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ESAMI ALLE PORTE

Al College di Topford si era appena aperto uno dei 
periodi più duri dell’anno: quello degli esami!
Le Tea Sisters erano alle prese con le prove di 

Economia e Statistica. 

Che so
nno!
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 ESAMI ALLE PORTE

Nicky chiuse il libro che aveva di fronte ed 
esclamò: – Non riesco più a tenere gli OCCHI 
aperti, ragazze.
– A chi lo dici – sbadigliò Violet.
– Io andrò a dormire. Le ore di sonno sono 
fondamentali per essere in forma! – aggiunse 
Colette. 
– Vengo anch’io, sorella – disse Pam, stirac-
chiandosi.
– A me servirebbe un po’ di tempo in più, per 
arrivare pronta all’esame – confessò Violet con 
aria sconsolata.
– Andrà benissimo, non ho dubbi – la rassicurò 

Nicky, dandole una pacca sulla spalla.
Paulina invece non faceva che 
scrivere numeri sul suo blocco.
– Non vieni a riposare? – le chiese 

allora Colette.
– Devo ripassare una ˜1r̨ ˝l˙ .

– Come vuoi... Buonanotte, allora! – 
dissero in coro le amiche.
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 ESAMI ALLE PORTE

Paulina le salutò e poi riabbassò la testa sul foglio. 
Dopo un po’ sollevò lo sguardo e si accorse che 
era l’ALBA. 
‘Quanto sono rimasta qui a studiare?’ si domandò. 
Si strofinò gli occhi e andò ad aprire la finestra, 
per respirare una boccata d’aria fresca. 
Appena il vento frizzante del primo mattino 
la investì, si accorse che 
fuori, nel giardino, 
c’era qualcuno. 
Ero io, Tea Stilton!
Il rettore del College 
di Topford mi aveva 
chiesto di progettare un 
seminario sulle tecniche 
di investigazione 
sottomarina.
In quel momento ero 
appena tornata da 
un’immersione e indos-
savo ancora la muta.

È gi
à l’a

lba!
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 ESAMI ALLE PORTE

Avevo maschera e pinne sottobraccio e il mio 

abbigliamento era piuttosto insolito 
per quell’ora del mattino! 
Paulina, incuriosita, decise di scendere in giardino 
a salutarmi.
– Buongiorno, Tea! – mi disse sorridente.
– Buongiorno, Paulina. Sei mattiniera, oggi! 
– Per la verità... non ho dormito!
Lanciai un’occhiata ai libri  che portava 
sottobraccio e capii subito il motivo. – Gli esami 
sono vicini, vero? 
– Proprio così. E il professor Aristotopos è molto 
esigente!
Sorrisi.  – Su con il morale! Ho una fantastica 
sorpresa per il prossimo trimestre!
– Davvero? Quale? – mi domandò Paulina con 
gli occhi pieni di entusiasmo.
– Un seminario sulle tecniche di investigazione 
sottomarina. Sono appena stata a fare un 
sopralluogo sui fondali dell’isola: ci sono molti 
REPERTI dimenticati, che ci potranno 
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 ESAMI ALLE PORTE

rivelare storie davvero interessanti! Vedrai, sono 
sicura che ti piacerà!
Paulina non credeva alle sue orecchie: lei e le sue 
amiche sarebbero venute con me a scoprire 
i misteri del mare! 
– È una notizia stratopica! – esclamò. – Vado 
subito a raccontarla alle altre.

11

È una notizia stratopica!
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 ESAMI ALLE PORTE

In un attimo scomparve su per le scale e io la 
seguii con lo sguardo, pensando a quanto fossi 
fnrtunata ad avere delle studentesse 
entusiaste come le Tea Sisters.
Poi mi diressi verso la mia stanza: dovevo farmi 
una doccia e prepararmi per incontrare 
il rettore. Percorsi il lungo corridoio ma, prima 
di aprire la porta, notai che c’era qualcosa infilato 
sotto la soglia: era una lettera!
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Entrai nella mia camera con la busta in mano e 
chiusi la porta. La guardai incuriosita e rimasi 
senza parole: proveniva dall’I.S.I., l’Istituto 
Storie Incredibili*.
Sul bordo della busta compariva un disegno 
inconfondibile: era il simbolo delle Sette Rose , 
uno dei dipartimenti più 
segreti dell’I.S.I.!
Di recente ero stata 
sottoposta a un 
test speciale 
per poter collabo-
rare con il dipartimento 
e avevo iniziato l’addestramento, ma questa era 
la prima volta che venivo contattata.
Aprii subito la busta e cominciai a leggere...

