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Dedicato a Geronimo Stilton,
il Cavaliere Senza Macchia e Senza Paura,
il portatore del Marchio di Luce
e Dodicesimo Cavaliere
dal suo amico Scribacchius Scribacchinus,
rospo letterato e poeta.
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Introduzione
Cari lettori,
ho avuto la fortuna di seguire il Cavaliere
durante un’incredibile avventura tra i draghi.
Ho conosciuto Draghi d’Argento e Draghi di
Fuoco e ho potuto studiarli da vicino, molto da
vicino (a dire il vero, forse troppo da vicino!).
Ho osservato tutto, ho fatto degli schizzi e ho preso
appunti, e da questo materiale è nato il libro
che state leggendo, la mia Dragologia.
Se mai vi venisse in mente di iniziare la professione di dragologo (ma io ve lo sconsiglio, ci sono
professioni più tranquille!) studiatela a memoria e
portatela sempre con voi. Potrà esservi molto utile!
Buona lettura e... buona fortuna!

Scribacchinus Scribacchius

Con l’approvazione di sua Maestà Alys, la Principessa dei Draghi
d’Argento, Domatrice di Draghi e Custode dei Segreti Draghici.
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c onoscere i draghi
A V VERTENZA AL LETTORE
Attenzione: la professione di dragologo è molto pericolosa,
il sottoscritto non si assume nessuna responsabilità di orecchie, baffi e code ustionati, zampe e mani bruciacchiate,
code e codini strinati, vestiti affumicati...
Insomma, se proprio proprio insistete a voler diventare dragologi, poi non dite che non vi avevo avvertito!

Attenzione:
3E TRA I DRAGHI
TE NE ANDRAI
E NON VUOI METTERTI
NEI GUAI
PORTA DIETRO
IL MIO LIBRETTO
GARANTISCO IO
n PERFETTO
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La prima cosa che dovete sapere è che i draghi non
sopportano i dragologi e li considerano degli insopportabili ficcanaso. Infatti i draghi si innervosiscono
moltissimo se si sentono osservati. E, come forse
avrete capito, non è una buona idea far innervosire
un drago! Per di più i draghi sono molto suscettibili e non sopportano che le loro usanze non vengano
rispettate... per cui fate attenzione!

non sopportano
i dragologi
si innervosiscono
se osservati
sono molto
suscettibili

$2!'/,/'/
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i draghi: riconoscerli...
D RAGHI D ’A RGENTO
Un buon dragologo, se vuole vivere a lungo, deve per prima
cosa imparare a distinguere i Draghi d’Argento dai Draghi
di Fuoco. I Draghi d’Argento sono di indole pacifica e sputano fuoco solo per difendersi. Li potete riconoscere perché
quando volano emettono un suono di campanelli d’argento.
Quindi, se non sentite nessun rumore di campanelli... scappate: sta arrivando un Drago di Fuoco!

fedeli
e affidabili

non sempre sono
di color argento!

amano
la musica
quando volano
emettono un suono
di campanelli
d’argento
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... per sopravvivere !
D RAGHI DI F UOCO
I Draghi di Fuoco sono rissosi, irascibili, imprevedibili.
Sputano fuoco per un nonnulla, quindi... è molto importante riuscire a riconoscere un Drago di Fuoco prima che lui
riconosca voi e si accorga che siete un dragologo, se volete
salvare la pelliccia!
hanno un alito
pestifero...
volano in silenzio,
senza emettere
alcun suono
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... perché mangiano
troppo aglio
e peperoncino!
prima di attaccare
lanciano ruggiti
frullatimpani
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Draghi d ’Argento

CIBI
DRAGHESCHI:

fiori freschi e
peperoncino!

ARTIGLI ARROTONDATI

per non fare male
a nessuno!
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PENSIERI
POSITIVI

MECCANISMO
SPUTA-FUOCO,

con efficienti
sistemi di controllo
grande,
generoso e puro
come cristallo
CUORE
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Draghi di Fuoco

PENSIERI
NEGATIVI
MECCANISMO
SPUTA-FUOCO

pronto all’azione
cattivo
e crudele.
CUORE
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ARTIGLI
AFFILATI

per graffiare

CIBI
DRAGHESCHI:

aglio
e peperoncino!

8 Dragologia.indd 15

27-08-2008 10:46:08

u ova di drago
e teneri cuccioletti
Le mamme drago sono affettuose e amorevoli: passano mesi
e mesi immobili a scaldare dolcemente le loro uova con un
soffio di calore tiepido. Ma questo soffio di vapore si trasforma rapidamente in fiammata ustionante se un visitatore
(o peggio un dragologo) osa avvicinarsi troppo!

