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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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UNA
                   DIVERSAMI SSIONE

envenuti al Turtle Centre, il centro di 
Adventure Island dove vengono curate le 

tartarughe marine in difficoltà! – disse Fiuto 
Van der Bios, il coach specialista degli animali. 
– È questa la sorpresa che volevo farvi!
– Questa? – esclamò Vic delusa. – Svolgeremo 
la nostra PROSSIMA MISSIONE... qui?!
Fiuto le sorrise e fece un cenno gentile con la 
testa. – È un posto bellissimo, vero?
Rosa aveva gli occhi che brillavano, proprio 
come Fiuto, e rispose: – Oh, Sììììì!
Non vedo l’ora di fare un giro all’interno!
Io invitai Ben e Trappy a prendere microfono e 
videocamera per intervistare Fiuto: avevo sta-

B
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bilito con lui che i ragazzi avrebbero documen-
tato l’attività del Turtle CentreTurtle Centre , per 
condividerla attraverso i canali del Geronimo 
Stilton Group. Era importante sensibilizzare il 
nostro pubblico sul tema della SALVAGUARDIA 
DEGLI ANIMALI MARINI! 
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Trappy azionò la videocamera, e Ben chiese:
 – Coach Fiuto, è al Turtle Centre che lavori 
quando non sei ad Adventure Camp?
– Esatto! Sono il responsabile veterinario del 
centro. Spesso accogliamo delle tartarughe in 
difficoltà: il NOSTRO COMPITO È SALVARLE.  
Ben continuò: – Che cos’hai in mente per oggi? 
Quale sarà la nuova missione dei Mitici 66?
Fiuto rispose: – Mi aiuterete a gestire il centro 
di recupero! Ci sono un sacco di lavori da fare, 
come occuparsi delle tartarughe e tenere ben 
puliti la spiaggia e il mare qui intorno!
– CHE PIZZACHE PIZZA... – si sentì borbottare.   
Il coach chiese affabile: – Vic, non sembri mol-
to contenta. Dico bene? 
Lei sbuffò: – Ma sì... tutto bellissimo, va bene, 
ma dove sono il batticuore e l’avventura vera? 
– Scherzi? – esclamò Rosa. – Non pensi che sia 
emozionante prendersi cura degli animali?

…………
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Vic alzò gli occhi al cielo. – Eccola, ha parlato 
Madre  Natura! 
Fiuto intervenne: – Guarda che Rosa ha ragione: 
la missione sarà avventurosa tanto quanto le 
altre. Anche perché io...
              so parlare con gli animali!
– Davvero? – esclamò Rosa entusiasta. 
Fiuto rispose con un sorriso sornione. – Di sicuro 
li so capire... Ci sarà pure un motivo se mi chia-
mano FIUTO! 

Poi, con aria misteriosa, il coach si 
picchiettò il naso. 

– Quando si parla di animali, 
non scherzo! 
– Ci insegnerai? – chiese 
Rosa, con gli occhi a cuore.
Fiuto rise sotto i baffi.

– Vedremo. Dovrete dimostrare 
la giusta attitudine!
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Ben batté le mani. – Vedo già uno 
per il nostro sito… Vero, zio G?
Io annuii, poi dissi: – Fiuto, sei una fonte di sor-
prese! Quante ce ne riserverai ancora?
Il COACH scoppiò a ridere. – Che ne dite, andia-
mo a scoprirlo? Non siete curiosi di conoscere 
le ospiti del nostro centro? 
Rosa cominciò a saltellare sul posto e batté le 
mani. – Io non vedo l’ora!
Il coach replicò: – L’avevo intuito! Il tuo entu-
siasmo è contagioso, Rosa. Proprio quello che 
serve per gestire un CENTRO come questo. 
Vic sussurrò a Trappy: – Ti rendi conto? La 
nostra missione di oggi sarà ‘gestire un centro 
per le tartarughe’.   

