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ARRIVA L’ESTATE!

Al College di Topford si respirava aria d’estate: da 
alcune settimane il SOLE splendeva alto nel 
cielo e il clima era diventato più caldo.
Gli studenti, felici dell’avvicinarsi delle vacanze, 
chiacchieravano nei corridoi: l’ultima lezione 
di biologia marina era appena 
terminata e tutti volevano uscire all’aria aperta.
Anche le Tea Sisters si diressero in cortile.
– È stata una lezione davvero interessante! – com-
mentò entusiasta Violet.
– Non vedo l’ora di iniziare il seminario estivo
– aggiunse Nicky.
– Anch’io – intervenne Paulina. – Esplorare la 
secca di SABBIALUNGA sarà divertente: 
è un luogo affascinante e misterioso, dove hanno 
fatto naufragio molte imbarcazioni...
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 ARRIVA L’ESTATE!

– ... e dove si trova una delle più grandi colonie di 

STELLE MARINE BLU! – disse Colette. 
– Sono così belle, e...
Ma non riuscì a terminare la frase, perché qualcuno 
le aveva toccato la spalla: ero io, Tea Stilton!
– Ciao, Tea!!! – mi salutarono le ragazze, sorpre-
se. Non si aspettavano di vedermi.
– Come mai sei da queste parti? – mi chiese Pam.
– Sono qui perché avrei bisogno di parlarvi. 
Potete seguirmi nel mio studio?  
– Che cosa succede, Tea? – mi domandò Colette, 
appena chiusi la porta dietro di noi.
– È qualcosa che riguarda il Dipartimento delle 
Sette Rose? – domandò Nicky.
– In effetti è così. Ma non dovete preoccuparvi: 
non c’è nessuna emergenza in corso!
Non sento Will da alcune settimane, ma l’ultima 
volta mi ha detto che tutto sta procedendo molto 
bene al Dipartimento.  
– Meno male! – esclamò Violet. – Ma allora... 
di che cosa si tratta?
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 ARRIVA L’ESTATE!

Sìììììì!
Sìììììì!

– Stavo pensando di chiamare Will per chiedergli 
di organizzare un nuovo corso di comunicazione 
in linguaggi fantastici. Che cosa ne pen-
sate? Vi potrebbe interessare?
Le ragazze si guardarono e sorrisero, felici.
– Sìììììì! – esclamarono in coro.

Vi potrebbe interessare?Sìììììì!!!
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 ARRIVA L’ESTATE!

– Sapete, l’ideale sarebbe sfruttare il periodo delle 
vostre vacanze per fare un po’ di... aggior-
namento! Così potremmo essere pronte la prossi-
ma volta in cui al Dipartimento delle Sette Rose 
avranno bisogno di noi... – continuai io.
– Ma certo! – esclamò Nicky.
– Volevo solo essere sicura che non vi dispiacesse 
dedicare i mesi esTivi a un nuovo impe-
gno di studio...
– Un corso al Dipartimento delle Sette Rose è 
molto più divertente di una semplice vacanza! – 
disse Pamela.
– Che bella idea! – commentò Paulina.
– Davvero speciale! – esclamò anche Nicky, facen-
domi l’occhiolino. – Non vedo l’ora di partire!
Anch’io sorrisi felice: le Tea Sisters erano 
cinque ragazze davvero in gamba!
Proprio in quel momento, però, qualcuno 
bussò alla porta dello studio. 
Io andai ad aprire e mi trovai davanti un fattorino.
Doveva avere anche molta fretta, perché mi chie-
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 ARRIVA L’ESTATE!

se (con modi piuttosto spicci): – È lei Tea 
Stilton?
Quando gli dissi di sì, lui non replicò ma mi fece 
firmare una ricevuta e mi mise tra le mani un 

piccolo pacchetto.

È leiTea Stilto
n?

Sì! Grazie!
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– Viene dal Dipartimento delle Sette Rose! – disse 
subito Paulina, riconoscendo il simbolo stampato 
sul pacchetto. 
Prima che io potessi aprirlo, dall’involucro sigilla-
to arrivò il trillo di una suoneria.
Mi affrettai a scartare il pacchetto: dentro c’era un 
modernissimo telefonino! Sullo schermo lampeg-
giava il volto di Will Mistery, il direttore del 
Dipartimento delle Sette Rose. 
Risposi al telefono e contemporaneamente atti-
vai la modalità viva voce, in modo che 
anche le ragazze potessero sentire.
– Pronto?
– Ciao Tea, sono Will, dal Dipartimento delle 
Sette Rose!  
– Ciao Will, mi fa molto piacere sentirti – dissi. 

