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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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DI NUOVO
I N S IE ME !

tava calando la sera su Adventure Island, e i 
nostri sei stratopici survivors erano da poco 

arrivati al campo base. 
Io, Lupo Bianco e i coach dell’Adventure Camp 
li stavamo aspettando per sistemarci nell’Aula a 
Cielo Aperto. I ragazzi ci avrebbero raggiunti a 
minuti; questa volta ci avrebbero proposto loro 
una MISSIONE NELLA NATURA!

Mi frullavano i baffi per la curiosità... ma anche 
per l’apprensione! 
– Che cosa c’è, Geronimo? – mi chiese Lupo 
Bianco, notando la mia espressione. 
Io mi riscossi. – Eh? Ah, stavo pensando alle 
idee che i ragazzi condivideranno con noi: 

S
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speriamo non siano troppo spericolate… Più 
ci rifletto, più mi dico: siamo sicuri di lasciarli 
decidere da soli? 
Lupo Bianco sorrise. – Geronimo, devi dare loro
fiducia! Se non ti fidi, come farai a stare al 
loro fianco?
– Al loro… fianco?! – mormorai. – Beh, sì. Così 
cambia tutto! Con un adulto vicino, intendo. 
Ma Lupo Bianco si era già voltata per accoglie-
re DAN, Trappy, Leo, Vic , Ben e RosaRosa.
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Aula a cielo aperto

– Bentornati, survivors! Avete viaggiato bene? 
Venite nell’Aula a Cielo Aperto. Non vedo 
l’ora di ascoltare le vostre proposte per la nuo-
va missione! Sono curiosissima!Sono curiosissima!
– Anche noi non vediamo l’ora, Lupo Bianco! – 
esclamò Trappy. 
– Chissà che ideone salteranno fuori! La mia, 
modestamente, sarà sicuramente la migliore – 
disse Vic, ridacchiando.
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Mentre ci stavamo avvicinando all’aula, dissi ad 
alta voce: – In effetti che bisogno c’è che si lanci-
no da soli nell’avventura? Con qualcuno a 
guidarli saranno più sicuri, non c’è dubbio. 
Lupo Bianco alzò un sopracciglio, perplessa, 
così io spiegai: – Beh, dico solo che hai avuto 
una GRANDE IDEA! Un adulto che stia 
con i ragazzi durante la missione è quello che 
ci vuole per stare più tranquilli. Era quello che 
intendevi anche tu, vero?
Lupo Bianco non rispose.
Dan commentò: – Ben detto, Dottor Stilton! 
Finalmente diamo importanza all’esperienza e 
alla guida di chi è più…
– Eh, no! – protestò Vic. – Io voglio essere 
PROTAGONISTA della mia avventura!
          E voglio giocarmela con LE MIE FORZE. 
Altrimenti che avventura sarebbe? Lupo Bianco, 
diglielo tu!
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Lupo Bianco sospirò: – Geronimo… ci troviamo 
all’ADVENTURE , lo dice la parola 
stessa! Ci vuole un po’ di coraggio, su!  
Io abbassai lo sguardo. – Ehm… Lo so, ma è più 
forte di me: ogni volta che i ragazzi escono soli 
in missione, io vado in ansia! Ho già i peli bian-
chi per lo    STRESS!!!STRESS!!!
Mi indicai la zucca per far vedere che non stavo 
scherzando, ma gli altri si erano rimessi a cam-
minare. 
Uff, lo so, sono troppo apprensivo!
Quando ci fummo tutti accomodati nell’Aula a 
Cielo Aperto, upo Bianco  invitò i ragazzi a 
esporre i loro suggerimenti per la missione. 
– Quindi, chi inizia?
Trappy stava per alzare la mano, ma Benjamin 
fu più veloce di lei. – Che ne dite di un’avventu-
ra nel bosco?
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SURVIVAL
L E  S C H E D E

OSSERVA LA NATURA

COSA 
GUARDARE?
Quando avvisti un uccello, os-
servalo in silenzio, prendi nota 
delle sue caratteristiche e con-
sulta la guida.

Segui l’esempio di Rosa...
• Luogo e ora: Topazia (balcone),
ore 15.37
• Dimensioni: lungo circa 22 
centimetri
• Colori: piume nere, becco 
giallo-arancione, zampe scure
• Piumaggio: uniforme
• Comportamento: saltella per 
cercare cibo
• Verso: non ha emesso nessun 
verso durante l’avvistamento
È un merlo maschio, ADULTO! 

