
566-5177-5 Int 001-006.indd   5 21/01/16   17:10



Testi di Tea Stilton

Coordinamento di Piccolo Tao e Patrizia Puricelli

Editing di Red Whale di Katja Centomo e Francesco Artibani

Direzione editing di Katja Centomo

Coordinamento editing di Flavia Barelli e Rosa Saviano, supervisione testi di Vincenzo

Perrone, soggetto di Francesco Artibani

Art director: Iacopo Bruno

Copertina di Barbara Pellizzari, Giuseppe Facciotto (disegno) e Flavio Ferron (colore)

Graphic designer: Giovanna Ferraris / theWorldofDOT

Illustrazioni pagine iniziali e finali di Barbara Pellizzari (disegno) e Flavio Ferron

(colore) | Mappe di Caterina Giorgetti (disegno) e Flavio Ferron (colore)

Supervisione disegni di Sergio Algozzino. Disegni di riferimento di Manuela Razzi

Illustrazioni della storia di Fabio Bono, Federica Salfo, Giada Perissinotto, Giorgio Di Vita, 

Ida Maria Beretta, Luca Usai, Manuela Razzi, Marco Failla, Marco Gervasio, Marco Meloni, 

Marco Palazzi, Massimo Asaro, Raffaella Seccia, Sergio Cabella (disegno) e Donatella 

Melchionno, Ketty Formaggio, Nicola Pasquetto, Pseudo Fabrica, Serena Paccagnani, 

Tania Boccalini, Valentina Valentini – Stranemani srl (colore)

Grafica di Merenguita Gingermouse e Superpao con la collaborazione di Michela Battaglin

Da un’idea di Elisabetta Dami

www.ildiariodelleteasisters.it

Anno 2016 - 2017 - 2018                                      Edizione  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15

Nuova Edizione 2016

© 2005 - EDIZIONI PIEMME S.p.A.

info@edizpiemme.it

International rights © Atlantyca S.p.A. - Via Leopardi, 8 - 20123 Milan - Italy

www.atlantyca.com - contact: foreignrights@atlantyca.it

Stilton è il nome di un famoso formaggio prodotto in Inghilterra dalla fine del 17° secolo. Il nome Stilton 
è un marchio registrato. Stilton è il formaggio preferito da Geronimo Stilton. Per maggiori informazioni 
sul formaggio Stilton visitate il sito www.stiltoncheese.com

Questo libro è stato stampato 

su carta certificata FSC®
Stampa: ELCOGRAF S.p.A.

Via Mondadori, 15 - Verona

È assolutamente vietata la riproduzione totale o parziale di questo libro, così come l’inserimento in cir-
cuiti informatici, la trasmissione sotto qualsiasi forma e con qualunque mezzo elettronico, meccanico, 
attraverso fotocopie, registrazione o altri metodi, senza il permesso scritto dei titolari del copyright.

566-5177-5 Int 001-006.indd   4 21/01/16   17:10



Il prImo gIorno 
al college!

7

I raggi dell’ultimo sole estivo sfiorava-
no la maestosa sagoma del College di Topford, 
tingendolo di bagliori rosati. Davanti al por-
tone di ingresso un’ordinata fila di ragazze 
e ragazzi attendevano trepidanti il loro 
turno per entrare nella scuola più prestigiosa 
dell’Isola delle Balene . 
Sedute all’ombra di un platano sul prato 
poco distante, le Tea Sisters si scambiavano 
racconti sulle vacanze estive appena 
trascorse, in compagnia della piccola Maria, la 
sorellina di Paulina. 
Nicky sollevò lo sguardo e fissando i nuovi 
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 Il prImo gIorno al college!

arrivati commentò: – ragazze, quest’anno 
avremo tanti nuovi amici. 
– Che sguardi intimoriti! – osservò Colette.
Violet sorrise: – Vi ricordate il nostro primo 
giorno di scuola? Anche noi eravamo timide 
e impacciate, soprattutto io.
– È vero! – disse Nicky. – Ma non ci conosce-
vamo ancora. È stato solo dopo aver risolto 
il mistero del Codice del Drago che è nata la 
nostra amicizia!
Maria le guardò con aria interrogativa: – Che 
cos’è il Codice del Drago? 
Le Tea Sisters si lanciarono un’occhiata 
complice: – Ora ti raccontiamo...
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Un InvIto 
mIsterIoso