Avvertimento

n° 1 :

L
0DLGLFRPD
RSSR
DYY LFLQDUVLW U
GUDJR
DXQQLGRGL
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Che cosa c’è di più tenero di una nuova vita che sboccia, di
un piccolo esserino indifeso che vede la luce per la prima
volta? Oh, come mi sento ispirato! Del resto sono un poeta,
non so se ve l’avevo già detto...
Le uova di drago hanno spesso un aspetto
strano e molto colorato.
Il piccolo cresce beato e
protetto dal guscio sottile,
ma resistente...
... finché lo spazio diventa troppo stretto: è ora
di schiudersi e trovare il proprio Cavaliere!

!!!
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Avvertimento n°

2:

6 WDWHDWWHQWLDQ
RQ
HVVHUHY RLODSUL
PDFR VD
FKHLOSLFFRORYH
GUj
SRWUHEEHVFDPELD
U Y LSHU
ODVXDPDPPD
5LFRU
GDWHFKHOHPDP
PHGUD
JRVRQRPROWRJHO
R VH
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p rimi voli
Come tutti gli esseri con le ali, quando escono dall’uovo
i draghi non sanno volare. Solo verso i 4 anni riescono a
staccarsi da terra e a spiccare il volo. O almeno... ci provano! Per evitare di essere spiaccicato da un drago inesperto,
quindi, il bravo dragologo deve imparare a riconoscere l’età
dei draghi dal loro stile di volo.
Se vedete un draghetto cicciottello
barcollare e camminare incerto
sulle zampe, probabilmente ha
circa 1 anno di vita.

1
2

Se il draghetto che state studiando saltella solo di pochi centimetri,
significa che ha circa 2 anni. Vorrebbe sollevarsi di più, ma non ce la fa
ancora! Questo può renderlo particolarmente nervoso: fate attenzione!

3
Questo invece è lo stile di volo di un draghetto di
3 anni: piccoli balzi di circa mezzo metro. È già un
buon risultato, guardate com’è soddisfatto!
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A 4 anni il giovane drago fa i primi tentativi di volo!

Quando vedete uno stile di volo come quello schizzato

qui sopra, seguite il consiglio di un esperto (cioè il mio):
scappate!!! Il giovane drago sta esercitandosi e non
possiede ancora ehm... la tecnica giusta! Meglio stare
alla larga. Ricordate sempre il proverbio preferito
dal mio (defunto) prozio Rospunzio:

Se un giovane drago
volteggia leggero,
tu puoi finire al cimitero!
Lui un giorno, purtroppo, se n’è dimenticato...

Avvertimento

n° 3 :

UDJR
8QJLRYDQHG

SHVDFRPHXQ
GXOWR
ULQRFHURQWHD
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p iccoli draghi crescono...
da 0 a 4 anni
Per il dragologo principiante è consigliabile iniziare a
studiare soggetti giovani. Anzi, più giovani sono meglio è
perché sono più piccoli, non hanno i denti
e, soprattutto, fino ai 3 anni non
sanno sputare fuoco!
Quando sono piccoli i draghi sono simpatici e curiosi. Non
è difficile avvicinarsi a loro e fare amicizia, ma fate molta
attenzione: non è detto che mamma
drago sia d’accordo!
A meno che il piccolo vi abbia scelto come
Cavaliere, in quel caso sarete il benvenuto
in famiglia e la madre vi lascerà giocare
con il piccolo.

Se vi troverete a dover
accudire un drago-bebè,
non temete! In questo

libro troverete dei
preziosi consigli

sull’alimentazione e
sull’educazione dei piccoli!
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A un anno i draghetti
cominciano a lasciare
il nido. Sono il soggetto
ideale con cui iniziare la vostra esperienza di dragologi!
Se volete studiarli,
provate a fare amicizia e a giocare
con loro!

Se volete studiare un draghetto di 3 anni fate molta attenzione, a quell’età iniziano a sputare fuoco e si divertono
moltissimo a giocare al tirassegno con qualsiasi cosa si muova:
n° 4 :
giocheranno volentieri non
Avvertimento
WH
insieme a voi, ma con voi!
1RQSHUPHWWH

RPH
FKHY LXVLQRF

XQJLRFDWWROR
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F are amicizia con
un giovane drago
Solo i dragologi più esperti possono azzardarsi
a studiare i draghi adolescenti. Sono soggetti
bizzarri: hanno sbalzi d’umore e improvvisi
scoppi d’ira, con fiammate a sorpresa!
Fate molta attenzione, a quest’età il giovane
drago ha un’energia incontenibile e adora praticare sport
per veri duri, come il rugby volante!

