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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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QUATTRO PASSI...
    SUD U E  RU O T E !!

a ha ha! Non penserai di girare l’isola...
con quella? – esclamò Lupo Bianco sul 

molo di Adventure Island, quando mi vide 
sbarcare dal gommone spingendo la mia 
nuovissima CITY BIKE. 
– Beh, tu mi hai chiesto se avevo una biciclet-
ta, e io ne ho approfittato per collaudare il mio 
NUOVO ACQUISTONUOVO ACQUISTO .  Anche se devo confessarti 
che... ehm, ultimamente l’ho usato pochino. Ho 
avuto parecchio lavoro da fare e sono un po’ 
fuori forma, ecco! – risposi, con i baffi che mi 
frullavano per l’imbarazzo.
Lupo Bianco si voltò e mi indicò la strada 
sterrata in salita, piena di buche.

H
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– Ger, temo che il tuo nuovo acquisto non sia 
adatto alle piste di ADVENTURE ISLAND. 
Lei aveva con sé una robusta mountain bike, 
tutta chiazzata di fango.
Balzò in sella e disse: – Se l’avessi saputo, avrei 
portato un modello così anche per te! 
Subito iniziò A FILARE COME IL VENTO, mentre 
io la seguivo arrancando e sudando. 

PUFF! 
PANT! SSQQUUIIIIIITT!!
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CURIOSITÀ i
La city bike, o bici da città, 
è un modello adatto all'u-
so su strade asfaltate e 
nel traffico. La mountain 
bike, o MTB, è ideale inve-
ce per addentrarsi nei bo-
schi e pedalare su terreni 
fangosi e accidentati, an-
che in presenza di disli-
velli e forti pendenze.

 In meno di mezz’ora arrivammo al campo base, 
e, anche se la salita era modesta, mi sentivo 
distrutto, annientato, spolpettizzato… 
All’arrivo fummo accolti dai Mitici 6. 
– Ecco zio G! – esclamò mio nipote Ben.
– Bella bici! – gli fece eco mia nipote Trappy.
– E SUPER TRENDY!SUPER TRENDY! – commentò Leo. – Ma è 
tutta impolverata! 
– Sì, forte, ma... quando si comincia? – tagliò 
corto Vic, impaziente come sempre.
Rosa mi sorrise, porgendomi
una borraccia d’acqua fresca: 
ne avevo bisogno, squiiit!squiiit! 
Feci in tempo a berne giusto 
un sorsetto, perché i coach 
Margaret Flowers, Fiuto Van 
Der Bios ed Elektra Ram ci 
raggiunsero e ci guidarono 
verso una radura. 

SSQQUUIIIIIITT!!

AAARGH!AAARGH!  
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sei mountain bike
nuove di zecca.

I ragazzi spalancarono la bocca per la sorpresa: 
– OOOOOOH!
Sistemate nella rastrelliera in mezzo al campo 
c’erano… 

– Avrete già capito che la vostra prossima mis-
sione si svolgerà in bicicletta – disse Elektra, 
facendomi l’occhiolino. – Avanti, ragazzi... 
Ognuno scelga la propria!
La prima fu Vic, che agguantò la bici rossa.
– Wow! Questo è il colore della velocità! 
Trappy invece balzò in sella alla bici gialla.
– Io con questa sfreccerò come un fulmine!
Leo scelse la bici arancione a colpo sicuro e 
commentò: – Scusate, ragazze, ma in fatto di 
stile dovete aggiornarvi... Questo sì che è un 
COLORE... TRENDISSIMO!
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Poi aggiunse, soddisfatto: – Sono bici ultimo 
modello! Super stilose e facilissime da guida-
re, senza fare fatica. Meno male!
Benjamin stava già studiando la sua bici blu 
e gli fece l’occhiolino. – Mi dispiace deluderti, 
Leo, ma se credi che siano bici elettriche...

Lui impallidì. – Eeeh?! Non mi dire che dovre-
mo davvero pedalare su e giù per i 
tornanti… Nooo!
– Beh, in questi casi il cambio aiu-
ta! – rise Ben, mostrandogli LEVE 
e MANOPOLE sul manubrio.
Mentre parlava, gettò un’occhiata 
verso Rosa, per vedere se lo stava 
ascoltando, ma lei era persa in 
chissà quali pensieri, accanto alla 
bici fucsia.

DOVREMODOVREMO
FATICARE ANCHEFATICARE ANCHE
QUESTA VOLTA?!QUESTA VOLTA?!

