
BENVENUTI AL

566-7888-8_Int001-006.indd   1566-7888-8_Int001-006.indd   1 09/07/21   16:0409/07/21   16:04



Pubblicato per PIEMME da Mondadori Libri S.p.A.
© 2021 - Mondadori Libri S.p.A., Milano
info@edizpiemme.it

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

Da un’idea di Elisabetta Dami

www.geronimostilton.com

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 formaggio Stilton visitate il sito www.stiltoncheese.com

È assolutamente vietata la riproduzione totale o parziale di questo libro, così come l’inseri-
mento 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.

Testi di Geronimo Stilton 

Coordinamento progetto Geronimo Stilton di Patrizia Puricelli 
Coordinamento editoriale di Maria Ballarotti 
Editing di Benedetta Biasi

Illustrazione di copertina di Danilo Barozzi
Graphic Designer: Pietro Piscitelli / theWorldofDOT

Illustrazioni interne di Danilo Barozzi (disegno) e Christian Aliprandi (colore)
Coordinamento artistico di Lara Martinelli
Progetto grafico e impaginazione di Daria Colombo

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

Anno 2021 - 2022 - 2023        Edizione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CORAGGIO
IN ALTA QUOTA

566-7888-8_Int001-006.indd   2566-7888-8_Int001-006.indd   2 09/07/21   16:0409/07/21   16:04



Testi di Geronimo Stilton 

Coordinamento progetto Geronimo Stilton di Patrizia Puricelli 
Coordinamento editoriale di Maria Ballarotti 
Editing di Benedetta Biasi

Illustrazione di copertina di Danilo Barozzi
Graphic Designer: Pietro Piscitelli / theWorldofDOT

Illustrazioni interne di Danilo Barozzi (disegno) e Christian Aliprandi (colore)
Coordinamento artistico di Lara Martinelli
Progetto grafico e impaginazione di Daria Colombo

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

Anno 2021 - 2022 - 2023        Edizione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CORAGGIO
IN ALTA QUOTA

566-7888-8_Int001-006.indd   3566-7888-8_Int001-006.indd   3 09/07/21   16:0409/07/21   16:04



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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C A M P !!
    TUTTI AL

ffa, mi ricordavo che l’Adventure Camp
fosse più vicino alla costa... E invece no!

Ero sbarcato sull’isola, dopo la traversata 
via mare da Topazia, convinto che il peggio fos-
se ormai passato. Ma mi sbagliavo, perché mi 
ero ritrovato a camminare sotto il sole cocente, 
con uno zaino PESANTISSIMO, lungo 
un sentiero infinito...
E volete sapere perché?
Semplice! 
Perché ero arrivato IN RITARDO all’imbarco! 
D’altronde, aver fondato un survival camp per 
ragazzini deve pur portare con sé qualche
rischio. O no?!

U
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Quando 
finalmente 

arrivai al camp, 
una voce mi disse: 

– Eccoti, amico mio! 
Alla buon’ora! 

Mi guardai intorno, ma non 
vidi nessuno. Eppure…

Fu allora che la notai: aggrappata alla
volta di una palestra di arrampicata c’era 

upo Bianco , la mitica ideatrice di 
Adventure Camp.
– Per mille mozzarelle, stai attenta! 
Proprio in quel momento 
lei si sganciò e si lasciò 
cadere su un enorme
 materasso sistemato a terra... 

SONO QUI SOPRA, 
SONO QUI SOPRA,   GE

R!
 

GE
R!

   

– IU-HUUU!  
– IU-HUUU!  

566-7888_int007-067.indd   8566-7888_int007-067.indd   8 13/07/21   09:5213/07/21   09:52



 9

E poi rimase lì, ferma e immobile. 
Per mille mozzarelle, nooo!!!
Mi fiondai da lei. – Lupo Bianco! Ti sei fatta 
male? Rispondiii!
Temetti il peggio, ma poi vidi che aveva gli
occhi aperti e sorrideva, fiuuu!
– ArArrraammpipiccaarree  è sempre divertentissimo! – 
mi disse, balzando in piedi con agilità.
– Sarà… – mormorai io, pallido per lo spavento.
Lei  allora mi squadrò da capo a piedi e scoppiò 
a ridere. – Scusa, ma che cosa ti sei portato in 
quello ZAINO? Tutto l’Eco del Roditore? 
Io arrossii. – Beh, visto che il programma pre-
vede un’escursione in alta montagnaalta montagna,
ho portato l’attrezzatura adeguata!
La mia amica fece per dirmi qualcosa, ma fu
interrotta da una musica super ritmata. 
– C’è un… corso di danza?! – chiesi io.
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Lei sorrise. – Ma nooo! Sono solo i nostri 
survivors: stanno mettendo a punto

