E poi… non mi sono ancora presentato! 

Il mio nome è Stilton, Geronimo Stilton, 

e sono il direttore dell’Eco del Roditore, il 

giornale più famoso dell’Isola dei Topi.

Dunque, quel mattino mi trovavo sopra la 

misteriosa Isola Meteora. E dovevo 

sulla spiaggia, squiiit!

Provai a dire: – Ehm, non c’è proprio un 

altro modo per atterrare?

Trappola mi p un zec ch iò:  – Geronimozzo, 

che cosa vuoi che sia? Ripeti con me...

   L  come: L’isola è proprio qui sotto! 

  A  come: Avanti, Geronimotto!

  N  come: Niente fifa, fatti coraggio!

  C  come: Ce la fai, garantito al formaggio!

   I  come: Insomma… uno, due, tre!

  O come: Ora tocca a teee!

           paracadutarm
i
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3, 2, 1... LANCIO!3, 2, 1... LANCIO!

Poi mio cugino aprì il portellone

dell’aereo: 

un vortice d’aria 

ci investì (swiiish);

le ali dell’aereo 

cigolarono 

(tric tric tric);

il mio cuore co-

minciò a battere

forte come un tamburo 

(tu-tum, tu-tum, tu-tum)!

Mi avvicinai al portellone cercando di 

non guardare giù. Le ginocchia mi tremava-

no come due scamorzine!

In quel momento, l’aereo SOBBALZÒ, io 

persi l’equilibrio e... caddi fuori!

Ma come avevo fatto a finire in quel guaio?

Be’, se proprio volete saperlo, tutto è

cominciato così…

– AIUTOOOOOOOOOOOOOO!!!
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COME?!
 DOBBIAMO PARTIRE 
SUBITO? MA… IO...

Quel mattino ero nel mio 
ufficio, Quando ricevetti
una chiamata urgente…

Subito mi fiondai a caSa 
per preparare i bagagli.

CHIUDITI… CHIUDITI… 
CHIUDITI!
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la miSterioSa iSola meteora 
ci aSpettava per una nuova
avventura coi baffi!

E NOI DOVREMMO
SALIRE SU QUELLO? 

GLOM!

Ec
o d

El RoditoRE
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3, 2, 1... LANCIO!

Avete capito adesso perché mi ritrovavo a 

migliaia di chilometri da casa, sospeso 

nel vuoto e con una fifa felina?

– AAARRRRRRGH!

Sotto di me, l’Isola Meteora si faceva

sempre più grande… Per mille formaggini

stagionati, dovevo fare qualcosa, dovevo 

mettermi in salvo, dovevo…

– Apri il paracadute, Geronimello! – 

squittì mia nipote Trappy.

– Che cosaaa? – dissi io.

Ben mi urlò: – Ziooo, tira il cordinooo!

Ah, il cordino, sì, giusto! Il cordino del

paracadute… Ma dov’era finito?!

Eccolo, l’avevo trovato, ma continuava a 

svolazzare da una parte all’altra… 

Per mille mozzarelle, era difficilissimo 

afferrarlo!

Finalmente, riuscii a prenderlo,

lo tirai e in un secondo… FIUUUUUM! 
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3, 2, 1... LANCIO!

Il paracadute si 

aprì: ero salvo!

Ma una folata di vento 

improvvisa mi spazzò 

fuori rotta, allonta-

nandomi dalla 

spiaggia e 

facendomi finire 

sopra la foresta.

Oh no, stavo per cozzare contro una

palma grossa, robusta, massiccia…

SDEEENGGG!

Il paracadute si impigliò in un ramo e io 

rimasi appeso come un caciocavallo.

Invece Trappola e i miei nipoti atterrarono FIUUUUUM! 

Per m
ille mozzarelle!
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3, 2, 1... LANCIO!

dolcemente 

sulla sabbia 

dorata della 

SPIAGGIA.

Umpf, ma perché 

perché perché capi-

tano tutte a me?!

– Tutto bene, zietto? – 

mi chiese Ben.

Stavo per rispondere, ma 

qualcuno esclamò:

– PER LA BARBA DI MIO NONNO PIRATA, 

vi stavamo aspettando!

Ci voltammo: era la professoressa Genny 

Geiger. Di fianco a lei, c’era anche Karina 

Von Fossilen, la mia amica paleontologa.

Dovete sapere che Genny e Karina fanno 

parte del D.I.N.O., cioè del Dipartimento 

Indagini Natura Originaria, di cui anche noi 

siamo Agenti Speciali!

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

e dal la fantasia c i lasc iamo stupire…

566-7212_Int09-91.indd   16 23/09/19   09:09



 17

3, 2, 1... LANCIO!

In pratica, il D.I.N.O. si occupa di studiare 

i dinosauri dell’Isola Meteora e…

Come? Non ve l’ho detto? Ebbene sì, cari 

amici roditori! Meteora è un’isola davvero 

unica, dove i dinosauri hanno continuato a 

vivere! Ma nessuno deve saperlo, e infatti… 

– Geronimo, sei pronto a ricordare il nostro 

patto? – mi chiese Karina.

– Certo che sì!  