25'"9
6/,!.4%

Avvertimento

n° 5 :

H
)DWHDWWHQ]LRQ EL
DP
FKHQRQY LVF 
SHUODSDOOD

7133-Dragologia.indd 342

4-09-2008 14:43:51

,%44/2% -0

0 %2

$2 !' /, /' )
%3 0% 24 )

Un consiglio: preparatevi con cura
e informatevi sui gruppi musicali
alla moda. Quest’anno nel Regno
dei Draghi di Fuoco vanno forte i ‘Soffia e Brucia’!
Nel Regno dei Draghi d’Argento, invece, va molto la musica
classica!
Per avvicinare le draghesse provate
a parlare di moda...
Non è facile diventare loro
amici, ma se vi concedono
la loro fiducia, non vi
tradiranno mai!

Avvertimento n° 6

:

$LGUDJKLDGROHVF
HQWL
SX]]DQRWHUULELOP
HQWH
OH]DPSH0DQ
RQIDWH
JOLHORQRWDUHPD
LVLRI
IHQGHUHEEHURPROW
LV VLPR
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S empre piu grandi !
I draghi vivono fino a oltre 300 anni e... continuano a cre-

scere. Raggiungono dimensioni spaventose!
Volevo mettere in questa pagina anche il disegno di un drago di 300 anni, ma... non ci stava!
E poi comunque non vi serviva, perché i draghi di 300 anni
non sopportano i dragologi: se ne vedono uno, sputano fuoco
a vista! Quindi, meglio stare alla larga.

. $2!'/
5
%
#
3
%
2
#
%
/
#
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Avvertimento n° 7
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:

,GUDJKLGLYHQWD
QR
WDOPHQWHJUDQGL
FKH
ULVFKLDQRGLFDOS
HVWDU YL
FRPHIRUPLFKH
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a tavola con i draghi,
cioe... la fiammata vien
mangiando !
Fin da piccoli i draghi seguono una dieta molto rigida a
base di peperoncino e cibi piccanti, indispensabili per
favorire una fiammata potente e vigorosa!
Questo adorabile cucciolotto
ha una temperatura interna
di 80 gradi... Il suo biberon
ha un succhiotto in un materiale speciale particolarmente
resistente al calore!

0!00!

0)##!.4%

Se vi capitasse di dover
imboccare un piccolo
drago, fate attenzione a
evitare gli schizzi di pappa: è molto piccante!
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I draghi adorano il barbecue, e amano invitare gli amici ad
assaggiare i loro piatti alla griglia. Se vi invitassero (cosa
molto rara, ma non impossibile...) sappiate che sarebbe un
grande onore!
Ma fate attenzione: mettono peperoncino e aglio
dappertutto! (il Cavaliere ne sa qualcosa!)

),

"!2"%#5%

$2!'()#/

Ha un meccanismo
semplice e geniale.
Per alzare la fiamma
si tira la coda del
drago una volta.
Per abbassarla
si scuote la coda
tre volte.
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:

1RQIDWHFRPPHQ
WLVXOFLERH
VRSUDWW XWWRPDQJ
LDWH78772
VHQRVLRIIHQGRQ
RPROWLV VLPR
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Il rugby volante
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Gare di ballo
I Draghi d’Argento impazziscono per il ballo e soprattutto
per le gare di ballo. Passano mesi e mesi ad allenarsi e preparano con molta attenzione i costumi da indossare.
Nelle gare viene, infatti, premiata anche l’eleganza e si sa
che loro ci tengono moltissimo!

I
BA LL I SU DA M ER IC AN

4!.'/

mazurca
di fuoco
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VALZER
D

E L D RA G

O

Ballano proprio di
tutto: valzer del drago,
mazurca di fuoco o
tango, ma anche i balli
sudamericani. Sono
un vero portento!
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t esori e segreti !
Collezionare tesori è l’hobby preferito di tutti i draghi.
Il modo migliore per diventare amico di un drago è aiutarlo
a cercare un pezzo raro per la sua collezione! Naturalmente
i Draghi d’Argento e i Draghi di Fuoco collezionano oggetti
molto differenti, ma hanno una cosa in comune: non sopportano che qualcuno tocchi i loro tesori!

