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Vuoi entrare nel gruppo?
Aggiungi la tua foto e tuffati nell’avventura!

Una scuola di survival per giovani roditori in zampa,
che vivono esperienze incredibili a contatto con la natura, 

con buon senso e in sicurezza, insieme a cinque fantastici coach!

VIC
La campionessa

BENJAMIN
Il precisino

TRAPPY
La chiacchierona

GERONIMO 
STILTON

Reporter del camp

ROSA
La sognatrice

incolla qui
la tua foto

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

FIUTO
VAN DER BIOS

Veterinario, 
grande esperto 

di animali.

ELEKTRA RAM
Tecnologia e 
mappe per 

lei non hanno 
segreti.

LUPO BIANCO
Fondatrice e 

guida del camp: 
nulla sfugge 
al suo occhio!

MARGARET
FLOWERS

 Sembra sbadata, 
ma sa tutto su 
piante e fiori!

LEO
Il vanitoso

DAN
Il pozzo di scienza

coach

coach coach coach coach
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SICUREZZA SEMPRE AL TOP!

Regole base per esplorare la natura in sicurezza

1. Prima di partire, informarsi sulle difficoltà dei percorsi, 
procurarsi le cartine del luogo e controllare il meteo.

2. Dotarsi di un equipaggiamento adeguato.

3. Rimanere sui sentieri segnati, lasciare detto dove si va, 
organizzarsi per poter chiedere aiuto in caso di necessità.

4. Rispettare la natura, consapevoli dei propri limiti.

5. Maneggiare sempre con attenzione gli utensili, 
in particolare coltellini e acciarini. Vanno usati solo in caso 

di necessità, da mani esperte, sotto supervisione.  

6. Accendere il fuoco solo in condizioni di sicurezza, che variano
a seconda delle circostanze, solo se consentito dalla legge.

7. Prima di raccogliere o mangiare piante, frutti o funghi,
confrontarsi sempre con un adulto e reperire informazioni certe. 

Potrebbero infatti contenere sostanze velenose.  

8. Restare lontano dagli animali selvatici: ognuno di loro 
ha il suo habitat, che deve essere rispettato.

9. Pulire sempre ogni traccia dell’accampamento 
(e ovviamente portare a casa i rifiuti!).

10. Ma soprattutto... 
priMa di prendere qualsiasi iniziativa, 
chiedere seMpre a un adulto esperto!
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V IA!!    TUTTI A
BORDO E...

a non staremo andando un po’ troppo… 
fortino?! – domandai, con voce strozzata 

dal terrore. 
Dan mi afferrò la mano, stritolandomela.  
– Coraggio, dottor Stilton, coraggio… Immagino 
lei abbia già fatto testamento!
Io rabbrividii e pensai:                      
Guardai con attenzione i sei partecipanti 
dell’Adventure Camp: a parte Dan, sembravano 
tutti elettrizzati da quel trasferimento a bordo 
di un gommone lanciato a super velocità. 
Ci stavamo dirigendo ad Adventure Island per 
il primo CAMP DI SOPRAVVIVENZA dedicato a 
ragazze e ragazzi. 

in realtà no!

M
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Io ancora non riuscivo a capire 
com’ero riuscito a farmi trascinare 

in quella nuova strampalata AVVENTURA. 
Ma vi rendete conto? 
Io, Geronimo Stilton, che amo stare a casa, 
che soffro il mal di mare, le vertigini, il mal 
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d’aria, il mal di tutto... proprio io ero tra i fonda-
tori del  primo CAMP SURVIVAL
          per ragazzini sull’Isola dei Topi. 
Scossi la testa e mormorai tra me: – Ma è assur-
do! Com’è potuto accadere???
– CHE COS’HA DETTO?! – strillò Vic, seduta 
a prua, con i capelli scompigliati da una brezza 
a dir poco impetuosa. 
Io mi limitai a sorriderle, così lei disse ancora: 
– Scusi, dottor Stilton: non sentooo!
Trappy, seduta accanto a lei, a ogni sobbalzo 
del gommone gridava: – 
A un certo punto, Leo mi si avvicinò, mi mostrò 
il cellulare e mi disse: – Ho appena girato un 
video strabello! Secondo me sarebbe perfetto 
per documentare la nostra prima avventura 
all’Adventure Camp. 
Io cercai di rispondere, nonostante gli spruzzi 
mi sferzassero il muso come fruste...

