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B asta

acquaaa !!!
Era una serataccia da code gelate e
Stavo tornando a casa dopo
un’intera giornata trascorsa in redazione.
Sì, proprio così, in redazione. Lavoro all’Eco del Roditore, il giornale più famoso
dell’Isola dei Topi. Mio fratello Geronimo
è il direttore, mentre io, Tea Stilton, sono
inviata speciale. In teoria non sarei una
giornalista ‘da tavolino’: per me,
starmene tutto il giorno chiusa in redazione è una vera
sofferenza . Ma quel
giorno Geronimo mi aveva
chiesto di sostituirlo

inzuppate!

9

566-5165-2-Int 009-176.indd 9

01/02/16 15:05

B asta

acquaaa !!!

(lui si era preso un giorno di ferie per stare
con il nostro nipotino Benjamin) e non
potevo certo dirgli di no!
Perciò ecco che, dopo una giornata
CHIUSA in ufficio e nonostante piovesse
a dirotto, me ne tornavo a casa a piedi, per
sgranchirmi un po’ le
.
Non sono il tipo che si spaventa per un po’
di umidità, io!
Ero a pochi passi dal portone di casa, quando un macchinone blu passò a tutta

zampe
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acquaaa !!!

VELOCITÀ vicino al marciapiede e beccò in
pieno un’enorme pozzanghera.

SPLAAASH!!!

Mi annaffiò dalla punta delle orecchie alle
dita dei piedi!
Rimasi senza fiato.
BRRRRRRR! Che freddo!
Pareva che l’acqua gelata mi fosse entrata fin
dentro le
In quel momento sentii il mio telefonino suonare.

PIRIPIii-PIRIPIII!
Lo presi dalla tasca del giubbotto e... che
cosa apparve sullo schermo? Una bottiglia di
acqua minerale con la scritta:
ICEWATER *, UN TUFFO
NELL’ARTICO!
Strabuzzai gli OCCHI : sembrava proprio che mi stessero
prendendo in giro!!!

* ICEWATER: dall’inglese ice che vuol dire ‘ghiaccio’ e water che vuol dire ‘acqua’

B asta

1 1
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B asta
Al

as

ka

acquaaa !!!

Pensai si trattasse di pubblicità,
invece era un MMS della mia
cara Nicky, che diceva: ciao,
tEa! siamo a BaRRow!
Al nome ‘Barrow’ il mio cervello si mise a girare come un
mappamondo, finché mi tornò
in mente che Barrow è la città più
a nord del continente americano!
È in Alaska!
Che cosa ci faceva Nicky lassù?
Il messaggio continuava: IO, PAULINA,
Violet, Pamela e
, lE tEa
sistERs al comPlEto! lEggi l’E-mail cHE ti
aBBiamo inViato, cosÌ VEdRai cHE cosa ci È
succEsso!
Beh, che cosa potevo fare?

Colette

MMS

rvice, che vuol dire ‘serSe
ng
agi
ess
M
ia
ed
im
ult
M
e
Viene dall’ingles
’.
vizio di messaggi multimediali
ssaggi
MS permettono di inviare me
M
are
nd
ma
a
ti
ilita
ab
i
nin
I telefo
, anche da foto digitali, brevi
itto
scr
to
tes
un
da
e
ch
re
olt
composti,
registrazioni audio o video.
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B asta

acquaaa !!!

SA,
A
C
I A
S
R
O
C

m

do

c c ia

ca l d

a,

i f
lla
eci
e
b
un a

te
caldo e poi...

mi preparai un

lessi tutta d’un fiato
la nuova avventura
delle mie amiche

T E A SiST E RS!
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OCEANO ARTICO
prudhoe bay

russia

barrow

alaska

canada

Nome

fairbanks
STRETTO
DI BERING

Anchorage
Bethel

Valdez
SKAGWAY

Homer

SewARD

Juneau

MARE DI BERING

GOLFO Dell’ALASKA

ST OR IA

Il territorio dell’Alaska fu esplorato da Vitus
Bering e Aleksei
Chirikov nella prima metà del XVIII secolo
e venne visitato
da James Cook nel 1778. Appartenne alla
Russia dal 1784
al 1867, anno in cui fu ceduto agli Stati Un
iti d’America.
Nel 1912 diventò un territorio statunitense a
sé stante, ma
dovette attendere quasi un secolo per divent
are il 49°
stato dell’Unione Americana, il che avvenn
e esattamente
il 3 gennaio 1959.
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A LA S KA

Capitale: Juneau
e (oltre
Città più popolosa: Anchorag
270.000 abitanti).
2
Alaska è lo
Superficie: 1.717.854 km . L’
iti.
stato più esteso degli Stati Un
rato: 0,44
Abitanti per chilometro quad
Lingua ufficiale: inglese
Lingua indigena: inuktitut

GE OG RA FIA

L’Alaska è il solo stato degli USA (cioè deg
li Stati Uniti
d’America) che, pur trovandosi nel contine
nte americano,
non confina con nessuno degli altri 48 stati.
Esso, infatti,
confina solo con il Canada e per il resto è
circondato dal
mare. Lo Stretto di Bering lo separa dalla
Russia.

BAR ROW

Barrow si trova all’estremo nord dell’Alaska ed è la città più
settentrionale degli Stati Uniti.
Durante la lunga notte artica, per oltre 100 giorni consecutivi la
temperatura rimane diversi gradi sotto lo zero (in media -25°C,
ma può arrivare anche a -40°C!). Soffiano forti venti misti a
nevischio e ogni cosa è coperta da neve e ghiaccio. All’aperto
è impossibile trovare acqua allo stato liquido.
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