Già me lo immagino, il momento più esaltante 
sarà... dare loro da mangiare! Mi viene da sba-
digliare solo a pensarci!!!

SCOOPSCOOP

CHE NOIA MORTALE! CHE NOIA MORTALE! 
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esemplari
meravigliosi! 

Nel frattempo Fiuto ci aveva fatto entrare 
all’interno della struttura. Subito incontrammo 
la direttrice del centro, Molly Fletcher, e il suo 
staff di BIOLOGI MARINI.  
– Benvenuti! – ci disse Molly. – So che Fiuto ha 
già fatto gli onori di casa, quindi andrò al sodo. 
Io e lo STAFF dobbiamo assentarci per un 

paio di giorni per un congresso, quindi 
il centro rimarrà nelle vostre 

mani!
Fiuto intervenne:
– Tutto si svol-
gerà sotto la mia 
supervisione! 
Sarà una buona 
occasione per 
conoscere tanti 
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Rosa sussultò e afferrò le mani di Ben, escla-
mando:
Mio nipote le sorrise e non poté fare a meno di 
arrossire...
Poi Molly disse a Fiuto: – Mi avevi raccontato 
che erano ragazzi in gamba, ma non pensavo 
avessero così tanto ENTUSIASMO! Su, veni-
te: voglio mostrarvi le vasche delle tartarughe. 
Noi la seguimmo 
attraverso il padiglione 
principale del centro. 
Le prime cose che in-
contrammo furono dei 
pannelli che offrivano 
informazioni sulle 
specie marine, e delle 
teche che esponevano... 
degli… scheletri scheletri 
di tartaruga!di tartaruga!  

– È un sogno che si avvera!
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Quando li vide, Dan sbiancò: – Oh, no! Sono 
morte! Ma il centro non doveva salvarle?
Molly sorrise. – In questo spazio accogliamo i 
visitatori che partecipano al percorso guidato. 
Prova a immaginare questo ambiente come se 
fosse un MUSEO! 
Dan arrossì e mormorò: – Ah, certo… Così ha 
più senso. Scusatemi, ogni tanto mi lascio tra-
sportare dalle emozioni... Sì, so come funziona 
una SALA ESPOSITIVA!
Trappy gli fece l’occhiolino. – Tranquillo, Dan, 
sappiamo tutti che sei preparatissimo!  
Finalmente arrivammo alla grande sala che 
ospitava le  tartarughetartarughe .  

Ma mentre Rosa già allungava il collo verso le 
vasche per scorgere le ospiti del Turtle Centre, 
un altro inquietante pensiero si fece largo nella 
mente di Dan...
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SURVIVAL
L E  S C H E D E

OSSERVA LA NATURA

PICCOLI 
TARTARUGHINI
In ogni nido vengono deposte tra le 
40 e le 180 uova. Quando nascono, i 
piccoli sono lunghi 5 cm: ci mettono 
circa otto giorni per emergere dalla 
sabbia e muoversi verso il mare.

MASCHIO O FEMMINA?
Il sesso dei piccoli è determina-
to dalla temperatura del luogo di 
nidificazione: con 29° C nasceranno 
sia maschi sia femmine; al di sopra 
dei 29° C solo tartarughe femmine, 
mentre al di sotto dei 29° C soltanto 
maschi.

PERCHÉ CARETTA 
Dal malese karet = guscio di tartaruga. 

RICONOSCERE UNA
CARETTA CARETTA
LUNGHEZZA: 80 cm - 140 cm. 
PESO: 100 kg - 160 kg.
CARAPACE (guscio): bruno-rossastro, 
con 5 coppie di placche costali laterali.

ARTI: molto sviluppati (specie quelli ante-
riori) e dotati di 2 unghie ciascuno.
VITA: trascorre la maggior parte del tempo 
in mare. Può percorrere migliaia di chilome-
tri per migrare in acque più calde. Ogni tan-
to riemerge per respirare. Le femmine si 
spostano sulla terraferma quando devono 
nidificare e deporre le uova, cercando la 
stessa spiaggia in cui sono nate!
DIETA: pesci, granchi, molluschi, meduse, 
spugne.