  WOOOOHOOO!! !
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 – Eh?! Video… per… documentare? Ah sì, sì, sì! 
Certo! Ma avremo tempo di… Ahia! Parlarne… 
Uff! … Una volta arrivati al campo base… 
Leo disse: – Dottor Stilton, anzi, Geronimo… 
Vero che posso darti del tu? Tanto è chiaro 
che io e te ci assomigliamo…
Io lo guardai perplesso, poi risposi: – Ma io 
veramente... Non sono un tipo, anzi un topo, 
attento alle mode… Sono un giornalista un po’ 
vecchio stile, sai com’è... 
– Ma se sei un comunicatore natooo! Io 
so tutto di te. Non fare il modesto! Ci sarà pure 
un motivo se dirigi il GSGGSG,, il più grande      
             gruppo media di Topazia!
Cercai di sorridere, anche se non sapevo bene 
cosa dire, così lui continuò: – Se hai problemi 
con il digitale, ci sono io! So fare delle foto 
toppissime, sai?! Poi te le passo, ok? Così puoi 
decidere dove e quando pubblicarle!
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 FAMOSO

Lui parlava così veloce 
che, prima che potessi 
rifiutare...
– Prontooo?!

Scattò un selfie con lo smartphone e 
io risultai così.
Leo disse: – Suprema questa foto! Dove 
te la mando? Vuoi darmi le tue coordinate? 
O sono top secret? Ah, quanto vorrei essere             
                       come te... 
      – Ma io… Veramente… 
Leo proseguì: – Ti dò un consiglio: per comuni-
care sui canali social del GSG dovresti avere un 
nickname all’altezza! Che ne pensi di Gerozzz?
Sorrisi imbarazzato, non sapendo se mi sentissi 
più ssbbaalllloottttaattoo dalle onde o dalla quantità delle 
domande che mi stava facendo Leo. 
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In quel momento Benjamin mi raggiunse e mi 
chiese: – Tutto bene,  zio G?  
Presi un grande respiro prima di rispondere: 
– Ehilà, Ben! È dura, ma cerco di resistere. 
Dan si intromise: – Oh, sì! Dobbiamo resistere 
e stare all’erta, perché qui c’è proprio puzza…
di tragedia.
Io mormorai: 
Dan ribatté: – Tragedia, sì! Una volta ho guar-
dato un documentario in cui si vedeva un gom-

mone come questo cappottarsi 
a causa delle onde e…  Z ac! 
Tutti dispersi in un sol colpo!
Poi picchiettò sul suo zaino, lo 
strinse a sé e aggiunse, nervo-
so: – Da allora sono diventato 
previdente... Qui tengo tutto 
quello che mi serve in caso di 
naufragio!

– C-COME…  TRAGEDIA?!– C-COME…  TRAGEDIA?!   

NON ESCO MAI NON ESCO MAI 
SENZA UN SALVAGENTESENZA UN SALVAGENTE

DI SCORTA!DI SCORTA!
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Io deglutii e strinsi ancor di più i tiranti del mio 
giubbotto di salvataggio. 
Intanto Trappy si era alzata per spostarsi vici-
no a Rosa, l’unica che ancora non aveva aperto 
bocca. 
– Ehi, ciao! Che forza, eh, questa traversata? – 
esclamò. 
Rosa rimase in silenzio e le sorrise. 
– Io adoro il vento, mi dà una sensazione di 
libertà, non trovi? – continuò Trappy.
Rosa annuì. 
– E poi la brezza, l’odore del mare…
Sento già che sarà un weekend      STRATOPICO!
Rosa sorrise di nuovo, poi si voltò a guardare 
il mare solcato dalla nostra imbarcazione.
Trappy allora fece spallucce, la salutò e tornò a 
sedersi a prua.
Vic continuava a gridare, saltellando qua e là: 
– Cosìììììììì!!! Yu-huuuuuuuuuu! Avanti tutta!
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Poi, in preda all’entusiasmo, aggiunse anche: 

