Ehilà! Sono
molto contento che tu
ce l’abbia fatta a raggiungermi… Avevo giusto
bisogno di una mano con
questo scavo!

GRRR!

Sai, i misteri di fossili e minerali
mi hanno sempre affascinato… fin da
quando avevo la tua età! Conservavo
tutto quello che riuscivo a scavare!
E da allora non ho
più smesso:
per quello ho
deciso di diventare un geologo e un paleontologo!

Adesso giro
il mondo a caccia di
esemplari da disseppellire, 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!

Ah ah! Non preoccuparti per Babyrex.
Quella peste squamosa fa sempre così con i
nuovi arrivati!

E con il Grig,
il mio trike multiuso, posso
raggiungere ogni scavo del
pianeta! In questo modo, oltre
a recuperare reperti importantissimi, 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 passato! 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 sempre 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?

k!

Gronnn

Hai ragione! stavo
parlando dei miei
scavi… come sempre,
del resto!

Li porto qui,
sull’isola selvaggia di Taurian Isle,
per esaminarli e
catalogarli in pace
nel mio rifugio-laboratorio! Eccolo
là: io lo chiamo…

In tutti questi anni, ho disseppellito
così tanti fossili e minerali, che ho iniziato anche una mia collezione, proprio come facevo da bambino! Solo che
questa è mooolto più grande!

Hunters’ Hut!

Ahh, tu vuoi sapere
dove si trova, eh?
Be’, i miei reperti
personali…

E poco più
in là…

Eccola: la valle
nascosta di Chivvy Dale,
dove si trova il fantastico

Museo delle Meraviglie
Geologiche che ho costruito con l’aiuto dei miei
collaboratori! Ed è quasi
pronto per essere
aperto!

Se sei curioso
di sapere come procedono le mie ricerche, unisciti 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!