 ATTENZIONE

TARTARUGHE

MARINE
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– Sarà sicuro fermarci così vicino alle vasche? 
Si sa che gli animali sono imprevedibili! 
Molly rispose: – Ti assicuro che le tartarughe 
non ti faranno nulla. Bisogna prestare attenzio-
ne, certo, perché il loro becco è forte e affilato, 
ma puoi stare tranquillo: tutte le attività del 
centro si svolgono in assoluta sicurezza.
Mentre pronunciava quelle parole, con un gesto 
indicò le tartarughe appartenenti alla specie 
CARETTA CARETTA, tipiche di quella zona, che 
guizzavano nelle loro vasche. 
A tutti i ragazzi sfuggì un
di meraviglia... Sì, anche a Vic!
– Le tartarughe che vedete sono state trovate 
dal nostro staff nel corso degli ultimi mesi – 
spiegò Molly. – Verranno curate e assistite per 
il tempo necessario, a seconda della 
GRAVITÀ DELLE FERITEGRAVITÀ DELLE FERITE . Per esempio que-
sta, che abbiamo chiamato Stella, ha un amo 

  'OOOOOOOOOH'
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nello stomaco e dobbiamo operarla. Mentre 
Fiamma, la vedete qui a destra, era incastrata 
in una grossa rete che le ha deformato le pinne, 
impedendole di muoversi bene.
– Povere piccole... – mormorò Rosa, con aria 
triste. 
Mio nipote scattò delle foto discrete per non 
disturbare le tartarughe, mentre Dan le osser-
vava... al sicuro alle spalle dell’amico!  
Vic e Trappy ascoltavano un po’ 
annoiate, mentre Leo... Già,
che fine aveva fatto Leo? 
Se ne stava in disparte, con un 
cappellino calcato in testa. 
Esclamai: – Ciao, Leo, come mai 
indossi il cappello?
Lui diventò paonazzo, poi sbuffò:
– Uff... Che domande! Sto provando 
un nuovo look, ecco! 

CHE COS'AVETECHE COS'AVETE
DA GUARDARE?DA GUARDARE?

  'OOOOOOOOOH'
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Molly riprese la spiegazione: – Ogni esemplare 
ha una scheda da tenere aggiornata. Fiuto si 
occuperà dell’assistenza veterinaria e voi sare-
te i suoi validi aiutanti!
Fiuto commentò ridacchiando: – Grazie a voi il 
mio lavoro sarà una passeggiata! 
Noi sorridemmo, poi Molly ci salutò: – Fiuto, 
noi ora dobbiamo proprio andare. VI AFFIDO IL 
CENTRO!
Lui alzò il pollice  e le disse: – Tranquilla! 
Ci vediamo tra due giorni.
Poi si rivolse alle ragazze e ai ragazzi ed 
esclamò: – Portate gli ZAINI nelle vostre 
stanze. Ci vediamo tra venti minuti in spiaggia 
per dividerci i compiti!
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QUI         CÈ UN SACCO
         DA FARE! 

opo che ebbero spostato i bagagli nella 
camerata, i survivors corsero in spiaggia. 

Arrivarono che FIUTO dava loro le spalle, 
impegnato a riprodurre una specie di fischio.
– Che cosa sta facendo? – chiese Ben. Senza 
pensarci, prese la macchina fotografica, intuen-
do che stesse per accadere qualcosa di interes-
sante.
– Tipo che sta… fischiando? – disse 
Vic, annoiata. – Non mi sembra niente di che!
Rosa esclamò elettrizzata: – Ma certo!!! Sta 
richiamando i delfini! 

E puntò il dito verso il largo. 

   guardate! 

