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SORPRESA	
IN	ARRIVO!

Era una limpida e fredda giornata d’in-
verno a Topazia. Avevo passato tutto il pome-
riggio al computer, per preparare un servizio 
dal titolo: ‘Anche i pinguini ridono’. 
Ero impegnata a selezio-
nare le fotografie più 
belle tra quelle che avevo 
scattato sul Picco Pelliccia 
Ghiacciata. Dovevo affret-
tarmi, l’articolo sarebbe 
andato in stampa di lì a po-
che ore... perché vedete, io 
lavoro all’Eco del Roditore, 
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8

	 SORPRESA		 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 nemme-
no guardare fuori dalla fi nestra, quando…

Il campanello di casa iniziò a suonare!

8

DRIIIN! DRIIIN! Che meraviglia!

sto arrIVan
D
o! 
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	 SORPRESA		 IN	ARRIVO!

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

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 Porfi rio Tracagnotti, 
il POSTINO di Topford, 
ma… lui dov’era?!
– Sono qui, di fronte a lei! 

riportata alla realtà da una voce stridula: 
– Ehi! Ehi! Forza, non ho tempo da 

 di Topford, 

Che meraviglia!

sono QuI!
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	 SORPRESA		 IN	ARRIVO!

Solo allora mi accorsi di avere davanti ai miei 
occhi una figura completamente co-
perta di neve! E pensare che l’avevo scambiata 
per un pupazzo di neve!
– Oh, Porfi rio, 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 
album di seta rosa (il mio colore pre-
ferito!), pieno di fotografi e!

566-2397 Int005-055.indd   10 21/06/12   16.33
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Co
nsegna

ur
gente!
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Dalla prima pagina sbucò un BIGLIETTO.

Colette, Nicky, Paulina, Pamela e Violet, ov-
vero le Tea Sisters, mi avevano fatto un regalo 
davvero stratopico!

	 SORPRESA		 IN	ARRIVO!

Cara Tea, 
anche quest’anno ti aspettiamo per la Festa di 

Capodanno di Topford!
Nel frattempo, abbiamo pensato di farti un 

regalo speciale: nell’album che hai tra le zampe 

troverai le fotografi e del perio
do in cui noi 

ragazze ci siamo conosciute e abbiamo deciso 

di formare il gruppo delle Tea Sisters! 

Sappiamo che apprezzerai...

A presto sull’Isola delle Balene!
Tea Sisters
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	 SORPRESA		 IN	ARRIVO!

Preparai un infuso alle rose e cominciai a 
ripercorrere i momenti più importanti di una 
fantastica amicizia, che il tempo ha raf-
forzato 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 la ricetta più dolce!
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	 SORPRESA		 IN	ARRIVO!

Ma… a proposito, vi ho mai raccontato come 
si sono conosciute?
No?!?
Bene, se volete scoprire i SEGRETI 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 fi ne estate sulle banchine del 
porto di Topazia, occupate a dire il vero da 
una discreta folla…
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Dicevamo, tutto iniziò al molo numero 6 dove, 
sotto il sole ancora caldo di settembre, si era 
radunata una folla vociante.
– Scusi, eh! Ha appoggiato la sua valigia pro-
prio sulla mia coda – si lamentò un tizio 
alto e massiccio.
– Ehm… scusi, non… non l’ho vista… – fece 
per scusarsi un roditore con grandi
OCCHIALI da sole.
Ancorata al molo, spiccava la sagoma di un 
aliscafo. Sulla banchina, i marinai si davano da 
fare con le passerelle per preparare 
l’imbarco dei passeggeri. 

UNO	SCONTRO	
IMPREVISTO!

566-2397 Int005-055.indd   15 21/06/12   16.33566-7767_int_007-119.indd   14566-7767_int_007-119.indd   14 22/09/21   11:4222/09/21   11:42



una magica notte
sulla neve

7

PISTA... 
NOTIZIE IN ARRIVO!

Nella redazione del giornalino del College di 
Topford era in corso la solita RIUNIONE 
mensile per decidere l’argomento del numero 
successivo. Ma quella MATTINA non si re-
spirava la solita atmosfera allegra e frizzante... 
al contrario, dalla stanza provenivano solo i 
SOSPIRI degli studenti. 
I ragazzi, infatti, non riuscivano a trovare 
l’idea giusta per il tema di quel mese.
– Ci sono! – esclamò Paulina, posando sul 
tavolo la penna con cui stava giocherel-
lando. – Potremmo fare un servizio 
sulla storia del College di Topford!