TITI  SBAGLI DI GROSSO!SBAGLI DI GROSSO!
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Nel frattempo Dan mi si era avvicinato, con le 
mani in tasca, e mi disse perplesso: – Mah, dot-
tor Stilton, non capisco tutto questo entusiasmo. 
SONO SOLO BICI, NO? ROBA DA PICCOLI... 
Non le sembra che noi ragazzi siamo cresciuti 
per queste cose?
Io gli risposi: – Fammi indovinare, Dan… non ti 
piace andare in bici? 
Lui per tutta riposta fece spallucce e si nascose 
sotto il cappuccio della sua felpa.
Gli altri ragazzi, intanto, avevano cominciato a 
pedalare lì intorno, facendo una serie di giri 
di prova. 
Elektra Ram li richiamò all’ordine: – Sono con-
tenta che le mountain bike vi piacciano, ma 
adesso dobbiamo illustrarvi la MISSIONE! 
Tutti riportarono le bici nella rastrelliera, senza 
notare che quella viola… non era stata toccata.  
Quando furono seduti sul prato, Elektra spiegò: 
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SURVIVAL
L E  S C H E D E IMPARA 

A FARE

RIPARARE UNA GOMMA BUCATA
Forare una gomma può capitare a tutti, prima o poi. Impara a ripararla! Ti servono una 
leva, una bacinella d’acqua, un tubetto di mastice, toppe per camera d’aria, un manico 
di legno e l'aiuto di un adulto! Non dimenticare uno straccio per pulirti le mani…

Capovolgi la bici, 
appoggiandola sul 
sellino. Solleva il 
copertone, aiutan-
doti con una leva, 
e sfila lateralmen-
te la camera d’aria.

Con un manico di 
legno esercita una 
pressione costante 
sulla toppa per 
farla aderire bene. 

Rimetti in sede la 
camera d’aria e poi 
il copertone. Ora 
puoi tornare in 
sella, pronto per 
nuove avventure!

Immergi la camera 
d’aria in acqua e 
cerca il punto da 
cui fuoriescono le 
bolle d’aria. Ecco il 
buco da chiudere!

Dopo aver tolto 
dall'acqua la ca-
mera d’aria, appli-
ca il mastice sul 
foro, lascia asciu-
gare e ricopri con 
la toppa.

IN EMERGENZA
In caso di emergenza, puoi 
usare lo spray per la ripa-
razione provvisoria. Ma 
ricorda che questa è una 
soluzione temporanea: 
dovrai riparare o sostituire la camera 
d’aria prima possibile! 
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– Il vostro obiettivo, questa volta, sarà tracciare 
un percorso per mountain bike 
attraverso l’isola. I singoli sentieri esistono 
già, ma voi dovrete scegliere quelli più adatti e 
definire l’itinerario: avrete a disposizione una 
mappa dettagliata che ora vi faccio vedere!
Elektra infilò una mano in tasca.
Ben bisbigliò a Dan, che era seduto accanto a 
lui: – Adesso tirerà fuori uno dei suoi proiettori 
per ologrammi! 
– Mmm... – mugugnò l’amico.
Trappy lo squadrò perplessa. – Ehi, che cosa ti 
prende oggi? Sei più cupo del solito!
Poi Elektra tirò fuori dalla tasca una mappamappa 
cartacea accuratamente piegata, così Trappy 
lasciò perdere i malumori di Dan.
La coach aprì la cartina e spiegò: – Dicevamo, 
dovrete scegliere i sentieri più adatti a essere 
percorsi in bicicletta da escursionisti princi-

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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pianti, e testarli con le vostre bici. Sarà una 
missione di due giorni, con una notte fuori. 
Grazie al vostro contributo, le guardie forestali 
di Adventure Island potranno promuovere un 

Trappy esclamò: – Strabello!
Vic le diede il cinque. – Sicuro! 
Ben chiese: – E chi ci accompagnerà? 
– Andrete da solida soli, valicando un paio di colline, 
costeggiando un lago, superando una foresta di 
castagni e attraversando un fiume, fino al ver-
sante esterno della seconda catena collinosa. 
Parlando, Elektra illustrava il tracciatotracciato 
sulla carta. Ben la guardava con attenzione.
Commentò serio: – Dovremo scegliere tra di-
versi sentieri… 
– Sì! Io e Geronimo viaggeremo in bici e vi da-
remo appuntamento in due meeting point sulla 

c i c lo tu r i smo    sos t en i b i l e ! 
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pista principale, la strada sterrata percorribile 
con i mezzi delle guardie forestali. 
Leo mi guardò ammirato. – Wow, gerozzz! 
E dire che potevi evitarti questa sfacchinata, in-
vece... hai tutto il mio rispetto, amico!
Ben intervenne orgoglioso: – ZIO G NON SI 
TIRA INDIETRO DI FRONTE A NIENTE!
Anche Lupo Bianco sorrise. – Geronimo è un 
grande appassionato di bici, la usa moltissimo 
a Topazia. Questa è la missione che fa per lui!
Io dissi solo: – Ehm... sì! Nessun problema!
A voi, però, lo posso confessare, cari amici: 
guardando la mappa mi sentivo stanco ancora 
prima di partire! Cercai di non darlo a vedere: 

