
Ehilà! Sono 
molto contEnto chE tu 
cE l’abbia fatta a rag-

giungErmi… avEvo giuSto 
biSogno di una mano con 

quESto Scavo!

GRRR!

ah ah! non prEoc-
cuparti pEr BaByRex. 

quElla pEStE Squamo-
Sa fa SEmprE coSì con i 

nuovi arrivati!

Sai, i miStEri di foSSili E minErali 
mi hanno SEmprE affaScinato… fin da 
quando avEvo la tua Età! conSErvavo 
tutto quEllo chE riu-

Scivo a ScavarE!
E da allora non ho 

più SmESSo:

adESSo giro 
il mondo a caccia di 

ESEmplari da diSSEppEl-
lirE, E prEndo partE a 
tuttE lE SpEdizioni più 

importanti. appEna So di 
una nuova ScopErta, non 

poSSo rESiStErE: dEvo 
andarE là a ScavarE 

anch’io!

E con il GRiG, 
il mio tRike multiuSo, poSSo 

raggiungErE ogni Scavo dEl 
pianEta! in quESto modo, oltrE 
a rEcupErarE rEpErti importan-
tiSSimi, imparo un Sacco di coSE 

Sul mondo prEiStorico… 
E non finiScE qui!

pErché, in più, il mio incrEdibilE vEicolo 
può poRtaRmi in qualsiasi eRa del pas-
sato! SE mi viEnE la curioSità di vEdErE 
com’Erano fatti i foSSili quando Erano 
ancora in vita, mi baSta accEndErE la 

funzionE cRonopulta E BAM! Ecco chE…

È teMpo di 
viAggiAre 
nel teMpo!

purtroppo l’EffEtto dElla cronopulta dura 
Solo trEnta minuti, ma mi baStano pEr vEdErE 
coSE StraordinariE… anchE SE ci vuolE SEm-
prE un po’ di prudEnza!

in fin dEi conti, non voglio 
ritrovarmi con qualchE altro 
clandestino Extra-tEmporalE 

di troppo, quando ritorno 
nEl prESEntE! uno baSta E 

avanza, vEro, BaByRex?

GRonnnk!

hai ragionE! Stavo 
parlando dEi miEi 

Scavi… comE SEmprE, 
dEl rESto!

pEr quEllo ho 
dEciSo di divEn-
tarE un gEolo-
go E un palEon-

tologo!



in tutti quESti anni, ho diSSEppEllito 
coSì tanti foSSili E minErali, chE ho ini-
ziato anchE una mia collEzionE, pro-
prio comE facEvo da bambino! Solo chE 
quESta è mooolto più GRande!

ahh, tu vuoi SapErE 
dovE Si trova, Eh? 
bE’, i miEi rEpErti 
pErSonali…

li porto qui, 
Sull’iSola SElvag-
gia di tauRian isle, 
pEr ESaminarli E 

catalogarli in pacE 
nEl mio rifugio-la-
boratorio! Eccolo 
là: io lo chiamo…
HunteRs’ Hut!

E poco più 
in là…

Eccola: la vallE 
naScoSta di cHivvy dale, 
dovE Si trova il fantaStico
museo delle meRaviGlie 
GeoloGicHe chE ho co-
Struito con l’aiuto dEi miEi 
collaboratori! Ed è quaSi 

pronto pEr ESSErE
apErto!

SE SEi curioSo
di SapErE comE procEdo-
no lE miE ricErchE, uni-
Sciti al mio tEam di amici 
onlinE, E divEnta anchE 
tu uno dEi Geo-kids! ho 
biSogno anchE di te, pEr 
portAre il pASSAto 

nel FUtUro!