A MJ J CX GML C
La tipica collezione
dei Draghi d’Argento
contiene oggetti
preziosi perché
regalati dagli amici,
o perché sono cari
ricordi...
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Ha oro e gioielli,
lance ed anelli,
elmi bruciati
e scudi ammaccati,
perle e rubini,
collane e orecchini...
Grandi mucchi
di rubini rossi
e tanti ossicini
da riempirci i fossi!
Ditemi voi se vi sembra poco...
questo è il segreto del Drago di Fuoco!
$2!'/
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Avvertimento n° 9

:

1RQDYY LFLQDWHYL
SHUQHV VXQ
PRWL YRDOODFROOH]
LRQHSUL YDWD
GLXQ'UDJRGL)
XRFR
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m oda d raghica

per tutte le stagioni !
I draghi tengono moltissimo all’eleganza: le sfilate di
‘Moda-drago-scic’ sono seguitissime!
Niente di strano, direte voi, sono solo un po’ vanitosi...
Non siate precipitosi, la faccenda è molto più complicata
e... pericolosa!

#
- / $! $ 2 ! ' / 3 # )
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Avvertimento n° 10

:

0DLLQGR VVDUHLO
UR VVRDOODPDWWLQ
D
SULPDGHOOHHD
OSRPHULJJLRGRS
ROH
171LHQWHULJKHD
FROD]LRQHQLHQWH

YLRODDWHDWURHD
LFRQFHUWLHVRSUD
WWXWWR
QLHQWHYHUGHDOOH
SDUWLWHGLUXJE\
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c ontinua la sfilata !
Cravattini in seta, stole di raso, parure di gioielli: i draghi
amano moltissimo i dettagli e non perdono mai l’occasione
per indossare gli accessori più particolari. Se volete conquistare un drago, regalategli una cravatta, lo renderete felicissimo!

0!252%
$) ')/)%,,)
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Nelle occasioni ufficiali il galateo draghico prevede
un abito diverso per ogni momento della giornata. Bisogna cambiarsi d’abito in continuazione: che
faticaccia! E guai a sbagliarsi di modello o di colore: il maestro delle cerimonie potrebbe perdere la
pazienza e arrabbiarsi moltissimo!

#2!6!44)./
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g alateo draghesco
Per essere ben accolto tra i draghi, è indispensabile che il
dragologo sappia quali sono le regole di buona educazione
draghesca. Valgono per i draghi, ma soprattutto per i dragologi!

1

2
Ricordatevi di mettere
sempre la zampa
davanti alla bocca
quando sbadigliate!

3

Non si parla con
le fauci piene!
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Non si mettono le dita...
ops, gli artigli nel naso!

4

Lavatevi zampe e
artigli prima di
addentare la preda!
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5

È obbligatorio spazzolarsi i
denti tre volte al giorno!
Un sorriso smagliante è
indispensabile tra i Draghi
d’Argento; i Draghi di Fuoco
invece si curano le zanne per
averle sempre affilate...

È severamente vietato
fare spuzzette di fuoco
(e ruttini all’aglio!).

7

6

Mi raccomando, cercate di
indossare l’abito adatto per
ogni occasione! Se no sono guai!
Ricordatevi che cosa c’è scritto
alle pagine precedenti...

Avvertimento n° 11

:

$WWHQ]LRQHFKLQ
RQULV SHW WDTXHVWH

UHJROHGRYUjIUHT
XHQWDUHODVFXROD

GLEXRQHPDQLHUH
GL0DGDPH
%DFFKHW WRQFKHV
LFKLDPD
®7LUDGGUL]]RLR
EX]]X UUR¯
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i l dragologo
Come avrete sicuramente capito se avete letto fin qui,
la nobile arte della dragologia richiede qualità rare.
Chi volesse fare il dragologo senza possedere tutte le
qualità necessarie, rischierebbe la pelle (o la pelliccia...)

0 !: )%. :!
Il dragologo deve saper
attendere a lungo, molto
a lungo... (senza
addormentarsi!)

- )- %4 )3 )- /
Il dragologo deve sapersi
nascondere molto bene...
se vuole restare vivo!
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L E QU AL IT À

DI U N BU ON DR AG OL OG O

) .4 %, ,)' %. :!
Il dragologo deve
saper valutare
rapidamente
la situazione...