COMUNICAZIONE
TOP SECRET
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 COMUNICAZIONE TOP SECRET

– Mi hai davvero sorpresa con questo NUOVO 
TELEFONO!
– Lo immagino, Tea. Sai, è neces-
sario aumentare la sicurezza delle 
nostre conversazioni. E questa 
linea super protetta,
serve per comunicare in caso 
di emergenza.
– È successo qualcosa? – 
domandai preoccupata. 
– Temo di sì. Ti sto chia-
mando per questo. C’è un problema 
a Nubilaria.
– Nubilaria? – ripetei. 
Le ragazze mi fissarono piene di preoccupazione, 
ansiose di saperne di più. 
– È uno dei mondi fantastici, il mondo delle 
Fate delle Nuvole. Credo che sia in 
pericolo – aggiunse Will. 
– È comparsa una nuova crepa sulla mappa nella 
Stanza delle Sette Rose? – domandò Nicky. 
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WILL MISTERY
E IL DIPARTIMENTO DELLE SETTE ROSE

WILL MISTERY 
Dirige il Dipartimento delle Sette Rose, un centro di 
ricerca supersegreto che studia i mondi fantastici, gli uni-
versi abitati dai personaggi delle fi abe e delle leggende.

SEDE NASCOSTA 
La sede del Dipartimento delle Sette Rose si trova in un 

luogo nascosto tra i ghiacci dell’Antartide. Solo i membri 

del Dipartimento sanno individuare il suo ingresso. 

IL CIONDOLO CON LA ROSA 
Tutti i ricercatori che collaborano con il Dipar-
timento ricevono un ciondolo con una rosa di 
cristallo, che contiene i loro dati identifi cativi e consente loro di aprire le porte del Dipartimento.

del Dipartimento sanno individuare il suo ingresso. del Dipartimento sanno individuare il suo ingresso. 
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WILL MISTERY
E IL DIPARTIMENTO DELLE SETTE ROSE

TEA STILTON
E LE TEA SISTERS 

Tea e le Tea Sisters 
sono diventate colla-
boratrici del Diparti-
mento delle Sette 
Rose per le loro gran-
di abilità investigati-
ve. Collaborano in 
incognito e, quando 
arriva una richiesta di 
aiuto, sono pronte a 
dare una mano.

LA MAPPA DEI MONDI FANTASTICI E L’ASCENSORE DI CRISTALLO 

Nel cuore del Dipartimento, all’interno della Stanza delle Sette Rose, si trova 

una mappa sensibile, che raffi gura tutti i mondi fantastici e segnala le loro 

condizioni di salute. Quando un mondo è in pericolo, sulla mappa compare 

una crepa. Accanto alla mappa c’è anche un ascensore di cristallo, che con-

sente di raggiungere i mondi fantastici. Solo Will Mistery può farlo funzionare.
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 COMUNICAZIONE TOP SECRET

– Sì, purtroppo – ammise Will. – È proprio così, 
avete indovinato.
Le ragazze si scambiarono uno SGUARDO
preoccupato.
– Qual è il tuo piano, Will? –  domandai.
– Andare a Nubilaria, appena possibile, per scopri-
re quale sia il problema e cercare di risolverlo. 
– Possiamo esserti utili in qualche modo? – chiesi, 
mentre le ragazze mi facevano un cenno di assen-
so con lo sguardo.
– Ma certo! Siete le mie più valide collabora-
trici e vi ho chiamato proprio per questo.
Will fece una pausa, poi aggiunse: – Volevo 
chiedervi di raggiungermi qui, al Dipartimento. 
Quando potete partire?
Lanciai un’occhiata alle ragazze, che annuirono 
raggianti. 
– Anche subito! – risposi.
– Ottimo. Manderò il nostro elicottero a prender-
vi. Sarà all’eliporto dell’Isola delle Balene 
al tramonto. 
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 COMUNICAZIONE TOP SECRET

– Ci saremo. Corriamo subito a prepararci! 
A presto, Will.
Appena chiusi la comunicazione, guardai le ragazze 
e vidi che i loro occhi brillavano  di entusiasmo: 

ERAVAMO PRONTE A PARTIRE
PER UNA NUOVA AVVENTURA!
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