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Cari amici roditori,
voi che mi conoscete bene sapete che i viaggi non sono 

proprio la mia passione: salire su un aereo mi fa venire una fifa 
felina e quando sono su una nave il mal di mare mi rende pallido come 
una mozzarella!
Ma questa volta a mio nipote Benjamin e alla sua amica Pandora è venuta 

in mente una stratopica idea: scrivere un atlante geografico, per tutti 
i lettori curiosi che vogliono scoprire il mondo! Così mi sono fatto forza

e ho percorso migliaia di chilometri, sempre accompagnato dalla mia famiglia 
e da tanti amici che mi hanno aiutato a raccogliere informazioni!

Poi, al ritorno, ho scritto tutto quello che ho visto; abbiamo
raccolto fotografie, notizie, curiosità, abbiamo

disegnato le CARTINE e… per mille mozzarelle, il risultato 
è proprio l’atlante che avete tra le zampe: un libro per viaggiare 
anche stando seduti nella propria camera! Basta sfogliarlo 
e verrete trasportati in un batter d’occhio in luoghi meravigliosi 
di ogni parte del mondo, alla scoperta delle straordinarie 
bellezze del nostro pianeta. 

Non state più nella pelliccia dalla curiosità? Allora non 
aspettate un secondo di più: voltate pagina e… buon viaggio!

Geronimo Stilton 

Venezia - Italia
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IL VIAGGIO: L’ITINERARIO... 
Le pagine dell’atlante seguono il nostro itinerario di viaggio.
Prima della partenza ci siamo preparati, imparando a orientarci 
e a utilizzare le carte geografiche. 
Abbiamo lasciato Topazia in aereo e il volo ci ha offerto 
la possibilità di ammirare dall’alto i diversi ambienti terrestri. 
Siamo atterrati in Italia e, dopo una panoramica generale 
sul Paese, abbiamo viaggiato attraverso le regioni. 
Poi siamo andati oltre i confini italiani per conoscere 
l’Europa e gli altri continenti. 
Infine, ci siamo recati nel laboratorio 
del professor Amperio Volt, dove abbiamo 
dato uno sguardo oltre i confini 
del mondo, al Sistema solare.

4
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In questo stratopico viaggio non ero da solo! Mi hanno
accompagnato la mia famiglia e i miei amici: viaggiare insieme 
è stato bello perché ciascuno ha dato un prezioso contributo 
alla riuscita del viaggio e alla realizzazione dell’atlante. 

... I miei COMPAGNI

Nonno Torquato si è occupato di alcuni aspetti economici.

Benjamin, con la sua curiosità e il suo entusiasmo,
ha tenuto un diario di viaggio e i suoi appunti
contengono informazioni preziose.

Ficcanaso Squitt, con la sua preziosa lente, 
ci ha aiutato a osservare le cose più da vicino.

Trappola ha assaggiato le specialità
gastronomiche dei vari Paesi e ne ha fatto 
un ‘goloso’ resoconto.

Iena si è avventurato nei luoghi più impervi 
e ha esplorato per noi gli angoli naturali
incontaminati. 

Patty Spring ha richiamato la nostra attenzione
sui problemi dell’ambiente e sul tema della
salvaguardia della natura.

Le fotografie scattate da Tea mostrano
meravigliosi paesaggi naturali, città 
e monumenti.

5
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CARTOGRAFIA

ORIENTAMENTO
Quando viaggiamo dobbiamo prima di tutto orientarci, cioè sapere dove siamo 
e dove vogliamo andare.

Fin dall’antichità gli uomini hanno stabilito quattro direzioni fondamentali rispetto 
alle quali definire posizioni e spostamenti; sono i punti cardinali: Nord, Sud, Est e Ovest.
Ci sono diversi modi per individuarli:

Per determinare la posizione di una località sul globo terrestre è
stato necessario definire dei punti di riferimento condivisi da tutti:
il Polo Nord, il Polo Sud e l’Equatore.
I cartografi hanno poi disegnato sulla superficie terrestre una rete
immaginaria, detta reticolato geografico. Le linee verticali si
chiamano meridiani: congiungono i Poli e sono tutte uguali fra
loro. Le linee orizzontali si chiamano paralleli: sono circonferenze
parallele che partono dall’Equatore e si restringono verso i Poli.

OSSERVARE L’ARCO PERCORSO DAL

SOLE NEL CORSO DI UNA GIORNATA

Il Sole nasce a Est, a mezzogiorno
si trova a Sud, tramonta a Ovest. 
Il Nord è opposto al Sud.

