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65 milioni di anni fa, nell’attuale Nord America, vivono 
alcuni dei dinosauri più famosi. Il loro dominio termina 
terribilmente quando un’enorme cometa o asteroide 
(grande roccia dallo spazio) si schianta contro la Terra. 
Quasi tutti i dinosauri vengono sterminati. I sopravvissuti 
si evolvono in uccelli, quindi siamo ancora circondati 

dai dinosauri!

Morte dal cielo

    Alfadonte (Alphadon)
marsupiale, che tiene quindi 
i cuccioli nel marsupio come 
il canguro. I piccoli stanno al 
sicuro, mentre l’Alfadonte si 
arrampica sugli alberi.

   Enantiornite 
(Enantiornithes) simile a un moderno 
uccello, dotato però di denti all’interno 
del becco e artigli sulle ali. L’Enantiornite 
perlustra il fango in cerca dei piccoli 
animali di cui si nutre.

   Tirannosauro
(Tyrannosaurus Rex)
enorme e terribile carnivoro. 
I denti simili a coltelli lo 
rendono quasi imbattibile. Ma 
chi vincerà nella lotta contro il 
Triceratopo?

   Quetzalcoatlo 
(Quetzalcoatlus) pterosauro 
gigante. Il Quetzalcoatlo è 
l’animale più grosso ad aver mai 
volato sulla Terra. Ma come farà 
ad atterrare sul terreno?

   Parasaurolofo (Parasaurolophus)
dotato di cresta ossea sulla testa. La cresta 
è cava e funziona come un corno per 
l’emissione di suoni. Il Parasaurolofo può 
comunicare con i compagni emettendo un 
richiamo simile alla tromba.

   Maiasaura dinosauro erbivoro. 
I genitori controllano il nido e si 
prendono cura dei cuccioli. 
I piccoli saranno al sicuro?

    Anchilosauro 
(Ankylosaurus) lento e 
robusto, ma ben protetto. 
L’Anchilosauro è ricoperto da 
una corazza di placche e aculei, 
oltre a possedere una pericolosa 
mazza sulla coda di nome thagomizer.

   Esperornite 
(Hesperornithes) uccello incapace 
di volare, che nuota nel mare 
come un moderno pinguino. A 
differenza di quest’ultimo, il becco 
è pieno di denti aguzzi. 

cielo
il pesce, per 
prenderlo  

    Triceratopo 
(Triceratops) dinosauro 
erbivoro, dotato di corna 
a scopo difensivo. Queste
gli serviranno quando 
Tirannosauro sca
feroce atta Il Tirannosauro ha sbagliato ad attaccare il Triceratopo! Il Parasaurolofo ha incontrato un 

amico, che ha risposto al suo richiamo simile   a una tromba. Cosa si avvicina furtivo 

all’Alfadonte?
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Un salto indietro nel tempo 
per esplorare cinque diversi 

habitat del mondo preistorico 
grazie a questo originale libro 
multistrato. Scopri i dinosauri, 
solleva le alette per vederli in 
azione, e preparati a sentire i 
loro strani richiami selvaggi!

Tante curiosità sulle 
creature della scena.

Meravigliose illustrazioni 
raffi gurano il comportamento 
degli animali.

Ogni pagina 
aggiunge 
qualcosa 
all’azione 
della scena.
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Solleva l’ultima aletta 
per ascoltare i suoni 
dell’ambiente preistorico.
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