E io li ho incoraggiati: la danza è un’ottima
attività per rinsaldare i  legami di gruppolegami di gruppo.
Vieni a vedere anche tu!

il  ballo dei Mitici  6!
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Al centro del campo base c’erano Vic , Ben, 
Trappy, Dan, RosaRosa e Leo, intenti a prova-
re una complessa coreografia. 
E naturalmente erano bravissimi!
Appena si accorsero della mia presenza, mi 
fecero un cenno di saluto, senza smettere di 
ballare.
Ben disse: – Dai, zio G: unisciti a noi!
– Ehm... Grazie, ma ho già fatto il riscaldamento 
portando lo zaino e ora… vorrei conservare le 
(poche) ENERGIE  che ho per l’escursione! 
Quando la musica terminò, i Mitici 6 si diedero 
il cinque entusiasti. Erano ormai grandi amici!
Lupo Bianco annunciò: – Ora che Geronimo è
arrivato, possiamo finalmente raccontarvi
i dettagli della vostra missione. 
La seguimmo fino all’Aula a Cielo Aperto, dove 
ci aspettavano anche coach Margaret Flowers e 
coach Elektra Ram.

 VENITE! VENITE!  
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Vic corse a occupare uno dei posti in prima fila 
e ne tenne uno per Trappy. 
Poi, quando tutti si furono seduti, Lupo Bianco 
spiegò: – Con l’aiuto della supertecnologia
a disposizione in questo camp, Elektra e
Margaret vi parleranno della vostra 

Dan commentò: – Non so perché, ma la parola 
‘missione’ mi mette sempre ad-

dosso un po’ di strizza… 
Margaret Flowers, esperta 
di botanica, sorrise alle 
parole di Dan. Poi disse:
– Forza, survivors! Sedete-
vi alle vostre postazioni.  

I ragazzi ridacchiarono. 
– Coach Margaret, noi sia-

mo già seduti!

PROSSIMA MISSIONE.  
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…………Lei esclamò: – Oh, scusate… che sbadata! 
Dan alzò gli occhi al cielo e si voltò verso Ben, 
sbuffando: –  Siamo in ottime mani......
Nel frattempo Elektra Ram si era piazzata davanti 
al computer dell’aula.
Coach Flowers proseguì: – Oggi inaugureremo 
il nuovo superproiettore olografico! Però 
sarà Elektra ad azionarlo, perché io e la tecno-
logia...   ehm...         ecco,      non andiamo molto 
d’accordo, come sapete.
Fece una pausa di silenzio, poi si guardò intorno. 
Nessuna reazione. 
Allora Margaret disse: – Elektra! Noi ci siamo, 
TU DOVE SEI?!  
I survivors scoppiarono a ridere, mentre Elektra 
rispondeva: – Io sono qui, Margaret… Proprio 
dietro di te!
– Cosa?! Ah, ok! Certo che oggi non ne azzecco 
una… Hi hi hi!
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Poi si schiarì la voce e chiese: – Pronti per il 
superproiettorE? 
Elektra Ram, attraverso una app scaricata 
sullo smartphone, puntò davanti a noi l’
di una pianta di genziana.
Ben allungò il braccio e la sua mano attraversò 
l’immagine.
– STRATOPICO!STRATOPICO!     
Anche a coach Flowers 
brillarono gli occhi.
Quando era in gioco la 
natura, si trasformava 
completamente! 

OLOGRAMMA
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CONSIGLIO

Infatti la sua postura si era fatta eretta e fiera, 
la sua espressione attenta, la sua voce sicura. 
Disse: – Ogni survivor che si rispetti deve co-
noscere (e saper riconoscere) le piante più 
importanti e utili, che possono diventare delle 
preziose alleate. 
Rosa sussurrò: –        La natura è generosa!
La sua voce era leggera come
un battito d’ali, ma Margaret
la udì e le rivolse un sorriso
complice. – Esattamente, 
Rosa! 
Grazie agli ologrammi 
giganti che Elektra proiettava,
ai ragazzi sembrò di 
               toccare  radici,
sfiorare  petali, 

   
 accarezzare  foglie... 

Quando prepari un’escur-
sione nella natura, con-
sulta un ATLANTE DELLA 
FLORA LOCALE e mettilo 
nello zaino. Potrai indivi-
duare le piante presenti 
nell’ambiente che stai 
per visitare e allenarti a 
riconoscerle!