OSSERVARE DI NOTTE LA STELLA

POLARE

USARE LA BUSSOLA

L’ago della bussola indica sempre 
il Nord: ruotando il quadrante in
modo che la N coincida con l’ago,
si possono stabilire i punti cardinali.

����

������	�
��

�
������

��

���

�����

��
�

�
����	��
�

�����

��
�

��

���

�
�������	�
�

�����������
�

Orientarsi 
è importante per...

non perdersi!

La Stella Polare si trova a Nord.
Stabilito il Nord, è possibile
individuare gli altri punti cardinali. 
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Per individuare un luogo è
sufficiente indicare la sua
latitudine (distanza in gradi
dall’Equatore) e la sua
longitudine (distanza in gradi
dal meridiano di Greenwich). 
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L’Equatore è la
circonferenza massima
della Terra e la divide

in due emisferi; è il parallelo 0.
Il meridiano 0 è quello che
passa per Greenwich, un paese
vicino a Londra. 
I gradi di latitudine si contano
lungo i meridiani, partendo
dall’Equatore (90° verso Nord 
e 90° verso Sud). 
I gradi di longitudine si contano
lungo i paralleli, partendo dal
meridiano di Greenwich (180°
verso Est e 180° verso Ovest). 
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CHE COS’È UNA CARTA

Con una cartina 
in tasca si viaggia 

più tranquilli!  

7

Le carte sono disegni del territorio realizzati secondo regole precise.
◆ Raffigurano il territorio dall’alto, per mostrare il maggior numero possibile 
di elementi e la loro posizione.
◆ Rappresentano gli elementi del territorio attraverso simboli. Affinché questi 
ultimi siano comprensibili da tutti, ogni carta è accompagnata da una legenda, 
che è l’elenco dei simboli usati con il loro significato.
◆ Riproducono il territorio in piccolo, secondo una precisa scala di riduzione. 
La scala indica il rapporto tra le misure sulla carta e le misure reali, ossia esprime 
di quanto è stato ridotto il territorio.

Per disegnare le carte 
i cartografi utilizzano 
le fotografie aeree e 

le immagini satellitari. Queste ultime
sono fotografie particolari scattate
dai satelliti, strumenti inviati 
nello spazio che sorvolano la Terra.

La scala può essere grafica o numerica. 

Si sceglie una riduzione minore se si vogliono mostrare i particolari di un territorio. 
Si usa una riduzione maggiore quando si vuole rappresentare uno spazio molto grande. 

SCALA NUMERICA
Scala 1 : 500 000 
Si legge: scala uno a cinquecentomila
Significa che: 1 cm sulla carta =

500000 cm (5 km) nella realtà

SCALA GRAFICA

Un centimetro sulla carta
corrisponde a 100 km  
sul territorio.   

0 100
km

200
km

300
km
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AMBIENTI

IL MARE
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La superficie terrestre è occupata dalle acque 
per oltre il 70%.
Gli oceani sono vaste estensioni di acqua salata
che separano i continenti: il più esteso è l’Oceano
Pacifico; seguono l’Oceano Atlantico e l’Oceano
Indiano. 
I mari sono porzioni degli oceani a ridosso 
delle coste o che penetrano fra le terre
continentali, come il Mar Mediterraneo.
La costa è la fascia di terra che si affaccia 
sul mare; può essere alta o bassa, sabbiosa 
o rocciosa, lineare o frastagliata. Il suo aspetto 
cambia nel tempo, a causa dell’azione del mare: 
in alcuni punti esso la erode e la fa arretrare, 
in altri deposita materiali e la fa avanzare.

Il viaggio è cominciato: 
Topazia è già lontana 
e sorvoliamo il mare!

COSTA ALTA
E ROCCIOSA

COSTA BASSA
E SABBIOSA

FARAGLIONE

COSTA FRASTAGLIATA:
con numerose
sporgenze

ARCIPELAGO
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Il fondale marino è costituito da catene
montuose, altipiani, vulcani, valli e abissi. 
Il record di profondità spetta alla Fossa 

delle Marianne, nell’Oceano Pacifico: 11020 metri
sotto il livello del mare!
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• Il mare più salato è... un lago: il Mar Morto, in Asia. A causa della grande quantità di sale, nelle sue acque tutti stanno a galla:anche chi non sa nuotare! • L’Oceano Pacifico detiene molti record: è il più grande, il più profondo e quello con il maggior numero di isole, circa 25000! • Si trova nel Pacifico anche la barriera corallina più lunga (2027 km),quella che si estende lungo le coste
dell’Australia.

