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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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