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Cari Lettori,
qui raccolgo le avventure straordinarie
che vissi insieme al mio amico Sherlock
Holmes, l’investigatore privato più
famoso d’Inghilterra. Sono avventure
piene di mistero, che vi terranno
con il fiato sospeso fino alla fine!

Buona lettura!!!
Dottor John H. Watson,

ex ufficiale medico dell’Esercito Britannico
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Un fedele
assistente

S

herlock Holmes vive a Londra, in un grazioso appartamento di Baker Street.
L’alloggio è comodo e accogliente, pieno di
libri e oggetti di ogni tipo. Ci sono microscopi, ampolle, giornali, boccette d’inchiostro di
vari colori, lenti d’ingrandimento,
un vecchio violino e tanti, tantissimi altri strumenti musicali a dir
poco… curiosi!
Sherlock Holmes è l’investigatore
privato più famoso e astuto della città, anzi,
di tutta l’Inghilterra!
Persone di ogni tipo bussano sempre alla sua
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Un fedele assistente

porta: uomini e donne, nobili, mendicanti, commercianti, dottori, studenti… Tutti si
rivolgono a lui per risolvere i casi più
. A volte si tratta di un grave
imbroglio, altre di un furto di poco valore…
Sherlock Holmes accetta di seguire tutti i casi,
anche quelli che sembrano semplici da risolvere. Ripete sempre: ‘Le cose più piccole sono le
più importanti!’.
Ma perdonatemi, non mi sono ancora presentato! Il mio nome è John Watson. Sono un medico e posso dire con orgoglio di essere
anche l’assistente del grande Sherlock Holmes.
Certo, devo ammettere che a volte non mi
sento all’altezza di un compito così importante: io non ho grandi capacità investigative…
Comunque Holmes è felice di avermi accanto
durante le sue indagini, perché è convinto che
io sia un buon osservatore.

misteriosi
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Un fedele assistente
E siccome Sherlock Holmes, oltre a essere un
detective FamoSo, è anche il mio migliore
amico, io sono sempre pronto ad aiutarlo!
Ecco, allora, alcune delle FENOMENALI
inchieste che ha risolto con lo spirito di
ossErVaZionE e l’acume che lo
contraddistinguono.
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