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SORPRESA
IN ARRIVO !
Era una limpida e fredda giornata d’inverno a Topazia. Avevo passato tutto il pomeriggio al computer, per preparare un servizio
dal titolo: ‘Anche i pinguini ridono ’.
Ero impegnata a selezionare le
più
belle tra quelle che avevo
scattato sul Picco Pelliccia
Ghiacciata. Dovevo affrettarmi, l’articolo sarebbe
andato in stampa di lì a poche ore... perché vedete, io
lavoro all’Eco del Roditore,

fotografie
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S ORPRESA

IN ARRIVO !

il giornale più famoso dell’Isola dei Topi: mio
fratello, Geronimo Stilton, è il direttore,
e io, Tea Stilton , sono l’inviata speciale!
Insomma, come vi dicevo, ero rimasta tutto
il giorno concentrata sul lavoro, senza nemmeno guardare fuori dalla finestra, quando…

D RI I I N ! D RI I I N !

Il campanello di casa iniziò a suonare!

sto

arr

I
V

an

Do

!
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S ORPRESA

IN ARRIVO !

– Arrivo! Arrivo! – dissi ad alta voce.
Un po’ seccata da quell’interruzione, scesi ad
aprire il portone e… SORPRESA!
Candidi fiocchi scendevano dal cielo ricoprendo
case, alberi e strade... Aveva iniziato a nevicare
senza che io me ne rendessi conto!

C h e m e r av i g l i a !

sono

Qu
I!

Incantata dallo spettacolo della neve, fui
riportata alla realtà da una voce stridula:
– Ehi! Ehi! Forza, non ho tempo da
perdere, io! Devo consegnare
questo pacco
urgentissimo!
La voce sembrava quella
di Porfirio Tracagnotti,
il POSTINO di Topford,
ma… lui dov’era?!
– Sono qui, di fronte a lei!
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S ORPRESA

IN ARRIVO !

Solo allora mi accorsi di avere davanti ai miei
occhi una figura completamente coperta di neve! E pensare che l’avevo scambiata
per un pupazzo di neve!
– Oh, Porfirio, non l’avevo vista! Su, venga
in casa a SCALDARSI! Le posso offrire
qualcosa di caldo?
– Macché! Macché! Devo tornare subito
all’Isola delle Balene! E in tutta fretta! Ho un
sacco di lavoro, io! – disse spazzandosi la neve
di dosso.
Poi mi consegnò un pacco avvolto in una carta

ROSSA, fece un gran sorriso e si allontanò,

prima che potessi dire altro.
Un po’ confusa, rientrai in casa, scartai il
pacchetto e mi trovai tra le zampe un prezioso
di seta rosa (il mio colore preferito!), pieno di fotografie!

album
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nse

gna

C or g e n t e !
u
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S ORPRESA

IN ARRIVO !

Dalla prima pagina sbucò un BIGLIETTO.

Cara Tea,
la Festa di
er
p
o
m
a
ti
et
sp
a
ti
o
n
n
a
t’
anche ques
Capodanno di Topford! pensato di farti un
Nel frattempo, abbiamo m che hai tra le zampe
regalo speciale: nell’albu periodo in cui noi
troverai le fotografie deliute e abbiamo deciso
ragazze ci siamo conosc le Tea Sisters!
di formare il gruppo del ai...
Sappiamo che apprezzerle Balene!
A presto sull’Isola del
ea Sisters

T

Colette, Nicky, Paulina, Pamela e Violet, ovvero le Tea Sisters, mi avevano fatto un regalo
davvero

stratopico!
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S ORPRESA

IN ARRIVO !

Preparai un infuso alle rose e cominciai a
ripercorrere i momenti più importanti di una
fantastica amicizia, che il tempo ha rafforzato superando ogni DIFFICOLTÀ!
Perché, come in una ricetta, il carattere di
ognuno serve a dare più gusto al gruppo!
Così è capitato alle

Tea Sisters!

L’amicizia è
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S ORPRESA

IN ARRIVO !

Ma… a proposito, vi ho mai raccontato come
si sono conosciute?
No?!?
Bene, se volete scoprire i
di
un’amicizia stratopica, continuate a leggere.
Dovremo fare un salto indietro nel tempo
e cambiare stagione; la storia ha inizio infatti
un po’ di tempo fa.
Ci troviamo a fine estate sulle banchine del
porto di Topazia, occupate a dire il vero da
una discreta folla …

SEGRETI
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