Poi mi schiarii la voce e, portandomi una 

zampa sul cuore, recitai così: 

E voi, cari bocconcini di grana? Siete pronti 

a scoprire che avventura ci aspetta? Ripete-

te con me le parole che avete appena letto!

Lo avete fatto?  allora voltate pagina!

vs

ab i

rl

– 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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CI VUOLE UNA MAPPA!

CI VUOLE
UNA MAPPA!

Karina ci accolse sorridendo: – Bentornati, 

amici! È bello rivedervi!

Trappola gonfiò il petto ed esclamò: 

– Allora… Che cosa ci aspetta oggi? Salva-

re un cucciolo in difficoltà? Ritrovare un 

esemplare in pericolo? Affrontare un 

TIRANNOSAURO affamato?

Genny ridacchiò: – Per tutti gli scafi corsari, 

niente di tutto ciò! Siete qui per raccoglie-

re… ricordini di Triceratopo!

Comecomecome?! Avevamo affrontato un 

viaggio terrificante e un lancio in paracadu-

te a rischio di estinzione per impegnarci in 

un’impresa così disgustosa?

La professoressa continuò: – I RICORDINI 

di dinosauro ci dicono tantissime cose su di 
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CI VUOLE UNA MAPPA!

              IL TRICERATOPO
Significato: FACCIA CON TRE CORNA

Peso: FINO
A 8,5 TONNELLATE

Dieta:
ERBIVORO

Lunghezza: 
FINO A 9 METRI

Geronimo incontra...

loro: ci parlano della loro salute, delle loro 

abitudini, della loro ALIMENTAZIONE!
Bleah, i baffi mi si stavano attorcigliando 

per la nausea!

– … E poi servono per la mia collezione di 

Ricordini e Ricordoni Giurassici! La iniziò 

il mio bis-bis-bis-bisnonno, Barbagrigia 
Geiger, fondatore del D.I.N.O., e io devo 

tenere viva la tradizione! – disse Genny.
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CI VUOLE UNA MAPPA!CI VUOLE UNA MAPPA!

Trappy esclamò: – TRICERATOPI, quin-

di? Che forza! E come arriviamo da loro?

– Qualcuno ha chiesto un’indicazione? – 

gridò una voce familiare alle nostre spalle.

Dalla foresta comparve Lennox Jungle, l’ul-

timo Agente Speciale del D.I.N.O..

– Non temete, intrepidi amici… vi guiderò 

io con l’aiuto di questa mappa! –  

aggiunse l’esploratore, stringendo tra  

le zampe una cartina.

Karina sussurrò: – Ehm, Lennox, credo che 

tu la stia leggendo al contrario...

Squiiit! C’era solo una cosa più pericolosa 

dell’attraversare un’isola piena di bestioni 
preistorici… Ed era farlo guidati dal terri-

bile, tremendo, spaventoso senso dell’orien-

tamento di Lennox Jungle!

Karina tagliò corto: – Ora che siamo pronti, 

prendiamo gli zaini e mettiamoci in marcia!

Ci dirigemmo verso la sede del D.I.N.O.:

566-7212_Int09-91.indd   20 23/09/19   09:09



 21

CI VUOLE UNA MAPPA!CI VUOLE UNA MAPPA!

il galeone ormeggiato sulla spiaggia con cui 

gli antenati PIRATI della professoressa 

Geiger avevano raggiunto l’Isola Meteora!

– Negli zaini avete un kit raccogli-ricordini. 

Mi raccomando, Agenti Speciali: vietato 

tornare a zampe vuote! – ci salutò Genny, 

prima di sparire nel suo LABORATORIO. 

Noi ci caricammo gli zaini in spalla e

seguimmo Lennox nella foresta.

– Secondo la mappa dobbiamo 

andare a destra! – annun-

ciò lui.

Ma dopo pochi passi 

ci ritrovammo di 

fronte a una ripida 

PARETE ROCCIOSA.

– Ne sei proprio 

sicuro sicuro sicu-

ro, Lennox? – 

chiese Benjamin.
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CI VUOLE UNA MAPPA!CI VUOLE UNA MAPPA!

L’esploratore riguardò la mappa e ammise: 

– No… forse era a sinistra!
Tornammo indietro e voltammo a sinistra, 

ma ci imbattemmo in un fiume impetuoso.

– O forse dovevamo tirare dritto? – borbot-

tò ancora l’esploratore.

– Lennox! – gridammo in coro, esasperati. 

Mentre Karina 

studiava la mappa 

insieme all’esplora-

tore, io sentii un

FRUSCIO alle 

mie spalle… 

– Squiiit! Chi è?

Da un cespuglio 

svolazzò fuori un 

dinosauro ricoper-

to di P IUME . Era 

grosso come un 

piccione e sembrava 

566-7212_Int09-91.indd   22 23/09/19   09:09



 23

CI VUOLE UNA MAPPA!CI VUOLE UNA MAPPA!

innocuo (sembrava). Poi 

però il piccolo rettile 

preistorico sfoderò 

i suoi DENTINI AGUZZI
e mi mordicchiò 

una zampa! 

– Ahiiiiiiii!

Mentre cercavo di 

liberarmi di lui, 

inciampai all’indietro e… 

PLOF! 
Mi ritrovai dentro a un 

enorme, fumante

e sofficissimo… 
RICORDI N O DI DINOSAURO!
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