Elektra proseguì: – In questi due punti si tro-
vano i capanni attrezzati per il pernottamento 

dovevo dar e i l buo
n esempio, squ i i it ! 
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degli escursionisti. Noi coach dormiremo lì, 
mentre voi ragazzi avrete tende e sacchi a pelo 
per campeggiare.
Vic balzò in piedi. 
– Io sono pronta! – esclamò Trappy.
Ben dichiarò: – Ragazzi, se non vi dispiace, la 
mappa la prendo io! 

dovevo dar e i l buo
n esempio, squ i i it ! 

 _ _ STRAMITICO! STRAMITICO!
                  PARTIAMO!
                  PARTIAMO!
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Elektra Ram alzò le mani. 
– Calma, calma! Prima di partire, 
dobbiamo prepararvi come si 
deve! Comunque mi fa piacere 
tutto questo entusiasmo!
I MITICI 66 sono... 
             mItICI! 
Fu a quel punto che Dan si alzò 

in piedi e disse con tono particolarmente mesto: 
– Amici… Coach… Mi spiace deludervi, ma io 
non parteciperò alla missione.  Per questa volta

          I MItIcI… saranno 5! 

IO NON CI STO!IO NON CI STO!
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5?!5?!   I  M I T I C II  M I T I C I . . .

 utti ci voltammo a guardare Dan, sbalorditi. 
– Ehi! Stai scherzando, vero?! – esclamò Vic 

in tono deciso. – Non fare il guastafeste!
– O tutti o nessuno! – fu il commento di Ben.
Persino Leo si lamentò: – Ma cosa dici, Dan?
Tu non puoi abbandonarci!
Lui fece spallucce. – PERCHÉ NO?
Leo, preso in contropiede, balbettò: – Ehm... 
perché... ecco... se non vieni, chi prende la bici 
viola? Non possiamo farne a meno, spezzerem-
mo l’armonia cromatica del gruppo... E poi in 
foto il viola darebbe…
 
Sarebbero davvero banali senza! 

U N  t o c c o  t o p p i s s i m o !

T
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Trappy alzò un sopracciglio. – Ho sentito bene, 
Leo? Armonia cromatica? È tutto quello che ti è 
venuto in mente per convincere Dan?
Gli altri ridacchiaronoridacchiarono, e Dan levò gli occhi 
al cielo. Rosa allora gli si avvicinò e gli chiese 
sottovoce, con dolcezza: – Ho notato che non 
sei nemmeno salito sulla bici prima... Non è 
che... forse... non ci sai andare? Non c’è niente 
di cui vergognarsi!
Dan le rispose immusonito: – Uff! Non sono 
affari vostri! E poi questa missione è troppo 
rischiosa! NON MI VA!NON MI VA!
Vic sbottò: – Piantala, Dan! Come al solito stai 
esagerando e ci stai rovinando i piani!
Ben la rimproverò con lo sguardo, poi aggiun-
se: – Dan, quello che tutti vogliamo dirti è che
noi senza di te... 

NON ANDIAMO!
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siamo una squadra!squadra!

Poi intervenne upo Bianco : – D’accordo, 
Dan, parliamone. Puoi stare tranquillo, tutto 
sarà fatto senza rischi, come sempre! Vuoi dirci 
qual è il problema? 

I ragazzi annuirono convinti. 
Lupo Bianco riprese: – È come dice Rosa? Non 
sai andare in bici?  
Lui scosse il capo. – Ma... certo che ci so andare, 
è ovvio! Da piccolo ero super!
– Allora il problema è...
– È che poi non ci sono più salito, ecco! E non 
mi va di provarci adesso. Non sono nemmeno 
sicuro di ricordarmi come si fa. 
– Tranquillo, Dan! – esclamò Vic. – Anda-
re in bici non si dimentica. Ti aiuto io! In due 
secondi sfreccerai come un razzo, fidati!
Lupo Bianco le rispose: – Vic, forse il tuo meto-
do non è l’ideale in questo caso...