TOPFORD
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 PISTA... NOTIZIE IN ARRIVO!  

– È una bellissima idea! – disse Colette. 
Tanja sospirò: – Infatti, l’abbiamo già avuta 
tre mesi fa... 
– Ah, ecco perché mi era sembrata buona! 
Scusate, l’avevo dimenticato... 
Tra gli studenti calò nuovamente il silenzio. 
Erano in quell’aula da quasi DUE ORE 
e ancora non avevano trovato l’idea giusta.

NON CI V
ENGONO PROPRIO

UFF
...   

IDEE NUOVE...

TOPFORD
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 PISTA... NOTIZIE IN ARRIVO!  

– Va bene, questa riunione per me è fi nita! – 
sbottò Vanilla, alzandosi e dirigendosi 
verso la porta. – Ho già perso abbastanza 
tempo con voi! E poi non siete in grado di 
riconoscere una buona idea quando ve 
ne propongono una...
Violet sbuffò: – Vanilla, l’UNICA idea che 
hai proposto è di dedicare il giornale alla 

UF
F...

UH
M...

TOPFORD
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bellissima  ed elegantissima erede della 
famiglia De Vissen... che saresti tu!
– Beh, Vanilla ha ragione! – commentò Pamela.
– Davvero, Pam? Pensi anche tu che dovrem-
mo dedicare il NUMERO a lei? – domandò 
Tanja, stupita.
L’amica sorrise: – No, no, volevo dire che 
dovremmo fare come Vanilla: prenderci una 

PAUSA e andare in giardino a svagarci e 
respirare un po’ di aria fresca... 
– Ok! – aggiunse Colette. – Forse l’idea giusta 

arriverà quando smetteremo di cercarla!
In effetti, successe proprio come aveva pensato 
Colette. Pochi minuti dopo, mentre era-
no in giardino e si godevano i raggi tiepidi del 
sole invernale, gli amici vennero raggiunti 
da Nicky, che quella mattina era andata a fare 
una corsetta lì intorno. 

 PISTA... NOTIZIE IN ARRIVO!  
TOPFORD
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– Ragazzi! Non potete IMMAGINARE 
la stratopica notizia che sto per darvi! – 

STRILLÒ la ragazza. – L’Isola delle Bale-
ne ospiterà alcune gare del Campionato 
Giovanile di Sci!
– Il Campionato di Sci, qui??? –
si stupì Pamela. – E come hai 
fatto a scoprirlo?
Nicky SORRISE: 
– Beh, devo ringraziare 
il laccio della mia scarpa 
da ginnastica, che si è 
strappato! 
– Che cosa c’entra il 

LACCIO della tua scar-
pa, Nicky? – domandò Craig 
perplesso.
La ragazza si mise a ridere.

HO U
NA STRATOPICA 

  N
OTIZIA!

 PISTA... NOTIZIE IN ARRIVO!  
TOPFORD

566-3467 int007-119.indd   11 10/12/13   09.51566-7767_int_120-234.indd   124566-7767_int_120-234.indd   124 22/09/21   11:4322/09/21   11:43



12510

bellissima  ed elegantissima erede della 
famiglia De Vissen... che saresti tu!
– Beh, Vanilla ha ragione! – commentò Pamela.
– Davvero, Pam? Pensi anche tu che dovrem-
mo dedicare il NUMERO a lei? – domandò 
Tanja, stupita.
L’amica sorrise: – No, no, volevo dire che 
dovremmo fare come Vanilla: prenderci una 

PAUSA e andare in giardino a svagarci e 
respirare un po’ di aria fresca... 
– Ok! – aggiunse Colette. – Forse l’idea giusta 

arriverà quando smetteremo di cercarla!
In effetti, successe proprio come aveva pensato 
Colette. Pochi minuti dopo, mentre era-
no in giardino e si godevano i raggi tiepidi del 
sole invernale, gli amici vennero raggiunti 
da Nicky, che quella mattina era andata a fare 
una corsetta lì intorno. 

 PISTA... NOTIZIE IN ARRIVO!  
TOPFORD

566-3467 int007-119.indd   10 10/12/13   09.51

11

– Ragazzi! Non potete IMMAGINARE 
la stratopica notizia che sto per darvi! – 

STRILLÒ la ragazza. – L’Isola delle Bale-
ne ospiterà alcune gare del Campionato 
Giovanile di Sci!
– Il Campionato di Sci, qui??? –
si stupì Pamela. – E come hai 
fatto a scoprirlo?
Nicky SORRISE: 
– Beh, devo ringraziare 
il laccio della mia scarpa 
da ginnastica, che si è 
strappato! 
– Che cosa c’entra il 

LACCIO della tua scar-
pa, Nicky? – domandò Craig 
perplesso.
La ragazza si mise a ridere.

