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Questo piccolo manuale è stato studiato per dare a ogni nuovo Ranger le 
informazioni fondamentali: dai gradi ai distintivi alle letture essenziali. Se 
lo userai nel modo giusto ti sarà di grande auto.

Prima di cominciare il tuo viaggio in compagnia dei Ranger fatti un’idea 
delle prove che dovrai affrontare. Ripassa la Promessa del Ranger e difen-
dine i quattro ideali: fedeltà, coraggio, gentilezza, correttezza.

Questi fondamenti ti guideranno, giovane uomo o donna di Pine Moun-
tain, mentre imparerai a capire e controllare lo spirito della natura selvag-
gia e acquisirai le abilità necessarie per difendere te stesso e i tuoi compagni 
Ranger da ogni possibile pericolo.

COME USARE 

LA NUOVA GUIDA DEI RANGER



LA PROMESSA 
DEL RANGER
Fedele, coraggioso, gentile, retto.

Custode del Vecchio e del Nuovo.

Proteggerò la natura.

Difenderò i deboli.

Marcherò il sentiero.

Cercherò il bene.

Spiriti della Foresta, ascoltate: 

questa è la Promessa del Ranger. 

Fedele, coraggioso, gentile, retto.

Custode del Vecchio e del Nuovo.

Spiriti della Foresta, ascoltate: 

questa è la Promessa del Ranger. 
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Imparala a memoria!

Squadriglia Blu

Indra

Wu

Connor (caposquadriglia)

Jonas

Julie

Arlo

gemelli
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QUAL È IL TUO  
GRADO DA RANGER?

ORSO 
I Ranger scelti per cominciare l’addestramento segreto per 
ottenere il grado di Orso sono pochissimi. Ancora meno sono 
quelli che lo portano a termine con successo.

Ranger 
In qualità di nuovo membro, sei un semplice Ranger. Ti unirai a una 
squadriglia e ti sarà consegnato il Manuale dei Ranger. Entrambe queste 
esperienze ti aiuteranno ad acquisire le abilità e le conoscenze necessarie per 
passare ai gradi successivi.

SCOIATTOLO 
Per ottenere il grado di Scoiattolo dovrai dimostrare di 
conoscere la Promessa del Ranger e di saper recitare il saluto, 
usare la bussola e fare i dieci nodi fondamentali. Dovrai anche 
trascorrere alcune notti di campo con la tua squadriglia.

GUFO 
Il grado di Gufo si ottiene guadagnando sette distintivi abilità,  
compresi Osservazione e Protezioni Elementari. Consulta il Manuale  
per maggiori informazioni.

LUPO 
Per il grado di Lupo servono più distintivi, ed è anche 
necessario avere una posizione di comando all’interno della 
propria squadriglia.

ARIETE 
Il grado di Ariete richiede esperienza alla guida di una compagnia  
e un’ottima padronanza di pratiche in ambito esoterico,  
come Costruzioni in pietra e Meteorologia.

Perché 
un albero?



Per avanzare oltre il grado di Scoiattolo dovrai guadagnare dei distintivi.
Ecco un esempio di quello che ti aspetta.

SALVATAGGIO
Gli incidenti possono succedere. Impara a curare ferite 
comuni, compresi geloni, colpi di calore e paralisi  
da licheni mortali.

IDENTIFICAZIONE DI PIANTE
La storia della foresta è scritta nella corteccia. Impara a decifrare  
la lingua segreta delle piante e delle misteriose creature  
che le abitano.

LOCALIZZAZIONE
Non fermarti alle basi e scopri come la tua Bussola da Ranger 
può aiutarti a trovare tutte le scorciatoie delle Granforeste.

RICHIAMI
Conoscere le abitudini e la dieta degli animali che popolano  
la foresta può fare la differenza fra un’avventura memorabile  
e un grande spavento.

FUOCO
Impara come realizzare, utilizzare e spegnere in sicurezza  
sia un fuoco da campo sia uno spettrale fuoco fatuo.

ERPETOLOGIA
Dai comuni serpenti a sonagli a quelli a due teste, sono molti i tipi  
di serpenti che attraversano il cammino di un Ranger. Essere in 
grado di identificarli e neutralizzarli è un’abilità fondamentale.

OTTIENI   
I DISTINTIVI ABILITÀ
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IMPORTANTE: LEGGERE!
DA NON PERDERE, PER TUTTI I NUOVI RANGER



SEI PRONTO A GIURARE CON I RANGER?
Vai sul sito www.ragazzimondadori.it e scopri di più!

Arlo Finch è appena arrivato a Pine Mountain, in Colorado, ma ha già attirato 
l’attenzione di antiche forze oscure. Fortunatamente Arlo incontra Indra e 
Wu, due nuovi amici appartenenti ai Ranger di Pine Mountain, un gruppo 
che conosce a fondo le montagne e insegna ad Arlo come tenere sotto control-
lo la pericolosa magia che pervade le Granforeste. Fra avventure pericolose e 
situazioni sul filo del rasoio, Arlo scoprirà il suo destino eccezionale e affron-
terà ostacoli che metteranno a dura prova gli ideali della Promessa del Ranger: 
fedeltà, coraggio, gentilezza, correttezza.
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“Un’avventura emozionante piena di magia
e di meraviglia. John August è un maestro della narrazione.”

RANSOM RIGGS, autore best seller del