BIRDWATCHING
CHE PASSIONE! 
BIRDWATCHING è una parola inglese che 
significa ‘osservazione degli uccelli’. Può 
avvenire in mezzo alla natura, ma anche sul 
balcone di casa! 
OCCORRENTE:   
* Guida sugli uccelli (con foto, informazioni 
sull’habitat, sulla dieta, 
sui versi, sui colori
del piumaggio, etc.)
* Binocolo
* Quaderno e matita per  
appunti
* Abiti mimetici e scarpe da trekking
(se sei in mezzo alla natura)
CONSIGLIO: 
scegli un binocolo che abbia come ingran-

dimento massimo 10x 
(cioè che ingrandisca 

fino a dieci volte).
Con ingrandimenti 
superiori il tremolio 
della mano può 

RENDERE LE 
IMMAGINI INSTABILI!
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Margaret Flowers commentò: – Ma… l’avete già 
fatta! O sono la solita sbadata e mi sbaglio?
– Non sbagli, coach Margaret – confermò mio 
nipote. – Però io intendevo qualcosa di diverso, 
per esempio… 
Guardò Rosa di sottecchi, certo di avere la sua 
attenzione, poi aggiunse: – … tipo costruire delle 
capanne sopraelevate per osservare gli 
uccelli. 
Rosa batté le mani entusiasta. – Sììììììì! 
Benjamin le sorrise e le disse: – Sapevo ti sareb-
be piaciuta l’idea del birdwatching!
Vic alzò gli occhi al cielo. – Ti preeeeeeeego! 
Dimmi che non l’hai proposto davvero! 
– Perché? – chiese lui, sorpreso. 
– Perché è una pizza! Siamo survivors, Ben! 
Le nostre missioni devono contenere tre A, 
possibilmente con la maiuscola. A come…
Addestramento, Adrenalina e Avventura. 
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Dan la interruppe con fare canzonatorio: 
– O come una battaglia corpo a corpo con un 
puma, possibilmente affamato, certo. Una ro-
betta così, poco impegnativa...  
Vic fece una smorfia. – SPIRITOSONE...
Pensavo che potremmo aprire una nuova ferra-
ta sul versante nord della Bassa Serra. In ogni 
caso, mi lancerei in qualcosa che fa battere il 
cu re… Sia chiaro, non mi riferisco a niente 
di romantico, come  invece intendeva chi
ha proposto il capanno per il birdwatching.
Veeero, Ben?!
Benjamin e Rosa guardarono a terra e subito
arrossirono. 
Anche Lupo Bianco e gli altri coach non pote-
rono trattenere un sorriso. 
– Altre idee? – chiese Lupo Bianco. 
A quel punto Trappy appoggiò sul tavolino un 
libro che teneva tra le mani. 

…………
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– Ragazzi, io mi sono appassionata
a questa lettura! – dichiarò. 
Lupo Bianco prese in mano il
libro e lesse: – LA LEGGENDA 
DI ADVENTURE ISLAND... 
Mmm, interessante!  
Trappy continuò: – Parla di un’antica
leggenda legata a una misteriosa 
insenatura delle naufraghe… 
Lupo Bianco la esortò a continuare. 
Trappy si schiarì la voce e iniziò a leggere: 
– Si narra che tanti anni fa, sei ragazzine 
vittime di un naufragio abbiano navigato con 
la loro zattera di fortuna fino alle coste di 
Adventure Island. Le sei intraprendenti 
esploratrici hanno camminato attraverso 
fitti boschi fino a raggiungere le rive di 
Fiumimpetuoso, scovando una larga insenatura 
che, complice la nebbia, consentiva loro di 
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stare riparate. Per questo, come raccontarono 
anni dopo, decisero di stabilirsi lì in attesa di 
essere ritrovate e costruirono un mini-villaggio 
indipendente e pieno di
per rimanere al sicuro.
– Ma certo! – esclamò Margaret Flowers. – Io 
conosco questa storia! Mia nonna me la raccon-
tava sempre quand’ero piccola! O era mia zia? 
Ah, no… era la mia prozia! Poco importa.
Lupo Bianco scosse la testa divertita e disse: 
– La conosco anch’io questa leggenda: mi 
faceva sognare a occhi aperti. L’idea di quelle 
ragazzine che costruivano un villaggio con le 
loro mani era INcREDIbILE...
Leo non riuscì a trattenere una risata. 
– Ha ha ha! Un villaggio? Costruito da delle 
femmine? Non ci posso credere… Sarà sicura-
mente una storia inventata!
– Che cosa stai dicendo? – sbottò Trappy.

