
Lo sai che??

001-021-Interni.indd   1 19/09/14   11.02



prova d’acquisto

Geronimo Stilton

lo Sai che?

566-3790-8

Questo libro non è vendibile 

se sprovvisto del presente tagliando

Testi di Geronimo Stilton.
Coordinamento editoriale di Patrizia Puricelli con la collaborazione di Maria Ballarotti.
Traduzione di Valeria Gallo.
Editing di Veronica Fantini.
Impaginazione interni di Sara Storari.
Grafica di copertina di Daria Colombo.
Immagini di copertina e degli interni: © Shutterstock per le foto, © Corbis Italia per la foto della Casa sulla 
Cascata di pag. 75, © Archivio Piemme per i disegni.

Da un’idea di Elisabetta Dami.

www.geronimostilton.com

I Edizione 2014

Chiuso in redazione nel mese di settembre 2014. Tutte le informazioni contenute 
in questo libro sono state aggiornate il più scrupolosamente possibile alla data di stampa.

© per l’edizione italiana: EDIZIONI PIEMME S.p.A.
20154 Milano - Corso Como, 15
info@edizpiemme.it

International rights © ATLANTYCA S.p.A. - Via Leopardi, 8 - 20123 Milano - Italy
www.atlantyca.com - contact: foreignrights@atlantyca.it

È assolutamente vietata la riproduzione totale o parziale di questo libro, così come l’inserimento in  
circuiti informatici, la trasmissione sotto qualsiasi forma e con qualunque mezzo elettronico,  
meccanico, attraverso fotocopie, registrazione o altri metodi, senza il permesso scritto dei titolari del 
copyright.

Stampa: ELCOGRAF S.p.A. - via Mondadori, 15 - Verona

Stilton è il nome di un famoso formaggio prodotto in Inghilterra dalla fine del 17° secolo. Il nome Stilton è un 
marchio registrato. Stilton è il formaggio preferito da Geronimo Stilton. Per maggiori informazioni sul formag- 
gio Stilton visitate il sito www.stiltoncheese.com

001-021-Interni.indd   2 15/09/14   13.23



10

Il nostro 
meraviglioso 

pianeta 
Terra

Ciao a tutti, io sono Benjamin! Benvenuti nella prima 
sala del Museo delle Curiosità di Topazia!

Grazie agli astronomi che nel corso dei secoli si sono 
dedicati a osservare il cielo e a investigare i misteri 
dello spazio, noi oggi sappiamo che la Terra non è 
sola nell’universo. Anzi, fa parte del Sistema Solare, 
un insieme di corpi celesti che comprende una 
stella, il SOLE, diversi pianeti e altri elementi, come 
i satelliti, gli asteroidi e le comete.

Il Sistema Solare fa parte della VIA LATTEA, 
un’enorme GALASSIA che appare come 
una bianca scia di stelle. La si può vedere 
a occhio nudo da molti punti del pianeta, 

come per esempio dall’osservatorio sulla cima 
del vulcano Mauna Kea, nell’isola di Hawaii 

(Stati Uniti d’America).

Il nostro Sistema Solare è composto da 
una stella, il SOLE, otto pianeti (quelli 
che vedi nella mappa qui a sinistra) 

e cinque pianeti nani.

I pianeti nani sono corpi celesti 
che orbitano, cioè girano, intorno al Sole 
e non sono satelliti di altri pianeti. Nel 

Sistema Solare ce ne sono cinque: Cerere,
Plutone, Haumea, Mamemake ed Eris. 

Ma ne vengono continuamente scoperti di nuovi.
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Età: 4 miliardi e 550 milioni di anni

Distanza dal Sole: varia tra i

147.098.290 km e i 152.098.232 km

Tempo per compiere un giro intorno 

al Sole: 365,24 giorni terrestri

Tempo per compiere un giro su se stessa: 

24 ore

Velocità: 107.200 km/h

Peso: 5.970.000.000.000.000.000.000.000 kg 

(quasi sei quadrilioni di chili!)

Superficie totale: 510.072.000 km²

Superficie delle terre emerse: 

148.940.000 km² (29,2% della superficie totale)

Superficie ricoperta dall’acqua: 

361.132.000 km² (70,8% della superficie totale)

Satelliti: uno (la Luna) 11

Com’è fatta la Terra?
Osservate bene questa immagine. Come potete vedere, il nostro pianeta è diviso in vari strati.

La crosta terrestre è lo strato roccioso 
che forma il suolo su cui noi viviamo. Si suddivide 

in crosta oceanica, spessa in media 5 km, e in 
crosta continentale, spessa dai 30 ai 70 km.

Il mantello superiore si trova sotto la crosta 
terrestre e ha uno spessore di circa 650 km. 

È formato da rocce molto compatte 
e di colore scuro.

Il nucleo si divide in due parti. 
Il nucleo esterno, spesso circa 

2.270 km, è costituito da un insieme 
di metalli che si mantiene in uno stato 
quasi liquido. Il nucleo interno, che 
ha un raggio di 1.220 km, è solido.

Il mantello inferiore si trova 
tra i 2.700 e i 2.890 km 
di profondità. È anch’esso 

composto da rocce, che però 
si trovano allo stato fuso a 

causa delle alte temperature 
(tra i 1.000 e i 3.000 °C).