Ma come ‘più veloce’?!  Ero arcisicuro che non 
sarei sopravvissuto a quell’esperienza tremen-
da, quando il marinaio al timone annunciò: 
– Eccoci! Siamo arrivati! 
Davanti a noi si stagliavano le coste incontami-
nate di Adventure Island.  
– Oh, siamo salvi, dottor Stilton! Salvi!  – 
esclamò Dan, afferrandomi le zampe, sollevato.
Il gommone diminuì pian piano la velocità. 
A una decina di metri dalla riva notai sulla 
spiaggia lo stendardo
dell’Adventure Camp. 
Ma proprio sul più bello…
Vic finì in mare. 
Io presi un salvagente e glielo lanciai, terroriz-
zato. – Prestooo!!! Afferralo!!! 

…………

PLUF!

      - PIÙ VELOCE      - PIÙ VELOCE!!  PIÙ VELOCE! PIÙ VELOCE! 
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Ma quando riemerse, la ragazzina scoppiò a 
ridere. – Ha ha ha! Tranquillo, ho il giubbotto! E 
poi non lo sapete? Sono campionessa
nazionale juniores di nuoto! Forzaaa, voi! 
Raggiungiamo insieme la riva nuotando!
– Non ci penso nemmeno – bofonchiò
Leo, lisciandosi la camicia ben stirata. 
Ma Vic non poteva sentirlo, perché stava già 
ricoprendo gli ultimi metri che la separavano 
dalla spiaggia. 
Non mi stupii di quello che aveva appena detto: 
nuotava davvero benissimo!
Finalmente anche il nostro gommone giunse a 
destinazione. 
Mentre scendevamo, Trappy esclamò: – Ok, 
raga, prima che inizi ufficialmente il primo 
CAMP SURVIVAL dell’Isola dei Topi, vogliamo 
fissare questo momento per sempre?! Zio G, 
ti andrebbe di scattarci una foto? 

Buttateviiiiiiii!

      - PIÙ VELOCE      - PIÙ VELOCE!!  PIÙ VELOCE! PIÙ VELOCE! 
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Io sobbalzai, ancora frastornato: – Uh? Stai 
dicendo a me?!
Tirai fuori il cellulare con le mani che tremava-
no: ero ancora sottosopra per lo SPAVENTO.
Sembrava un incubo, ma era tutto vero. 
Ed era solo l’inzio!

OK2020_566-7887-1_Int006-064.indd   16OK2020_566-7887-1_Int006-064.indd   16 17/05/21   10:4117/05/21   10:41



 17

   
UN CAMP DA SOGNO

W OW !!

adesso che si fa? – chiese Dan, guardan-    
dosi intorno. 

Io risposi: – upo Bianco  dovrebbe arrivare 
a momenti... 
Trappy domandò, incuriosita: – Che tipo è que-
sto Lupo Bianco
Io sorrisi e dissi: – È davvero speciale… Sempre 
in movimento e sempre in cerca di avventure. 
Non per niente ha ideato questo camp!
In quel momento, nemmeno a farlo apposta, 
scorgemmo un FUORISTRADA che si avvicinava 
rapidamente a noi. 
Annunciai ai ragazzi:

?

_  Ci siamo!Ci siamo!

E
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Il veicolo arrivò, sollevando un polverone, 
ci girò attorno e inchiodò di fronte a noi. 
Lupo Bianco scese dall’auto con un salto 
e corse ad abbracciarmi. 
– GERONIMOOO! Che bello rivederti! 
Io ricambiai l’abbraccio: – Lupo Bianco, sei 
sempre in formissima! 
Lei si voltò e disse: – Ah! Ecco i miei survivors! 