  trappoletrappole
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– Che non  è una vicenda c r e - d i - b i - l e  – 
rispose lui, con noncuranza. – Ma per niente!
– A me invece sembra interessante – ribatté 
Rosa. – Potremmo andare in cerca dell’insena-
tura, per segnarla sulla mappa dell’isola.
Ben, Vic, Rosa e Dan annuirono, e Trappy con-
fermò: – Era questa la MISSIONE che vi vole-
vo proporre. Che ne dite?
– A me sembra un’idea ottima – confermò Lupo 
Bianco, scambiando un’occhiata d’intesa con 
gli altri coach. 
Fece un cenno a Elektra Ram che proiettò un 
OLOGRAMMA con la mappa dell’isola.
Poi spiegò: – Si ritiene che l’Insenatura delle 
Naufraghe si trovi in un punto imprecisato lun-
go le rive di Fiumimpetuoso, il corso d’acqua 
che vedete al centro della mappa... Se volete, 
ora ve lo ingrandisco!
Non appena l’immagine ritornò a fuoco…
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– La so! – la interruppe Dan alzando la mano. 
– Si tratta del fiume che attraversa tutta 
Adventure Island, da nord a sud, sfociando nel 
Mar del Tumulto! 
Tutti lo guardarono sorpresi e lui chiese ridac-
chiando: – HO VINTO QUALCOSA?!HO VINTO QUALCOSA?! 
– Ehm no, ma ti faccio i complimenti per la tua 
preparazione! – rispose Elektra, sorridendo. 
Io dissi: – Di sicuro è una storia interessante…
Meriterebbe un bel servizio sul sito dell’Eco del 
Roditore!
Leo si intromise: – Frena, Gerozzz!Frena, Gerozzz! Stiamo 
parlando di una storiella, non c’è nulla di certo! 
Insomma, da influencer quale sei, dovresti sa-
pere che certe cose sono poco seguite!
Io lo corressi: – Leo, come ti ho già detto altre 
volte, non sono un influencer, ma un giornalista! 
– Ma sì, è lo stesso… – tagliò corto lui.
 – Invece no – intervenni. – E poi…
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– E poi… che cos’è questa storia? – si inserì Vic. 
– Certe storie sono poco seguite?!  Che 
cosa intendi, Leo?
Dan guardò Vic e Leo, Leo e Vic, e infine sus-
surrò: – O-Oh, sento     

PUZZA DI LITIGIO!  
Leo fece spallucce. – Eddai, Vic! Quanti like 
possono ricevere sei ragazzine che si inventano 
una storia strampalata e costruiscono una 
zattera per giocare alle piccole esploratrici? 

TUTTE TUTTE 
FROTTOLE!FROTTOLE! CHE COSA?!CHE COSA?!
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Trappy sgranò gli occhi. – Erano sei naufraghe 
ed erano molto coraggiose! 
– Su, su! Basta! – intervenne coach Margaret. 
– Le discussioni non fanno bene alle piante qui 
intorno: ci vogliono    energie positive! 
Ma Leo continuò: – Mi sembra che stiamo 
dando troppa importanza a questa faccenda! E 
farne la nostra missione mi pare eccessivo. 
Alzò gli occhi al cielo e proseguì con sufficien-
za: – Ok, si saranno ingegnate… Bravette, per 
carità, ma per me l’avventura è
– E perché? Spiegaci! – lo incalzò Trappy. 
Lui rispose: – Ma perché sono sempre stati i 
maschi a essere avventurosi. 
– Le femmine possono essere determinate e 
coraggiose tanto quanto i maschi – protestò 
Vic. – GUARDA LUPO BIANCO! GUARDA LUPO BIANCO! 
Fissammo tutti Leo che diventò rosso di colpo 
e iniziò a farfugliare. 

ROBA DA MASCHI!!   
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Fu Elektra a intervire per 
toglierlo dall’imbarazzo: – Bene, 
survivors, la decisione è presa: 
la ricerca dell’Insenatura delle 
Naufraghe sarà la vostra 
prossima MISSIONE!

Vic alzò le braccia. – Sììì!!!
Leo invece era confuso. 
– Ma come ci muoveremo? 
– Ottima domanda, Leo! – rispo-
se Lupo Bianco. – Userete i KAYAK!
Vic e Trappy si abbracciarono.

– Ora andate a dormire. Domani dovrete alzarvi 
presto!
Leo alzò gli occhi al cielo e scosse la testa con 
fare teatrale. Quell’idea non gli piaceva affatto.

LUPO BIANCO?! LUPO BIANCO?! 
EHM... IN EFFETTI...EHM... IN EFFETTI...

– YUPPIIIIIIIIIIIII!– YUPPIIIIIIIIIIIII!
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