OLOGRAMMA
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Margaret concluse: – L’obiettivo della vostra 
prossima missione sarà raccogliere degli esem-
plari di arnica montana. Per questo andremo in 
un posto speciale: le CIME ROCCIOSE DELLA 
BASSA SERRA. 
Vic emise un gridolino di gioia, facendo sus-
sultare i compagni. – Non ci posso credere! La 
Bassa Serra! Ma quindi… quindi… 
Lupo Bianco, che era rimasta in silenzio vicino 
a me, annuì. – Ebbene sì, Vic:

vi cimenterete nell’ArArrraammpipiccaattAA!!

– Sìììììììì!!! – ribatté lei, scatenandosi nel ballo 
dei Mitici 6, nell’ENTUSIASMO generale.
Soltanto io e Dan ci scambiammo uno sguardo 
preoccupato...
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No!!FACILE?    
    FORSE

ll’alba del giorno dopo, una strana melodia 
salì verso le capanne sopraelevate 

in cui dormivano i survivors. Il suono delicato 
di strumenti a corde si intrecciava ai rumori 
della natura, tra cui lo scrosciare di un torrente. 
– Fermate lo sciacquoneeee!!! – si lamentò Leo, 
ancora sprofondato nel sonno.   
Pian piano i ragazzi e le ragazze si affacciarono 
alle PASSERELLE AEREE e videro Margaret 
Flowers che li aspettava giù. 
La coach batté le mani. – Su, sbrigatevi. Sarà 
una lunga giornata!
Dopo colazione, Margaret scortò i ragazzi e le 
ragazze nella serra dell’ ADVENTURE .

A
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Su un bancone erano posizionati vasi di vetro, 
ciotole, ampolle, pestelli, bilancine e fornelletti. 
– Ehi, dovremo fare gli ESPERIMENTI?! Ma è 
stratopico! – esclamò Trappy, saltellando per la 
felicità. 
– Più o meno, cara – rispose la coach. – Oggi 
imparerete a lavorare con le piante e preparere-
te… un unguento alla calendula!  
– La cale… cosa?! – chiese Leo. 
– Calendula. È una pianta dalle proprietà anti-
batteriche e lenitive. 
– Come fai a non conoscerla? – si inserì Dan.
– Può essere usata contro le punture d’insetto 
o contro le scottature. Due eventi infausti, che, 
però, hanno un’alta probabilità di verificar-
si quando si sta all’ARIA APERTA! Proprio 
come faremo noi oggi! E con questo non so se 
mi spiego…
Tutti scoppiarono a ridere.
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Dan li guardò senza capire  che cosa ci fosse di 
tanto divertente, poi indicò un vaso di fiori con 
dei petali arancioni e concluse: 
– Ottimo, Dan – si complimentò Margaret. – La 
calendula è anche un’ottima pianta da coltiva-
re… Qualcuno vuol dirmi perché?
Benjamin sorrise a Rosa e le sussurrò: – Scom-
metto che tu lo sai, vero?
Lei   arrossì, poi annuì timidamente e rispose: 
– Perché tiene lontani gli insetti nocivi!
– Bravissima, Rosa! – esclamò Margaret. 
Poi porse dei grembiuli ai ragazzi. – Bene, 

allora tutti al lavoro! 
I survivors si scambiarono occhiate perplesse. 
Ben chiese: – Ehm… ma cosa dobbiamo fare?
Margaret si scusò: – Avete ragione: manca la ri-
cetta! Mi stavo dimenticando di darvela!
Hi hi hi! Io vivo tra i fiori,
ma ho sempre la testa tra LE NUVOLE!LE NUVOLE!

 – eccola lì ! 
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Tirò fuori dalla tasca un foglio stropicciato e 
lo mise sul bancone. – Ecco, qui ci sono tutti i 
dosaggi. Avete MEZZ'MEZZ' RA D I  TEMPORA D I  TEMPO . 
I ragazzi si misero all’opera in silenzio, leggen-
do attentamente le istruzioni.
Tutti tranneTrappy, che cominciò ad armeggia-
re con gli ingredienti, commentando: – Facile! 
Basta guardare le figure! Ehi, ragazzi, vi raccon-
to una barzelletta?
Vic e Leo alzarono il pollice  e iniziarono a 
ridere di gusto a tutte le sue battute.
Mezz’ora più tardi, Rosa, Ben e Dan avevano 
realizzato tre ottimi unguenti, Leo una crema 
troppo pastosa (aveva esagerato con la cera 
d’api), Vic un composto ultraliquido e Trappy... 
una 
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SURVIVAL
L E  S C H E D E IMPARA 

A FARE

UNGUENTO ALLA 
CALENDULA
L’unguento alla
calendula è ottimo per
la pelle secca, arrossata 
o irritata.

