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Un roditore
speciale !
Dopo aver preso la nave per l’Isola dei Topi,
le ragazze si imbarcarono su un aereo a
Portosorcio.
Quando le Tea Sisters si sedettero, Paulina
iniziò a raccontare. Tirò fuori dalla borsa una
che mostrava sua sorella Maria all’età
di quattro anni. La bimba sedeva in braccio a
un signore anziano, che indossava un costume da Babbo Natale: – Questo nella foto è il
professor Quantochancha.
– Chi?! Babbo Natale ?! – chiese
Colette.
– Sì, quello vestito da Babbo Natale. Quello

foto

16
566-3527 Int007-121.indd 16

13/05/14 21.34

	U n

speciale !

roditore

so
es

r

Q u a nt o c han cha
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era un Natale
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molto triste:
r ia
il primo, dopo la
Ma
scomparsa dei miei
genitori. Gli zii, che
si stavano prendendo cura di noi,
cercavano in tutti i
modi di rallegrarci,
ma... nessuno riusciva a strappare
neppure un sorriso alla piccola Maria.
Poi, arrivò il professor Quantochancha, un
amico di famiglia. Era vestito con il costume
da Babbo Natale e sedeva su una carrozza
piena di
Ci portò in giro per
tutta la città... e Maria tornò a sorridere!
– Che tipo stratopico! – commentò Pamela.

campanellini!
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– Sì, è davvero un roditore spe ciale . Maria
gli è affezionatissima. Quando mi ha telefonato, aveva la voce che tremava!
– Ma che cosa è successo al professore? –
chiese Violet.
– Il professore e suo figlio Gonzalo sono degli
archeologi molto stimati! A quanto pare,
Gonzalo è scomparso nel corso di una
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spedizione. Per giorni e giorni il professore
non ha ricevuto notizie! Così è partito
per andare a cercarlo sulle
,
nonostante il tempo pessimo!
– Sta’ tranquilla , Paulina! – la rassicurò
Violet. – Vedrai che non è successo nulla di
preoccupante. Lo raggiungeremo in tempo... e
lo aiuteremo noi a ritrovare suo figlio!

nde
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