D

566-8166-6_Int007-123.indd   19566-8166-6_Int007-123.indd   19 18/03/22   11:4418/03/22   11:44



 20

CURIOSITÀ i
I delfini comunicano sia 
con i suoni (vocalizzazio-
ni) sia con gli ultrasuoni 
(detti anche segnali 
sonar), come i pipistrelli: 
quando li emettono, pos-
sono capire a che distan-
za si trovano gli oggetti. 

IDOLO ASSOLUTO! – 

– Allora è vero che sa parlare 
con gli animali! 
– Strabello! – le fece eco 

Trappy. E anche lei iniziò 
a filmare quello spetta-

colo con la sua videocamera. 
– Wow, mi rimangio tutto! Devo ammette-
re che Fiuto è un fuoriclasse.
concluse Vic battendo le mani. 
– Te l’avevo detto! – disse Rosa.

I survivors si avvicinarono per 
osservare meglio. 
– ECCOVI! ECCOVI! – esclamò Fiuto, 
sempre dando loro le spalle. 
Vic chiese: – Ma... come ti sei 
accorto di noi? Non abbiamo 
fatto nessun rumore!
Il coach non disse nulla, ma 
rise sommessamente.
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ma allora sei un ma allora sei un 

supereroe!supereroe!

– Vi ricordo che io ho questo – rispose poi, pic-
chiettandosi il naso. 
Dan esclamò: – Cioè, tu hai un fiuto super svi-
luppato e... parli con i delfini?

Il coach scoppiò a ridere. – Ma no! È solo che 
osservo e studio gli animali da un sacco di tem-
po, perché li adoro.
Rosa sospirò: – Come ti capisco...
Ben la osservò e pensò che l’amica era sempli-
cemente… bellissima. 
Poi il coach aggiunse: – È il momento di spie-
garvi le attività del centro. Come avrete capito, 
al Turtle CentreTurtle Centre  c’è un sacco da fare!
Prese dei fogli e ne distribuì uno per ciascuno. 
– Rosa e Ben: vi occuperete delle attività al co-
perto, aiutandomi con le tartarughe da curare. 
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Rosa commentò felice: – Non vedo l’ora! 
Il coach continuò: – I COMPITICOMPITI sono tanti: pu-
lire le vasche delle tartarughe, nutrirle, prepa-
rarle per le visite veterinarie, pulire i carapaci. 
E ovviamente... fare loro compagnia. 
Ben si voltò verso Rosa e le fece l’occhiolino. 
– Mi sa che NON CI ANNOIEREMO!NON CI ANNOIEREMO!
Ma lei non lo stava ascoltando, impegnata a 
riportare la lista dei compiti sul suo foglio. 
Fiuto si rivolse agli altri: – Dan, Trappy, Vic 
e Leo: voi invece rimarrete qui in spiaggia. 
Dovrete darvi da fare per tenerla pulita, perché 
ultimamente sono arrivati parecchi rifiuti dal 
mare aperto. È molto strano, visto che si tratta 
di una zona protetta. Quindi state ALL’OCCHIO!
Fiuto indicò il tratto di mare di fronte a loro: si 
potevano vedere chiaramente le boe rosse che 
delimitavano i confini delle acque protette.  
– Inoltre... Ehm, sì! Dimmi, Leo. 
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– Coach, ho una domanda, 
o meglio, una richiesta: potrei 
svolgere io le attività al coperto 
insieme a Rosa? 
– Come?! – sussultò Ben. 
Tutti si voltarono di scatto verso 
di lui, che   arrossì    di colpo. 
– Ehm... Volevo dire: perché vuoi 
stare al coperto? – chiese poi. 
Leo fece spallucce. – Beh, ma 
dovreste immaginarlo, no? Non vorrei prendere 
troppo 
Ben lo squadrò con sospetto. – E da quando in 
qua il sole per te è un problema? Solo l’altro 
giorno dicevi di volere un’abbronzaturabbronzaturaa 
– Ehm... – esitò Leo. Poi parlò a raffica: – Ma non 
lo sai che è cambiata la moda? E poi hai mai 
sentito parlare della piaga delle insolazioni? 
Sono assolutamente da evitare, in tutti i modi!