OCCORRENTE: 
20 g fiori di calendula 
Olio di oliva (q.b.)
15 g di cera d’api
10 gocce di tintura madre alla calendula
1 g di vitamina E (solo se vuoi conservare 
l'unguento per più di 6 mesi)

1. Metti i fiori di calendula in un vaso, coperti 
da olio d’oliva. Esponi il vaso alla luce del 
sole per almeno 12 ore. In questo modo hai 
ottenuto l’oleolito di calendula.
2. Fai fondere a bagnomaria la cera d'api, 
dopodiché unisci l’oleolito, la tintura madre e 
la vitamina E (facoltativa). 
3. Versa il tutto in uno o più barattolini e 
attendi che l’unguento solidifichi. 

ATTENZIONE
Fatti sempre aiutare da un adulto!

NELL'ORTO
Vuoi coltivare la calendula? 
Ecco qualche consiglio.
DOVE: giardino o balcone 
MESE DI SEMINA: marzo
FIORITURA: maggio.
RACCOLTA: appena i fiori 
sbocciano.
•Dopo aver appoggiato i 
semi sul terreno, spingili in 
profondità con un bastoncino 
di legno.
•Poi annaffia ogni giorno, se 
la pianta è esposta al sole; 
ogni due, se è all’ombra.

566-7888_int007-067.indd   21566-7888_int007-067.indd   21 09/07/21   16:4109/07/21   16:41



 22

I tre amici si guardarono delusi e anche un po’ 
imbarazzati.
– Mmm… Non è che avete parlato troppo per 
tutta l’esercitazione e vi siete DISTRATTI? – 
commentò allegra coach Margaret. 

– Chi… noi?! – rispose Vic, lanciando 
un’occhiataccia a Leo e Trappy. Non era abitua-
ta a sbagliare; proprio non le piaceva!
Leo fece spallucce, mentre Trappy non diede 

peso al disappunto dell’ami-
ca. – E io che pensavo di aver 
sollevato l’umore a tutti! 
Comunque, ve lo dico…

Un fischio risuonò nel camp.
– È Lupo Bianco! – spiegò 
Margaret. – Questo fischio ci 

MI DARÒMI DARÒ
AL TEATRO!AL TEATRO!

È EVIDENTE,È EVIDENTE,  NO?NO?
NON FA PER ME.  NON FA PER ME.  

L’ERBORISTERIAL’ERBORISTERIA
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dice che è venuto il momento di prepararci per 
il SECONDO ADDESTRAMENTO.  
I ragazzi uscirono dalla serra e raggiunsero 
Lupo Bianco e Fiuto Van der Bios nella radura 
al centro del camp.
Un cesto pieno di corde, imbragature,
moschettoni e scarpette era posato accanto ai 
coach. Lupo Bianco, in tenuta tecnica da arram-
picata, accolse ragazzi e ragazze con un sorriso. 
Vic sembrò dimenticarsi della brutta figura 
con la calendula e sussurrò a Trappy: 

Io voglio diventare come lei!
Fiuto esclamò: – Oggi vi cimenterete nell’ar-
rampicata, visto che nell’escursione dovrete 
affrontare una parete. 
Dan tossì rumorosamente.

_  ma quanto è ma quanto è forte?!forte?!
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– Stai bene?– gli chiese Ben. 
– Ehm… sì, sì, tutto a posto (più o meno!).
Lupo Bianco si inserì dicendo: – L’attrezzatura è 
pronta: indossatela e iniziamo!
I Mitici 6 si imbragarono, seguendo le 
indicazioni di Lupo Bianco e di Fiuto.
– Certo che tutte queste cinghie non mi donano 
affatto – si lamentò Leo, guardando il risultato. 
Poi si voltò verso Trappy, che stava armeggian-
do con la videocamera del camp e le disse: 
– Guai a te se osi riprendermi o fotografarmi 
conciato così! 
Trappy alzò le mani ridacchiando, poi i coach 
li accompagnarono alla PARETE ATTREZZATA. 
– Tutto bene? – chiese Lupo Bianco a Dan, 
        rimasto indietro. 
        Sì, sì… Ci sono! – rispose lui.
 

– Eh?
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