566-8167-3_Int007-123.indd   21566-8167-3_Int007-123.indd   21 22/06/22   17:3122/06/22   17:31



 22

CONSIGLIO

Poi prese la bici viola e la portò verso Dan.
Elektra prelevò un CASCOCASCO da una cesta e glielo 
porse. – Prima di salire in sella metti questo... 
bisogna indossarlo sempre quando si va in bici! 
Dan obbedì, titubante.

Vic lo spronò: – Dai, salta su!
E Trappy aggiunse: – Siamo 
con te! 
– Andrai benone – fu il com-
mento di Ben.
Dan sospirò e salì sulla bici. 
Rimase fermo per qualche 
istante, poi mise i piedi sui 
pedali e cominciò a muoversi. 
All’inizio ondeggiava insicuro, 
poi prese via via confidenza 
con il mezzo. 
– Si vede che gli piace! – 
sussurrò Leo.

Il casco non è un acces-
sorio, ma una parte inte-
grante ed essenziale del-
la bici: va portato sempre 
quando si pedala! Non 
dev’essere troppo stretto 
e nemmeno troppo largo, 
ma deve risultare ben al-
lacciato. Verifica sempre 
l’etichetta con la garan-
zia e la data di scadenza 
riportata sul casco e con-
trolla bene l’allaccio po-
steriore. In caso di caduta, 
ricordati di sostituirlo.
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– Sì, ma  HA PAURAHA PAURA – commentò Rosa. 
Trappy esclamò: – Coraggio! 
E Vic aggiunse: – Stai andando fortissimo!
Dan si fermò. La sua espressione era più tran-
quilla, ma alla fine disse: – Ok, io in sella ci so 
stare, ma non me la sento di affrontare delle 
STRADE STERRATESTRADE STERRATE. 
I ragazzi erano delusi. Ben diede voce al grup-
po: – Ma dai! Sei andato alla grande!
– Forse Dan ha ragione... – disse Rosa, 
provocando lo stupore di 
tutti. – Voglio dire, anche 
a me questa MISSIONE 
non convince tanto. 
Ho il timore che con 
il nostro passaggio 
potremmo distur-
bare gli animali e 
le piante... 
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Intervennero i coach Margaret e FIUTO, 
che fino ad allora erano rimasti in silenzio.
– Non temere, Rosa! – disse Margaret. – Ci sono 
delle regole  ben precise per fare le escur-
sioni in bici rispettando la natura.
Fiuto aggiunse: – E senza infastidire gli ani-
mali! Ragazzi, direi che è il momento di parla-
re meglio di CICLOESCURSIONISMO, così 
fugheremo ogni altro dubbio.
Dopo le spiegazioni dei coach anche Rosa si 
convinse.  
– Bene, survivors! – concluse Lupo Bianco. 
– Adesso è venuto il momento di prepararvi:
breve ripasso... di MOUNTAIN BIKE! 
Quando tutti furono pronti, Lupo Bianco iniziò: 
– Una corretta posizione in sella e la giusta
regolazione di sedile e manubrio sono fonda-
mentali! Una posizione standard non esiste, o 
meglio: ciascuno deve trovare la propria. 
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SURVIVAL
L E  S C H E D E

TROVA UNA STRATEGIA

LE REGOLE DEL
CICLOESCURSIONISMO
1. Rispetta l’ambiente in cui ti muovi,
le persone che frequentano la natura con te
e non spingerti oltre i tuoi limiti!

2. Resta sul sentiero senza danneggiare
le piante e il terreno, e senza disturbare gli
animali.

3. Non derapare (cioè non slittare spostando 
la ruota posteriore verso l’esterno, in curva); 
non inchiodare; evita i tratti troppo fangosi.

4. Non correre: i sentieri non sono piste!

5. Cura la manutenzione della tua bicicletta.

6. Prepara l’equipaggiamento adatto al 
percorso che vuoi affrontare.

7. Indossa sempre il casco e tienilo allacciato.

8. Controlla l’andatura in base alle tue capa-
cità, alla visibilità e alle condizioni del terreno.

9. Dai la precedenza agli escursionisti che si 
muovono a piedi.

10. Scegli i percorsi in base alle tue capacità
e a quelle dei tuoi compagni.

ATTENZIONE
Quando sei nella natura, anche 
in bici, ricordati di:
1. EVITARE RUMORI INUTILI.
2. RACCOGLIERE I RIFIUTI. In 
mancanza di appositi cestini, 
dovrai riportarli a casa. 
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Tutti salirono in bici, tranne Dan. 
Trappy esclamò: – Ehi! Per me è troppoè troppo  alta!alta!
Lupo Bianco la aiutò a regolare la sella, e gli 
altri la imitarono, tranne Dan.
La coach continuò: – In sella l’ideale è che la 
mano sia in linea con l’avambraccio. La schiena 
fomerà un angolo di circa 45 gradi con il terre-
no... Le braccia un angolo di 90 gradi con il
busto... Il piede sarà perpendicolare a terra...
– Ehi! Andiamoci piano! – si lagnò Leo. – Ango-
li? Gradi?!
 