PERCHÉ VUOI STAREPERCHÉ VUOI STARE
CON ROSA?CON ROSA?

 sole!
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Fiuto gli mise una mano sulla spalla, chiuden-
do gli occhi. Rimase così per un po’, senza dire 
nulla, mentre i survivors si guardavano tra 
loro incuriositi. 
Poi commentò: – Che strano, non sento nessu-
na vibrazione che mi faccia pensare a un’inso-
lazione in arrivo!
Dan esclamò: – Ma tu... riesci a capire anche 
una cosa del genere?
Fiuto rispose misterioso: – Chissà!
Leo sbuffò preoccupato, così il coach gli fece
l’ occh io l i no  e disse: – Va bene, Leo. Ti met-
to insieme a Rosa. Ben resterà in spiaggia con 
gli altri. 
Ben si mostrò molto deluso. 
Vic alzò la mano a paletta. – Coach! Va bene tut-
to, ma noi siamo qui anche per fare survival! 
– Già! Strabello il centro, ma Vic ha ragione! – 
aggiunse Trappy. 

566-8166-6_Int007-123.indd   24566-8166-6_Int007-123.indd   24 18/03/22   11:4418/03/22   11:44



 25

CONSIGLIO

Vuoi scoprire se una 
tartaruga ha nidificato 
su una spiaggia?
Prova a cercare sulla
sabbia le impronte che la-
scia con le pinne: di solito 
si tratta di un  percorso 
a U che dal mare va alla 
spiaggia e poi si allontana 
di nuovo verso il mare.  
Mi raccomando, fallo di 
primo mattino, perché 
generalmente le tar-
tarughe depongono le 
uova durante la notte. Se 
trovi qualcosa, avverti 
un adulto, in modo che 
la zona possa essere 
recintata e protetta.

– Tranquille, ragazze, non vi ho ancora fatto 
vedere il nido, ovvero la zona di nidificazione. 
Lì per i piccoli di tartarugatartaruga
              
è sopravvivenza pura! Venite!
Sulla destra della spiaggia
c’era una zona delimitata da 
una recinzione. 
Fiuto si avvicinò, seguito dai 
ragazzi, e si accucciò. – Ecco 
qui. Quando i VOLONTARI 

si sono accorti delle tracce 
di tartaruga, hanno recintato 
l’area per assicurarsi che il 
nido  non venisse disturbato 
o distrutto. Tra qualche giorno 
assisteremo a qualcosa di dav-
vero emozionante: la schiusa 
delle uova!
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 Trappy prese la videocamera, poi si bloccò. 
– Non vedo niente! Dove sono le uova?
Rosa sussurrò: – Sotto la sabbia! 
Fiuto spiegò: – Quando le uova si schiude-
ranno, le tartarughine ‘nuoteranno’ nella 

sabbiasabbia verso l’alto, fino a 
sbucare in superficie. 
– E per arrivare al mare?
– Lo raggiungeranno 
seguendo l’istinto, aiutandosi 

566-8166-6_Int007-123.indd   26566-8166-6_Int007-123.indd   26 18/03/22   11:4418/03/22   11:44



con la pendenza naturale della spiaggia – 
spiegò Fiuto. – Non è incredibile?
Trappy esclamò: – Wow! Che forza, la soprav-
vivenza! Hai ragione, coach… BELLA LBELLA L ìì !!
Fiuto scoppiò a ridere. – BELLA L ÌBELLA L Ì ,  TRAPPY!TRAPPY!
Poi notò una bottiglia di plastica portata dalle 
onde sulla riva. La raccolse, si girò verso Vic e 
le disse, sorridendo: – Qui c’è un bel mistero. 
Fidati, Vic: ti assicuro che riuscirai a vivere 
un’Avventura con la A maiuscola!Avventura con la A maiuscola!
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