Benvenuti ad

Adventure camp! 
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I ragazzi fissavano Lupo Bianco a bocca aperta, 
senza riuscire a spiccicare parola. 
Poi Dan riuscì a bofonchiare: – Ma è… Ma sei… 
Lupo Bianco scoppiò a ridere e disse:
– … Una FEMMINA?!FEMMINA? !  Eh, già! Tutti pensano 
che ‘Lupo Bianco’ sia un maschio e rimangono 
di sasso quando scoprono il contrario!
Tipo voi ora!!!
Vic, con gli occhi che brillavano, 
le disse, ammirata:

Ma Lupo Bianco si stava già 
dando da fare per caricare gli 
zaini sul fuoristrada. 
– Forza, si va tutti al campo 
base! E domani si inizia! Siete pronti per la
vostra PRIMA AVVENTURA? Vedrete, sarà
emozionante!

MIMITICTICA!A!

– sei DaVvero FoRTe!
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Dan impallidì. – Ma ma ma... Come domani? 
Di già? Ma prima non dovremmo fare un po’ di 
addestramento? Non dovremmo eserci-
tarci?! Che so, trascinare dei tronchi... studiare 
a memoria l’Enciclopedia Botanica... Insomma, 
non sarà un po’ prestino?! 
Lupo Bianco scoppiò a ridere. – Tu sei Dan, 
vero? Il cervellone del gruppo! 
Credo tu sappia già tutto ciò che occorre sapere. 
Ti manca solo passare dalla teoria alla pratica! 
Dan arrossì. – Come fai a dirlo? Ci siamo appe-
na conosciuti...
– Dan, potrei recitare a memoria gli elaborati 
sulla natura di ognuno di voi! Tra le decine di 
ragazzi che si sono candidati per partecipare al 
camp, ho scelto voi, perché nel modo in cui vi 
siete presentati ho visto LA GIUSTA ATTITUDINE 
ALL’AVVENTURA. Lasciatevelo dire: voi siete già 
pronti, ognuno con le proprie caratteristiche. 
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Qui ad Adventure Camp imparerete solo ad 
affinarle, d’accordo?
Con un balzo salì sul fuoristrada, mise in moto 
e chiese: – Andiamo?!
Tra i ragazzi volarono sguardi perplessi. Nessu-
no però osò fare altre domande e tutti salirono 
a bordo. E in un attimo... 

Se avete qualche dubbio, vi posso confermare 
che la guida di Lupo Bianco è decisamente... 
sportiva! E infatti, in soli sette minuti, arrivam-
mo al campo base.
Lupo Bianco disse: – Bene, survivors,
laggiù troverete le sistemazioni per la notte. 
Scegliete quella che preferite!
Le ragazze e i ragazzi afferrarono i loro zaini e 
corsero via. 

VROOOOOOMMMM!!!
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    Lupo Bianco mi disse: 
– Sono molto orgogliosa 

delle loro capanne sospe-
se, Geronimo. Non trovi 

che siano una chicca?
Tra i rami, si sentì:
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Lupo Bianco mi disse: – Vuoi vedere la tua?
Io impallidii e lei scoppiò a ridere. – Tranquillo, 
Geronimo! Mi ricordo che soffri di vertigini . 
E infatti la tua capanna è sopraelevata 
il minimo indispensabile, quanto basta per 
evitare l’umidità del terreno!
Tirai un respiro di sollievo e la seguii. 
Passando sotto agli alberi, udimmo 
Trappy esclamare: – È STRA-formaggioso! 
STRA-topico! STRA-tutto! Adoro questo 
posto! Non credo che scenderò piùùù!

