
566-5171-3 Int 001-008.indd   7 21/01/16   15:12



Testi di Tea Stilton

Coordinamento testi di Alessandra Berello / Atlantyca S.p.A. 

Coordinamento editoriale di Patrizia Puricelli e Maura Nalini

Editing di Marta Vitali

Art Director: Iacopo Bruno

Copertina di Caterina Giorgetti (disegno) e Flavio Ferron (colore)

Illustrazioni della valigia di Barbara Pellizzari (disegno) e Flavio Ferron (colore)

Graphic Designer: Mariagloria Posani / theWorldofDOT

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

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

Illustrazioni della storia di Chiara Balleello (disegno) e Daniele Verzini (colore)

Coordinamento artistico di Flavio Ferron

Assistenza artistica di Tommaso Valsecchi

Grafica di Chiara Cebraro 

Da un’idea di Elisabetta Dami

www.ildiariodelleteasisters.it

Anno 2016 - 2017 - 2018                                      Edizione  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15

Questo libro è stato stampato 

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

Via Mondadori, 15 - Verona

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

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.

Nuova Edizione 2016

© 2013 - EDIZIONI PIEMME S.p.A.

info@edizpiemme.it

566-5171-3 Int 001-008.indd   6 08/02/16   11:52



9

PROFUMO DI...
AVVENTURA!

Quando sbarcai sull’Isola delle Balene, quella 
mattina, mi accolsero un’ARIA frizzante, 
l’intenso profumo della brezza marina e... 
la vocetta squillante di Porfirio , 
il postino dell’isola.
– Signorina Teaaa! – gri-
dava il roditore facendo-
si largo  tra la folla 
del porto. – Mi aspettiii! 
Arrivooo! 
Io gli feci un cenno 
con la mano e un istante 
dopo Porfi rio mi 
RAGGIUNSE.

BEN
VENUTA!
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 PROFUMO DI... AVVENTURA!

– Il rettore mi ha chiesto di venire a 
prenderla! – mi spiegò con il fi ato corto. 
– Non vede l’ora di rivederla. Non sta più 
nella PELLICCIA dalla gioia. 
– Anch’io sono felice di vederlo! – esclamai. 
Il furgoncino di Porfi rio imboccò 
la ripida stradina che conduceva al College 

di Topford, dove avevo 
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 PROFUMO DI... AVVENTURA!

studiato da ragazza e dove ora, di tanto in 
tanto, tenevo lezioni di Giornalismo 
Avventuroso ai nuovi allievi. 
Quel giorno, ero a Topford solo per fare visi-
ta al rettore Ottavio Enciclopedico De 
Topis, mio caro amico. 
Avevo molte novità interessanti 
da raccontargli... 
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Appena entrammo al college, un intenso pro-
fumo di cioccolato ci avvolse!
– Ma da dove viene questo buon odore? – 
esclamò Porfi rio.
Io SORRISI: – Credo di saperlo! 
Poi lo salutai e mi diressi a passi sicuri verso 
l’uffi cio del rettore. Prima che potessi bussa-
re, lui SPALANCÒ la porta e mi accolse 
con calore. – Carissima Tea! Che piacere ve-
derti! – esclamò. – Entra e accomodati, ti ho 
preparato una SORPRESA! 
Posate su un tavolino, ci aspettavano due 
tazze di cioccolata fumante. – Vedo che le Tea 
Sisters hanno spedito anche a lei un regalo 
speciale dal loro ultimo viaggio! – dissi, 
mentre assaggiavo quella deliziosa bevanda.
– Esatto! – spiegò lui. – Questa cioccolata 
arriva direttamente dall’ECUADOR! So che 
ne hanno mandata una confezione anche a te. 
Hai qualche novità sul loro viaggio?

 PROFUMO DI... AVVENTURA!
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	 Profumo	di...	 avventura!

– Sì – risposi accendendo il compUter, – le 
ragazze mi hanno mandato una lunga e-mail e 
molte foto. Si metta comodo, perché sto 
per raccontarle un’avventura davvero emozio-
nante. Un’avventura che profuma di 
cioccolato e… di MISTERO!
Tutto è cominciato circa un mese 

fa, grazie a una scatola di 
cioccolatini...
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