Lupo Bianco sorrise divertita e mostrò la posi-
zione corretta usando Trappy come esempio.
– Guarda com’è semplice! – gli disse.
Dan, rimasto in disparte, osservò la scena
sorridendo. – Il solito Leo! Ma questa è
geometria base!
Allora Ben si illuminò e si avvicinò all’amico. 

 I O  I N  G E O M E T R I A 

S O N O  U N A  F R A N A !

 Io in geometria sono una frana!
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– Ehm, posso confessarti che nemmeno io ci ho 
capito molto? Ti va di darmi qualche lezione... 
privata?
Dan lo guardò sorpreso, ci pensò su e poi co-
minciò ad aiutare Ben a trovare la giusta posi-
zione in sella. 
Mio nipote però sembrava IN DIFFICOLTÀ IN DIFFICOLTÀ, 
tanto che chiese: – Non è che potresti farmi 
una dimostrazione pratica?
E così Dan andò a prendere la 
sua bici viola e montò in sella. 
Poco dopo aveva preso così 
tanto gusto che fece vedere all’a-
mico come usare il cambio...
Alla fine Ben esclamò: – Oh, 
grazie, Dan, penso di avere tutto 
chiaro adesso... Che ne dici, ci 
uniamo agli altri?!
E Dan... si unì al gruppo!

DAN,DAN,
SALIAMO IN SELLA?SALIAMO IN SELLA?

 Io in geometria sono una frana!
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SURVIVAL
L E  S C H E D E

TROVA UNA STRATEGIA

ECCO LA CORRETTA
POSIZIONE PER
ANDARE IN MTB!
LA SELLA
Per capire se l’altezza della sella è 
giusta, posa il tallone sul pedale e 
pedala all’indietro in modo da disten-
dere tutta la gamba: se non ci riesci, 
vuol dire che la sella è troppo alta o 
troppo bassa e va regolata di conse-
guenza. Inoltre la sella dev’essere 
centrata e orizzontale rispetto alla 
strada, con la punta né troppo alta 
né troppo bassa.

IL CAMBIO
Serve a modificare l’andatura in base 
alla strada che stai percorrendo. 
Se per esempio stai facendo troppa 
fatica a mantenere una pedalata 
costante, è il momento di cambiare. 
Se sei in salita, e la pedalata diventa 
più faticosa, scegli una marcia più 
bassa. Quando la strada torna pia-
neggiante oppure è in discesa, metti 
una marcia più alta.

QUALCHE CONSIGLIO 
IN PIÙ 
ANTICIPA IL CAMBIO
Metti una marcia più bassa quando ti 
avvicini a una salita e non quando la  
stai già affrontando. 
NON CAMBIARE MARCIA DA FERMO
I cambi vanno usati solo mentre stai 
pedalando, ricordalo bene! 

cerchio

pedale

sella porta
borraccia

manubrio

mano in linea con 
avambraccio

raggi

leva freno

trasmissione freno

forcella
ammortizzata

attacco freno
a disco

manopole

cambio 
posteriore

catena

corpo freno 
posteriore

braccia/busto =
angolo 90°

busto /terra =
angolo
45°

Aggiornare immagine 
- dovrebbe esserci la 
versione con valvola 
e porta borraccia / le 
dida sono qui accanto,
fuori gabbia
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Prese a pedalare nel prato mentre Lupo Bianco 
spiegava come mantenere l’equilibrio e frenare.
Alla fine Vic esclamò: – EVVAI, DAN! 
SEI PRON TO PER LA MISSIONE!
Ma a quelle parole lui perse la spensieratezza 
che aveva appena trovato e si irrigidì. – Cosa? 
No! Io… non me la sento di venire, davvero!
– CHE STRAZIO!CHE STRAZIO! – sbuffò Vic. – Certo che tu 
hai paura anche della tua ombra!
Dan sbottò: – E tu che cosa ne sai?! 
Poi si avviò verso le casette sugli alberi tirando 
su il cappuccio della felpa, mentre il sole calava 
dietro l’orizzonte.
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