Le cifre della Terra

Tutti i dati di questa 
sala sono il risultato del 

grande lavoro di tantissimi 
astronomi e geologi.
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Pant!
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Un mondo
sorprendente!

Il nostro pianeta non è un unico pezzo di roccia, anzi, 
è costituito da diversi strati rocciosi. Lo strato superficiale
è in continuo movimento: un movimento lentissimo che 
a volte, con il passare degli anni, ha fatto sì che il paesaggio 
cambiasse… e anche di tanto!

In questa sala vi presentiamo alcuni dei luoghi più belli della 
Terra, con dei paesaggi mozzafiato!

La Grande 
barriera 
corallina 
(Oceania)

Al largo delle coste nord-orientali 
dell’Australia si estende la più 
grande barriera corallina 

del mondo. Con una superficie 
di 348.700 km², è visibile perfino 

dallo spazio.

Con i suoi 9.965.000 km², è il deserto caldo 
più vasto del mondo . Si estende nell’area 

settentrionale del continente africano 
e attraversa undici Paesi.

Il deserto del Sahara (Africa)

Anche se l’apparenza 
inganna, il corallo non 
è un minerale, ma è 
un essere vivente.

Si trovano in Canada 
e Groenlandia e hanno 
4 miliardi e 200 milioni 
di anni. Le rocce più

antiche d’Italia si trovano
in Sardegna.

Le rocce 
più antiche 
della Terra

Oggi è un mare di sabbia, 
ma migliaia di anni fa era 
ricoperto dall’acqua, come 
dimostra il ritrovamento di 
numerosi fossili di animali e 

vegetali marini.

LA
BARRIERA 

CORALLINA 

PIÙ GRANDE 
DEL

MONDO
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Il Grand Canyon 
(America del Nord)

Per migliaia e migliaia di anni il fiume 
Colorado, nel Sud-Ovest degli Stati 
Uniti d’America, ha scavato questa 

profonda gola che si estende 
per 350 km: è la più lunga 

della Terra.

Il Salto Angel 
(America del Sud)

In Venezuela, nel Parco Nazionale di Canaima, 
si trova questa impressionante cascata, la PIÙ ALTA 
DEL MONDO (979 m). L’acqua cade per 807 m senza 

incontrare nessun ostacolo.

La cascata prende il nome da James ‘Jimmie’ 
Angel, un aviatore statunitense che vi compì 

un volo d’esplorazione nel 1937.

Lo sai che...
Il colore della sua superficie cambia 
in base all’ora del giorno e alle stagioni 
per effetto della luce del Sole. Di sera 
è arancione, mentre, quando piove, 

diventa grigio brillante.

L’Uluru (Oceania)
Conosciuto anche come Ayers Rock, questo massiccio 
situato nel Nord dell’Australia è formato da una delle rocce 

più grandi del mondo. Ha una circonferenza 
di 9 km ed è alto 348 m. 

LA 
CASCATA 

PIÙ ALTA 
DEL 

MONDO
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Un pianeta 
in cui vivere

Sapete qual è la caratteristica che distingue gli esseri 
umani dagli altri animali? Il fatto che l’uomo si è adattato 
alla maggior parte degli habitat presenti sul pianeta: vive 
praticamente ovunque, tranne che al Polo Sud!

In questa sezione potrete scoprire come l’uomo si è adattato 
ai diversi territori e ambienti della Terra.

Con temperature che scendono sotto lo 0 °C quasi 
tutto l’anno, il forte vento e l’aria molto secca, 

vivere in queste regioni è durissimo. Ma l’uomo 
si è comunque adattato all’ambiente inospitale 
dell’Artide, l’area che circonda il Polo Nord.

Proprio qui vivono diversi gruppi indigeni.

Le regioni 
polari

Gli Inuit, o Eschimesi, abitano 
le regioni artiche da migliaia 
di anni. A oggi si contano circa 

100.000 abitanti.

I Lapponi, o Sami, che sono 
circa 80.000, si trovano nelle 
regioni più settentrionali di 

Norvegia, Svezia e Finlandia.

I Ciukci, circa 15.000, vivono 
nella Siberia nord-orientale.

L’IGLÙ, che in eschimese significa 
‘casa’, è un tipo di abitazione delle 
regioni polari a forma di cupola, 

costruita con blocchi di neve.
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La giungla
La giungla è una foresta tropicale fitta di vegetazione 

e molto umida. Gli abitanti della giungla vivono 
di caccia, pesca e, in alcuni casi, di agricoltura.

Nell’Africa Centrale 
abitano i Pigmei, 

o Batwa, uno dei popoli 
più antichi del continente.

Nella zona più settentrionale dell’America del 
Sud si trova l’AMAZZONIA, una vastissima 

foresta tropicale che si estende per più 
di 6 milioni di km². Vi abitano diversi popoli 

aborigeni come gli yanomamö, gli Awá 
e i Guaraní.

I MASAI vivono nell’area 
compresa tra il Sud 

del Kenya e il Nord 
della Tanzania.

Pianeggiante, prevalentemente erbosa con qualche 
albero qua e là, la savana si trova tra i deserti e 
le zone tropicali dell’Africa. I suoi abitanti sono 
sedentari e si concentrano in piccoli villaggi, dove 

si dedicano all’agricoltura e all’allevamento.

La savana africana
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