RECORD

Le onde sono causate
principalmente dal vento.
Quando un’onda s’infrange

contro la terra, il flusso porta 
con sé sabbia e ciottoli. 
Il movimento opposto, il riflusso,
porta il materiale verso il largo.

FRANGENTE

BATTIGIA
RISACCA

RIFLUSSO

CRESTA

DIREZIONE
DEL VENTO

LAGUNA: bacino
d’acqua salmastra

PORTO

PROMONTORIO

ISOLA

PENISOLA

ISTMO: lingua di terra
di collegamento

BAIA: insenatura
abbastanza
spaziosa

FARO

GOLFO: insenatura 
di notevoli dimensioni

GABBIANO

PINO MARITTIMO

FENICOTTERO

ISTRICE

CINGHIALE

MIRTO
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ITALIA

CLIMA
L’Italia gode di un clima generalmente temperato. 
Esistono tuttavia differenze climatiche tra il Nord e il Sud della penisola, dovute 
alla latitudine; altre variazioni sono legate alla presenza dei rilievi e del mare. 
Si possono individuare perciò diverse zone climatiche.

20

La pioggia 
è utilissima 

per le coltivazioni! 
E poi è bello passeggiare 

sotto l’ombrello!
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zona alpina: inverni lunghi, freddi e nevosi, estati brevi e fresche
zona padana: inverni freddi e nebbiosi, estati calde e afose
zona adriatica: inverni freddi, estati calde ma non afose
zona appenninica: inverni freddi, estati calde o fresche a seconda 
dell’altitudine e della latitudine
zona ligure-tirrenica: inverni miti, estati calde e ventilate
zona mediterranea: inverni miti, estati molto calde e asciutte

Secondo alcuni studi,
l’inquinamento sta provocando
l’innalzamento della temperatura
terrestre (effetto serra). Nella regione
alpina, di conseguenza, il clima è meno
rigido rispetto al passato e i ghiacciai 
si stanno sciogliendo e ritirando.
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AREE 
PROTETTE

21
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In Italia ci sono molte aree protette: 
le principali sono i parchi nazionali,
regionali e marittimi, ma esistono
anche riserve gestite da associazioni
ambientaliste.
Qui la vegetazione, gli animali 
e il territorio sono preservati e difesi
da ogni possibile minaccia.

La natura è davvero
meravigliosa! E con 

un binocolo si possono 
ammirare gli animali 

senza disturbarli!

Sono stato nel Parco Nazionale
dello Stelvio e ho ammirato 
le stelle alpine: crescono in alta

quota e una morbida peluria 
le protegge dal freddo. Tornato 
a casa, ho fatto questo 
bel disegno da portare 
a scuola.

Nel Parco Nazionale d’Abruzzo
vivono circa 50 esemplari di orso

marsicano. Si spera che il loro numero
aumenti al più presto 
per scongiurare 
il rischio 
di estinzione. 

Nel Parco Nazionale del Pollino vive una rara
conifera, il pino loricato. È chiamato
così perché la sua corteccia ricorda

la lorica, la corazza indossata dagli antichi
legionari romani.
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VERSO L’EUROPA

EUROPA FISICA

Documenti alla mano 
e via... oltre i confini
dell’Italia! Il viaggio
prosegue in Europa! 

edcba

1

2

3

4

5
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• Il Monte Bianco è la vetta 

più elevata d’Europa (4810 m): 

si trova nella catena delle Alpi, 

tra l’Italia e la Francia.

• Il Lago Ladoga è il lago più esteso d’Europa

(18400 km2): si trova in Russia.

• Il fiume più lungo è il Volga (3531 km), 

che scorre nella pianura del Bassopiano

Sarmatico della Russia e sfocia 

nel Mar Caspio.

• Il vulcano attivo più alto d’Europa 

è l’Etna (3323 m), in Sicilia
(Italia).

A poca distanza dalla costa nord-atlantica
francese si trova il paesino di Mont Saint Michel,
che per sei ore sorge su un’isola e per sei ore 

su una penisola. Com’è possibile? 
Lo zio mi ha spiegato che ciò avviene a causa 
delle maree. Attratto dalla Luna, il mare per sei ore 
si solleva (alta marea), circondando completamente
l’isolotto, poi si abbassa (bassa marea), facendo 
emergere una lingua di terra che permette 
di raggiungere il paesino a piedi.

