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Per tutti

i buchi di groviera !
Quando scesi all’aeroporto dell’ultimo scalo
prima di arrivare a Topazia, avevo in mente
un pensiero soltanto: tornare a casa!
Scusate, non mi sono ancora presentata:
sono Tea Stilton , inviata speciale dell’Eco
del Roditore, il più famoso quotidiano
dell’Isola dei Topi!
Ero in viaggio da più di
un mese e avevo girato
in lungo e in largo il
Deserto di Gobi ,
su fuoristrada e a
dorso di cammello.
Un’esperienza meravi-
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De se rt o di Go bi

gliosa, ma anche

Si trova in Asia centrale e si MOOOOOLTO
estende per circa 1.300.000 faticosa!
Mentre attendevo in
km2. Il terreno è principalmente arido e roccioso,
aeroporto che annunmentre la parte sabbiosa
ciassero il volo
costituisce circa il 5% di
per Topazia, mi sedettutto il deserto.
ti a guardare il telegiornale.
All’improvviso, che cosa vidi sullo schermo?
I volti sorridenti delle T E A SiST E RS!
– Per tutti i buchi di groviera! – esclamai balzando in piedi. – Sono proprio Nicky,
PAULINA, Violet, Pamela e
Indossavano tute da astronauta e stavano per
partire nientemeno che per... la LUNA!
– Per mille mozzarelle filanti!!!
Questa poi... ero agitata e parlavo ad alta
voce. Le persone attorno si misero a fissarmi
perplesse.

Colette!
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– Ehm... – farfugliai imbarazzata. – Quelle
sono mie allieve al College di Topford!
Le più in gamba del corso!
Ancora non riuscivo a credere a quello che
stavo vedendo in televisione.
Da quando avevo conosciuto le Tea Sisters
non avevano mai smesso di stupirmi con le
loro avventure intorno al mondo,
ma... ora stavano per partire addirittura per
lo
Non sapevo se essere emozionata
o preoccupata per loro.

spazio!
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Ottavio Enciclopedico
De Topis, il Rettore di Topford.
Telefonai a

Lui mi confermò che era tutto vero: le mie
cinque giovani amiche erano
in viaggio per la LUNA!
Il Rettore aggiunse: – Mi
hanno anche incaricato di
dirti che riceverai tutti i
del loro viaggio
non appena faranno ritorno
sulla Terra!
Infatti, così è stato. Ora sono in grado di
scrivere la più straordinaria delle stratopiche avventure delle Tea Sisters!

dettagli
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