
IL TIRANNOSAURO
Tirannosaurus rex

Vuoi incontrare subito il Tirannosauro? 
Facciamo allora un salto alla fi ne del periodo Cretaceo. 
Iniziamo la nostra esplorazione andando alla ricerca del più terrifi cante dei dino-
sauri! Comunque, voglio subito tranquillizzarti: è molto facile riconoscerlo. 
Come prima cosa, guardalo negli occhi: se riesci a farlo senza problemi, è già un 
ottimo indizio. Infatti, quando questo mostro ti scruta, lo fa rivolgendo verso di te 
entrambi gli occhi in modo cattivo, molto cattivo. 
Eccolo lì un esemplare che f a al caso nostro. Prova ad annusargli l’alito. L’ultima 
volta che mi è capitato, quasi sono svenuto per la puzza. Purtroppo è un carnivoro 
e non si lava mai i denti.
A proposito dei suoi denti, adesso osservali bene. Se sono lunghi e appuntiti 
come pugnali, ma di dimensioni diverse, se ne ha così tanti che sarebbe un doloro-
so problema fi nirgli in bocca... allora siamo quasi certi che sia proprio lui. 
Tuttavia conosco certi suoi amici, come l’Allosauro, il Giganotosauro, il Carnotau-
ro e altri che gli somigliano tanto. Non tutti sono vissuti nel Cretaceo e non vorrei 
che avessimo calcolato male l’epoca. Capita a tutti di sbagliare indirizzo.
Dobbiamo compiere un’ultima decisiva osservazione: le zampe anteriori. 
Ecco, vedi... sono piccole e insignifi canti rispetto al corpo e hanno ciascuna solo 
due dita ridicole. Ci siamo! Abbiamo trovato quello che cercavi. 
Muoviamoci con cautela altrimenti gli viene vo-
glia di fare uno spuntino…
Oddio...sta urlando come un matto con la 
bocca spalancata rivolta verso di noi! Guar-
dala... si riescono a vedere i denti, la lingua, 
la gola e a percepire il fi ato orripilante! 
È proprio un Tirannosauro!
Non ci resta altro da fare che… SCAPPARE!
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Il più famoso e terrificante tra i dinosauri. 

La forza del suo morso è la più forte mai 

esistita (tre volte maggiore di quella di 

uno squalo bianco).

GLI APPUNTI DEL PROF. ULISSE
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Il prof. Ulisse è in pericolo! Aiutalo a fuggire dal Tirannosauro.

soluzione a pag. 86

Fuggite sciocchi!
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