RECORD

Le coste occidentali della Penisola Scandinava presentano un gran
numero di profonde insenature: il mare penetra per chilometri verso
l’entroterra stretto fra alte pareti rocciose. Sono i fiordi, resti di antiche

valli scavate dai ghiacciai e invase successivamente dall’acqua del mare.

Dal punto di vista fisico, l’Europa è unita all’Asia e forma insieme 
a essa un unico grande territorio. Ragioni storiche e culturali, 
però, spingono a distinguere le due aree e a considerarle
separatamente. La linea di confine è tracciata dalla catena 
dei Monti Urali, da un tratto del fiume Ural, da una parte 
delle coste del Mar Caspio, dalla catena del Caucaso e dalle coste
del Mar Nero fino agli stretti del Bosforo e dei Dardanelli. 
L’Europa è bagnata a sud dal Mar Mediterraneo, a ovest
dall’Oceano Atlantico, a nord dal Mare Glaciale Artico, 
dal Mare del Nord e dal Mar Baltico.
Il territorio è composto da un’area continentale con numerose
penisole (Scandinava, Danese, Iberica, Italica, Balcanica); 
fanno parte dell’Europa anche le Isole Britanniche, quelle
mediterranee e l’Islanda.
A sud e a ovest sorgono imponenti catene montuose, 
al centro e a est si estendono invece vaste pianure.

f
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DALL’EUROPA AL MONDO
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Il clima è determinato innanzitutto dalla latitudine. I raggi 
del Sole arrivano all’Equatore concentrati e perpendicolari, 
ma a mano a mano che ci si sposta verso i Poli sono sempre più
inclinati e disperdono il loro calore su una superficie maggiore.
All’Equatore, perciò, il clima è caldo, mentre ai Poli è freddo. 

ZONE CLIMATICHE 
E AMBIENTI

In base alla latitudine, dunque, i due emisferi del nostro
pianeta sono stati suddivisi in tre fasce climatiche:
◆ la fascia dei climi caldi, che si estende a nord e a sud
dell’Equatore ed è compresa tra il Tropico del Cancro 
e il Tropico del Capricorno;
◆ la fascia dei climi temperati, tra il Tropico del Cancro 
e il Circolo Polare Artico nell’emisfero nord e tra il Tropico 
del Capricorno e il Circolo Polare Antartico nell’emisfero sud;
◆ la fascia dei climi freddi, rispettivamente a nord 
del Circolo Polare Artico e a sud del Circolo Polare Antartico.
Il tipo di clima determina a sua volta il tipo di ambiente 
naturale presente.

Che stratopica 
meraviglia 
è il mondo! 

Scattiamo foto,
lasciamo impronte... 

ma non roviniamo 
la natura!

Intorno all’Equatore cresce la fitta vegetazione 
della foresta equatoriale, detta anche foresta pluviale
o giungla, abitata da numerose specie animali, 
come scimmie, serpenti e tigri. La temperatura 
è alta tutto l’anno e piove moltissimo. 

Lungo i tropici si trovano diverse
zone desertiche. A causa della
mancanza di pioggia, nei deserti
sopravvivono solo poche forme
di vita (vegetali come il cactus,
animali come il dromedario). 
Le temperature sono torride 
di giorno, ma fredde di notte.

La foresta più grande è quella
amazzonica, nell’America del Sud. 
Negli anni passati ha subito un forte

diboscamento. Oggi la sensibilità nei confronti
dell’ambiente naturale è aumentata e si
piantano nuovi alberi, ma la deforestazione
non si è ancora del tutto arrestata.
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Nella fascia dei climi freddi si trova la banchisa polare,
costituita da distese ghiacciate e pressoché priva 
di forme di vita (a eccezione di qualche orso polare,
foche e, solo nell’Antartide, pinguini). Più lontano 
dai Poli, dove il terreno è comunque ghiacciato 
per gran parte dell’anno, s’incontra l’ambiente della
tundra, abitato da alci, piccoli roditori, lupi e volpi. 

Nella fascia dei climi temperati troviamo 
le foreste di conifere della taiga, le erbe 
delle praterie e delle steppe (luoghi ideali 
per mandrie di bisonti e di cavalli), la foresta
latifoglie e la macchia mediterranea.

Nella fascia dei climi caldi s’incontra la savana. 
Quando piove è una distesa verdeggiante, ma
inaridisce subito all’arrivo della stagione secca. 
Qui vivono numerosi erbivori, come zebre 
e antilopi, e carnivori, come leoni e giaguari. 
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