YUPPI I I I I!!!   SUglI ALbERI!
SONO CAsettE

- MA WOW...
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CURIOSITÀ i

Lupo Bianco si voltò per dirmi: – Ti sembrerà 
strano, ma anch’io adoro i posti sopraelevati 
per dormire…  
Io puntualizzai: – Oh, ma io lo so bene! E in ge-

nere i tuoi posti sopraelevati 
sono ‘solo’ bivacchi oltre i 
6.000 metri!!! 
Sopra di noi qualcuno chiese: 
– Davvero? Sei appassionata 
di alta quota?!alta quota?!  
Era Vic, che stava passando 
su un ponte di corde per salire 
alla capanna più alta. 
– Mmm, sì. Qualche VETTAVETTA 
l’ho raggiunta… – rispose
Lupo Bianco. 
– Qualche vetta? – esclamai 
io. – Vic, ti informo che Lupo 
Bianco ha raggiunto la cima 

Le vette più alte del mondo 
sono l’EVEREST (8.849 m) 
e il K2 (8.611 m). Gli alpini-
sti che affrontano scalate 
ad altezze così elevate 
preparano accuratamente 
la propria forma fisica e 
l’attrezzatura. Oltre ad 
abbigliamento tecnico, 
ramponi, funi, bastoni, 
portano con sé anche 
bombole di ossigeno. A 
quote così alte, infatti, 
l’aria è più rarefatta e 
contiene meno ossigeno, 
e spesso rende necessario 
l'uso delle bombole per 
aiutarsi a respirare. 
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dell’EVEREST e del K2, solo per fare due
esempi piccoli piccoli!
Vic aveva gli occhi che brillavano. 
Sono davanti a una vera alpinista!
Lo sai che è il mio sogno scalare montagne 
così alte?
Lupo Bianco le sorrise. 

In quel momento si sentì Trappy strillare: 
– Viiic?! Sei rimasta indietro? Guarda che se 
non ti muovi, arrivo prima io! 
La ragazzina subito scattò all’inseguimento, 
agile come una molla. Non sarebbe mai arri-
vata seconda! Con tutta probabilità, la parola 
‘seconda’ non esisteva nel suo vocabolario...
Sorrisi, osservandola sparire tra i rami. 
Ma come faceva a muoversi così spedita a 
quell’altezza vertiginosa?!

 – che forza! 

         – Ma i sogni
      sono fatti per essere realizzati!      
         Non lo pensi anche tu?
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 LA MIA IDOLA! LA MIA IDOLA!

Quando raggiunse Trappy, le passò davanti, 
poi disse: – Ma hai sentito?! upo Bianco 
ha scalato un sacco di montagne, è proprio una 
forza della natura! 
È il mio mito, 

Trappy scoppiò a ridere: – Credo che si dica 
‘IDOLO’  anche se è una femmina, Vic… 
In quel momento notarono Rosa che si stava 
sistemando in una capanna poco sotto la loro, 
con il tettuccio trasparente. 
RosaRosa si muoveva silenziosa, guardandosi 
intorno. A un certo punto allungò un dito e ci 
fece salire un insettino . Chinò la testa ver-
so il suo minuscolo amico e gli sussurrò qualcosa. 
Vic osservò la scena, per poi commentare: 
– Ah, ma allora con loro parla! Con noi invece 
se ne sta sempre zitta… 
Trappy fece spallucce e scosse la testa.
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Ci pensò su e poi aggiunse: – Mah, io credo sia 
solo timida… Iu-huuuuuu, Ben! 
Ben si era affacciato alla sua capanna per 
ricambiare il saluto. Trappy aprì bocca per 
dirgli qualcos’altro, ma fu fermata dal segnale 
di Lupo Bianco.  

F i i i i i i i i i i i i i !
Tutti scesero giù e la raggiunsero, con Vic in 
testa, ovviamente. 
– Bene, survivors, sistemate le 
vostre cose. Tra mezz’ora cena 
e poi a letto! 
– Di già?! – chiese Leo. 
Lupo Bianco rispose, con fare 
misterioso: – Domani mi 
ringrazierai per aver dormito 
un po’ di più... 

Esistono campeggi in cui 
è possibile dormire all’in-
terno di tende sospese 
sugli alberi, tenute in si-
curezza da cavi metallici 
e corde. Si chiama TREE 
CAMPING, un'esperienza 
super emozionante! 

SIAMO QUI! 
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