Tutto cominciò una sera di settembre. 
Tea Stilton aveva appena consegnato il suo 
ultimo articolo per l’Eco del Roditore, 
il giornale che dirige suo fratello, 
Geronimo Stilton. 
Era un’inchiesta facile, su un caso 
di formaggini di contrab-
bando. Era molto soddisfatta: 
anche le foto erano 
venute benissimo! Si avviò 
verso casa pregustando 
l’idea di immergersi in un 
bagno rilassante alla 
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 Un InvIto mIsterIoso

violetta. Mentre apriva il portone, notò un 
tipo, anzi un topo, vestito da postino, che la 

fissava sospettoso.
– Tea Stilton? – squittì con una 
voce incredibilmente stridula.
– SÌ, SONO IO – rispose Tea 

incuriosita.
– Tea Stilton, la famosa sorella del famo-

sissimo Geronimo Stilton? – continuò lo stra-
no tipo.
– HO DETTO SÌ!
– Tea Stilton, la famosa sorella del famosissi-
mo Geronimo Stilton, direttore dell’Eco del 
Roditore, il giornale più famoso dell’Isola dei 
Topi? 
– Sì, sì e sììììììì!
Fece un salto all’indietro: – Che maniere! 
Volevo essere sicuro! Le devo consegnare una 

fissava sospettoso.
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 Un InvIto mIsterIoso

lettera preziosa, sa? Guardi qui: busta 
gialla, carta pergamena, sigillo in ceralacca 
blu... Questa è roba fine! Extralusso! 
Non la pubblicità degli sconti al supermercato! 
Non aveva tutti i torti. Quella lettera aveva 
tutta l’aria di essere una comunicazione 
importante. Ma di chi poteva essere? 

Tea non stava più nella pelliccia dalla curio-
sità, ma quello non la smetteva di squittire a 
vanvera: – Ha idea da quan-
to tempo sono qui ad 
aspettarla?! Certo, 
la busta avrei 
potuto infilarla 
nella cassetta delle 
lettere, ma se poi 

Chi? Chi?? Chi???

Te
a S

Til
Ton?
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l’avessero rubata, eh? Di chi sarebbe stata la 
responsabilità, eh? Me lo dica, su! Me lo dica!
A Tea friggevano le orecchie! 
Veloce come un ratto, gli sfilò la busta dalle 
zampe e rientrò, ringraziandolo appena prima 
di chiudere: – Grazie mille! è stato 
molto gentile ad aspettarmi!
Mentre sali va le scale lo sentì che stava ancora 
parlando tra sé… 
In casa Tea notò subito che sul sigillo in 
ceralacca era impresso il disegno di un drago 
che reggeva tra le zampe una lettera ‘T’. 
Conosceva quell’immagine: è il simbolo di 

Topford!
L’austero College di Topford. 
L’antico College di Topford.
Il prestigiosissimo College di 
Topford, dove essere ammessi è un 

	 Un	invito	 misterioso
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premio all’intelligenza e insegnare è un onore.  

Che cosa potevano volere da lei??? 
Le fremeva la coda per l’emozione. Ruppe il 
sigillo, aprì la busta e… 

Non credeva ai suoi occhi! Lei, proprio lei, 
Tea Stilton, aveva ricevuto un invito per tene-
re un corso di Giornalismo Avventu roso 
a un gruppo selezionatissimo di studenti, invi-
tati a Topford per l’occasione. 
Era davvero felice, emozionata e ono-
rata! Topford era stato il suo College e adesso 
la chiamavano come insegnante!
Doveva essere l’inizio di una grande 
avventura…

Triplo uau con piroeTTa!!! 

uau!

Doppio uau!

 Un InvIto mIsterIoso
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