2 !0 )$ )4 
... e reagire con
rapidità! Cioè deve
sapere quando è
ora di scappare!
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a ttrezzatura
del dragologo
Ora che conoscete le qualità indispensabili per essere un
buon dragologo, dovrete procurarvi l’attrezzatura adatta.
Una buona attrezzatura è il segreto per compiere buone
osservazioni e... sopravvivere!

libro sui draghi
di Scribacchius
mantello
mimetico in
tessuto
antifiamma

pomata
antiustioni
formato maxi
flauto per richiamare
i draghi

apparecchio
misurauova
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) , $ 2! '/ ,/ '/
lente
d’ingrandimento

mollette per il
naso e maschera
antialito di drago
corda e casco con
pila frontale per
grotte

taccuino in
materiale
antifiamma
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guanto ascellare
e stivali per
esaminare
ricordini di drago
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t rovare ed esaminare
tracce e ricordini
Un buon dragologo deve saper riconoscere e distinguere le
tracce e i ‘ricordini’ di drago. Osservandoli con attenzione
potrà comprendere molte cose del drago che sta studiando.
Se trovate tracce come quelle illustrate qui sotto, probabilmente state per incontrare un Drago di Fuoco!

5.'()!4%
I Draghi di Fuoco si affilano
gli artigli sulle rocce!

&)/2)

2).3%##()4)

È una tipica traccia di Drago di
Fuoco: il loro alito pestilenziale
fa appassire i fiori!

42/.#()

"25#)!4)

Siete vicini, molto vicini a un Drago
di Fuoco! I casi sono due: o è nervoso
e si sta sfogando su tutto ciò che trova, o ha il raffreddore! Non cercate
di capire di più, se avete trovato una
traccia come questa, scappate!
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Ecco come stabilire l’età di un ricordino di drago: avvicinatevi e con cautela tastate la superficie del ricordino.
Ma ricordate sempre di indossare gli appositi guantoni
e le mollette anti-puzza, altrimenti rischiate di svenire!

2)#/2$)./
6%##()/

Duro come roccia;

NON È MOLTO PUZZOLENTE.

#/
2 )# /2 $) ./#(&2)3%3
3) -/
!. :) &2 %3

2 )# /
$ ) 5 . ! 2 $ ). /
3 % 4 4 )- !
.!

Si affonda fino al polso;
È MOLTO PUZZOLENTE!
Si affonda fino all’ascella;

È MOLTO MOLTO PUZZOLENTE!

Attenzione:

a questo punto di solito
il dragologo principiante
sviene!
Girate pagina per scoprire
come rianimarlo...
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r icordini di drago
Osservando e misurando con attenzione i ricordini di drago
è possibile stabilire con precisione l’età del drago che state
studiando. Questa attività del dragologo è decisamente la
meno pericolosa, ma è di sicuro la più disgustosa!
Ma non lamentatevi... siete voi che avete deciso di diventare dragologi!

Sopra il prato, tra le rocce
c’è qualcosa... ma che cosa?
Toglie il fiato, è disgustosa,
puzzolente, appiccicosa...
Se si attacca non si stacca
indovina è la...

- %: :/

-% 42 / 

È un tipico esempio di
ricordino appartenente a un
giovane drago di 15 anni,
6 mesi 4 giorni e 9 ore,
minuto più, minuto meno!
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5.

-% 42 / % -% :: / 
Niente male, un metro
e mezzo!
Questo ricordino è stato
lasciato da un drago di
circa 98 anni, 7 mesi e
3 giorni!

15!3)

)
$5% -%42

Accipicchia,
quasi due metri!
Questo è il ricordino
di un drago di 175
anni, 11 mesi e un
giorno!
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8 Dragologia.indd 47

27-08-2008 11:00:32

# ! 0 ) 4/ , / 
s ei un vero dragologo ?
E ora, cari lettori, prima di iniziare la vostra carriera di
dragologi, questo prezioso libro vi offre un’opportunità unica: rispondete alle domande dei due test (senza sbirciare le
soluzioni!) e mettetevi alla prova!
1. Hai trovato un uovo di drago, che cosa fai?
a) Non ci pensi neppure un secondo, lo apri
e cuoci una gustosa frittata!
b) Aspetti che si schiuda con pazienza.
c) Lo usi come ferma porta.
2. Scorgi un drago nella foresta, che cosa fai?
a) Indossi una giacca fluorescente così può vederti bene,
anche a distanza.
b) Ti mimetizzi e ti nascondi tra le fronde.
c) Esci allo scoperto e vai a presentarti.
3. Un drago ha il raffreddore e sta per starnutire
proprio davanti a te... Che cosa fai?
a) Lo guardi paralizzato dalla paura e lasci
che ti starnutisca addosso... arrostendoti!
b) Valuti con intelligenza la situazione e poi... scappi!
c) Gli porgi un fazzolettino di carta.

