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In mezzo
all’oceano!

Il mare era tranquillo, il sole brillava 
riflesso sulle onde appena increspate e una 
brezza leggera gonfiava le vele.
In piedi dietro il timone della mia barca, 
respiravo il profumo  dell’oceano, 
ascoltavo stridere i gabbiani e sciabor-
dare le onde. 
Mi trovavo nel bel 
mezzo dell’Oceano 
Rattico Meridionale 
ed era passata ormai 
una settimana da 
quando ero Partita 
da Topazia. 
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 In mezzo all’oceano!

‘Crociera in solitaria per Tea Stilton!’ annun-
ciava il titolo in prima pagina dell’Eco del 
Roditore. Ma non era una crociera di 
piacere: per tutta la durata del viaggio dove-
vo controllare lo stato di salute dell’oceano!
Ogni giorno prelevavo campioni d’acqua , 
registravo il passaggio dei banchi di sardine e 
annotavo tutto sul computer portatile.
Sono abituata a viaggiare da sola, specialmen-
te quando si tratta di viaggi di lavoro, ma quel-
la mattina era tutto così bello che avrei voluto 
condividerlo con i miei amici!
Proprio mentre ero immersa in questi pensieri, 
un segnale di chiamata giunse dal computer 
portatile.

BIIIP  BIIIP  BIIIP!
Erano le mie care Tea Sisters! E la chiamata arri-
vava nientemeno che... dall’India!
– INDIA?! – chiesi allibita. – Che cosa ci 
fate laggiù, ragazze?!
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 In mezzo all’oceano!

– È una storia lunga Tea! – rispose Violet.
– Un’avventura incredibile! – aggiunse 
Colette.
– Di quelle che sarà difficile dimenticare! –
ribadirono Pamela, Nicky e Paulina, con 
tono eccitato.
Sorridendo, mi allungai sulla cuccetta e distesi 
le gambe per mettermi comoda:
– D’accordo, ragazze, vi ascolto! E qualcosa 
mi dice che il mio prossimo libro sarà ambien-
tato proprio in India...
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 In mezzo all’oceano!

Avevo ragione: tra le strade afose 
dell’India le mie amiche Tea Sisters avevano 
vissuto una delle loro avventure più 
stratopiche!
Quale? Se volete conoscere tutti i particolari, 
mettetevi comode e... 
preparatevi a navigare 
tra le pagine 
di questo libro!
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