UNA RICHIESTA
DI AIUTO
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CONFIDENZIALE
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Carissima Tea,
il Dipartimento delle Sette Rose ha bisogno del 
tuo aiuto. Nina, una delle nostre collaboratrici più 
promettenti, aveva di recente iniziato un interessante

studio sulle leggende della mitologia irlandese.
Una ventina di giorni fa è partita per l’Irlanda, alla 
ricerca di materiali, ma da più di una settimana 
non abbiamo sue notizie. Sembra scomparsa
nel nulla. Ho bisogno che mi aiuti a cercarla.
Se accetti, chiamami per i dettagli al numero
di telefono indicato sul retro di questo foglio.
La vita di Nina potrebbe essere in pericolo!

Con molta cordialità,

Will Mistery

Dipartimento 
delle Sette Rose

I.S.I.

Dipartimento Sette Rose

566-7890-1_Int007-167.indd   14 21/12/20   13:47



15

 UNA RICHIESTA DI AIUTO

Composi subito il numero di 
telefono. 
– Ciao Will, sono Tea Stilton.
– Tea! Sono felice che tu mi 
abbia chiamato! – rispose lui.
– Non avrei potuto fare diver-
samente. Mi sembra una questione 
della massima urgenza...
Will abbassò la voce: – Avrei voluto avere più 
tempo per spiegarti meglio di che cosa si occupa 
il nostro dipartimento. Il tuo addestramento non 
si è ancora concluso e non conosci in dettaglio 
tutte le nostre attività... Ma ho bisogno di te 

subito, è un’emergenza!
– Conta pure su di me! Che 

cosa devo fare? – chiesi 
incuriosita. 
Will mi spiegò: – Vorrei che 
tu andassi in Irlanda per 
cercare Nina, la colla-
boratrice di cui ti ho scritto. 

Ciao
 W

ill!

     Tea!
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I.S.I.
Istituto Storie IncredibiliIstituto Storie IncredibiliIstituto Storie Incredibili

UN CENTRO RICERCHE SUPER SEGRETO

L’I.S.I. è stato fondato da un gruppo di 

scienziati che si dedica allo studio dei misteri 

irrisolti. Il capo dell’istituto è Mister Alfa.

UNA SEDE INVISIBILE
Per mantenere la massima riservatezza sulle ricerche in corso, la sede dell’I.S.I. è nascosta tra i ghiacci dell’Antartide: vi si accede con un tunnel sotterraneo, attraver-sando l’ologramma di una torre di ghiaccio.

566-7890-1_Int007-167.indd   16 21/12/20   13:47



I.S.I.
Istituto Storie Incredibili

LE SETTE ROSE
Il Dipartimento delle Sette 
Rose è il settore più segre-
to dell’I.S.I. e si dedica allo 
studio dei Mondi Fantastici. 
Lo dirige Will Mistery, un ri-
cercatore molto esperto, che 
è aiutato nel suo lavoro da 
una fi tta rete di collaboratori.

LE TEA SISTERS E L’I.S.I.

Tea Stilton e le Tea Sisters hanno collaborato con l’I.S.I. durante 

l’avventura ‘Il principe di Atlantide’: da allora Tea è diventata una 

collaboratrice uffi ciale del Dipartimento delle Sette Rose, per le sue 

grandi abilità nel giornalismo investigativo. 
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 UNA RICHIESTA DI AIUTO

Dalle ultime notizie che abbiamo ricevuto, pare 
che avesse scoperto qualcosa di importante sulle 
antiche leggende irlandesi. Sappiamo 
che stava indagando sulle antiche rovine che 
sorgono su uno scoglio nella zona di Cork. Tu sei 
un’esperta di GIORNALISMO investigativo, 
quindi sono certo che riuscirai a ritrovarla!

Dunmore 
East

Cork

Belfast

Dublino
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 UNA RICHIESTA DI AIUTO

Io risposi: – Farò del mio meglio! Ora dimmi, 
dove è stata vista l’ultima volta Nina?  
 – A Dunmore East, un paesino lungo la costa 
irlandese, a est di Cork. Un agente dell’I.S.I. ti 
aspetta alla locanda Dogwalk. Come 
sempre, ti farò recapitare all’aeroporto una busta 
con le indicazioni per raggiungere il luogo e per 
riconoscere il nostro agente. 
– Va bene, Will. Vado subito a prepararmi per 
partIRE per l’Irlanda. Ti farò avere presto 
mie notizie – dissi chiudendo la telefonata.
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