8 Dragologia.indd 48

27-08-2008 11:00:46

4. Un cucciolo di drago ha appena sbadigliato.
Che cosa fai?
a) Gli insegni che quando si sbadiglia
bisogna mettere la zampa davanti alla bocca.
b) Ti metti subito una molletta al naso,
perché ha un alito puzzolentissimo!
c) Contagiato dal suo sbadiglio... sbadigli anche tu!
5. Un draghetto ha compiuto tre anni e sta per soffiare sulle candeline della sua torta di compleanno.
Tu che cosa fai?
a) Canti la canzoncina di buon compleanno
senza metterti in salvo dal suo soffio-fiammata!
b) Rapido e veloce cominci
a scappare dal suo soffio-fiammata.
c) Gli dai il tuo regalo di compleanno.

R ISULTATO:
Se hai totalizzato più risposte ‘a’ e ‘c’:
Chiudi questo libro e rinuncia subito a proseguire la tua formazione
come dragologo! Anche perché probabilmente finiresti arrostito...
Se hai totalizzato più risposte ‘b’:
Complimenti, hai la stoffa per diventare un bravo dragologo.
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s ei un dragologo
esperto ?
1) Senti nell’aria il suono di campanelli d’argento,
sai che sta arrivando:
a) un Drago d’Argento;
b) un Drago di Fuoco;
c) un unicorno.
2) I Draghi di Fuoco sono di indole:
a) pacifica;
b) rissosa e irascibile;
c) prevedibile.
3) I Draghi D’Argento...
a) odiano la musica;
b) amano la musica;
c) ascoltano solo musica jazz.
4) I Draghi di Fuoco, prima di attaccare:
a) non emettono suoni;
b) emettono un sibilo simile a quello dei serpenti;
c) emettono ruggiti frullatimpani.
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5) I Draghi di Fuoco hanno un alito pestifero perché:
a) mangiano troppo aglio e peperoncino;
b) mangiano troppo cioccolato;
c) non mangiano mai.
6) Tracce profonde di artigli e tronchi crudelmente
bruciati indicano che è passato nei paraggi:
a) un Drago d’Argento;
b) un Drago di Fuoco;
c) un Cavaliere.
7) Trovi un ricordino di drago e, per esaminarlo, fai
toc toc sulla superficie. Questo significa che si tratta di:
a) un ricordino fresco fresco;
b) un ricordino vecchio;
c) un ricordino di una settimana.
8) All’età di due anni, un draghetto...
a) fa i primi passi;
b) sa volare bene;
c) fa semplici saltelli.

Se hai risposto bene a tutte
e sei
d
n
a
m
o
l
d
e
e
s
p
n
erto in
u
dragologia!
S OLUZIONE: 1)a; 2)b; 3)b; 4)c; 5)a; 6)b; 7)b; 8)c
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1. COLLINA DRAGOLINA
2. REGGIA DI ALYS
3.STANZA DEI SEGRETI
DRAGHICI
4.TRAMPOLINO
5. LAGO SPEGNIDRAGO
6.FIUME D’ARGENTO
7.ASILO NIDO
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8. PONTE ROCCIOSO
9.OSPEDALE
10.TEATRO ALL’APERTO
11.PALESTRA DRAGHICA
12.TORRE DI CONTROLLO
13. ARENA PER LE GARE
14.ATTERRAGGIO DRAGHI
15.BIBLIOTECA
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1.UOVO CON MAPPA
2.PONTICELLO
3.FIUME DI LAVA ROVENTE
4.SORGENTE RIBOLLENTE
5.CIMITERO DEI DRAGHI
6.MONTE DEI FOSSILI
7.FORESTA PIETRIFICATA
8. LAGO LESSO
9.BORGO DEGLI IPPOGRIFI
10.MONTE TONANTE
11.COLLE ARDENTE
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12. VULCANI DELLE CHIMERE
13.CASTELLO DELLA
PRINCIPESSA FIAMMETTA
14.MONTEMORO
15. GEYSER
16.DRAGONAIRA
17.TORRE DI CONTROLLO
18.PISTA D’ATTERRAGGIO
PER DRAGHI VOLANTI
19.BOSCO DI PEPERONCINO
PICCANTE
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