HO U
NA STRATOPICA 

  N
OTIZIA!

 PISTA... NOTIZIE IN ARRIVO!  
TOPFORD

566-3467 int007-119.indd   11 10/12/13   09.51566-7767_int_120-234.indd   125566-7767_int_120-234.indd   125 22/09/21   11:4322/09/21   11:43



12612

– C’entra, perché se non mi si fosse strappato, 
avrei continuato la mia corsa mattu-
tina, e non sarei entrata nello Zanzibazar per 
comprarne uno NUOVO... e non avrei mai 
parlato con Tamara, la proprietaria. 
– Uhm, io continuo a non capire... – mugugnò 
Craig.
– Tamara è sempre INFORMATISSIMA 
su tutti gli eventi dell’isola, ed è lei che mi ha 
detto del Campionato!
– Quindi... – cercò di chiarire Colette. – Ci stai 
dicendo che l’evento sportivo più im-
portante delle prossime settimane si svolgerà 
proprio sulla nostra isola?
– Esatto! – esclamò l’amica RAGGIANTE.
– Questa è una notizia davvero stratopica, ra-
gazzi! E sapete che cosa significa? – chiese 
Paulina.

 PISTA... NOTIZIE IN ARRIVO!  
TOPFORD
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portante delle prossime settimane si svolgerà 
proprio sulla nostra isola?
– Esatto! – esclamò l’amica RAGGIANTE.
– Questa è una notizia davvero stratopica, ra-
gazzi! E sapete che cosa significa? – chiese 
Paulina.

 PISTA... NOTIZIE IN ARRIVO!  
TOPFORD
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Le Tea Sisters e i loro amici si guardarono con 
aria interrogativa. 
– Che cosa signifi ca, Pilla? – chiese Tanja.
Allora Paulina spiegò: – Signifi ca che... abbia-
mo trovato l’argomento giusto per il 
prossimo numero del nostro giornalino!

 PISTA... NOTIZIE IN ARRIVO!  
TOPFORD
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LO SPORT 
NON È SOLO SPORT

Dopo quell’annuncio, le Tea Sisters e i loro 
amici  decisero che la pausa in giardino era 
terminata e tornarono DI CORSA  nella 
redazione del giornalino.
Dovevano scoprire 
subito tutti i par-
ticolari di quell’evento 
sportivo, per decidere gli 
articoli da scrivere!
– Sull’Isola delle Balene 
sbarcheranno le 
promesse dello sci mondia-
le... – lesse Paulina, che 

CAMPIONATO 

GIOVANILE DI SCI

ISOLA 
DELLE 

BALENE
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un sogno sul ghiaccio 
per colette
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ARIA
D’INVERNO

Quell’anno l’inverno sembrava non voler dare 
tregua all’Isola delle Balene.
Le NUVOLE che riempivano il cielo 
erano dense e compatte e il freddo 
era così pungente che negli ultimi giorni gli 
studenti di Topford non avevano messo il 
naso fuori dal college per paura che si 

GHIACCIASSE!
Rinunciare a tutte le attività all’aria 
aperta, però, non voleva dire rinun-
ciare a stare insieme! Le Tea Sisters, 
infatti, si erano subito organizzate 
per trasformare la sede del 
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 ARIA  D’INVERNO

Club delle Lucertole in un’attrezzatis-
sima sala studio: in compagnia, studiare era 
molto più DIVERTENTE e stando insie-
me le lunghe giornate invernali sembravano 
passare più velocemente. 

566-1560 Int005-055.indd   8 23/11/10   10.54

 ARIA  D’INVERNO

L’unica studentessa che non si era fatta inti-
morire dal freddo era stata Nicky: 
– Non vorrete rimanere chiuse qui dentro fi no 
a primavera! – aveva detto alle amiche 
mentre si allacciava le scarpette da jogging. 
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 ARIA  D’INVERNO

Club delle Lucertole in un’attrezzatis-
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– Esco a fare una corsa: 
non sarà certo un po’ di fred-
do a fermarmi!
Ma poco dopo Nicky rientrò 
al college per avvisare le sue 
amiche: – RAGAZZE! –
esclamò, spalancando la 
porta del club.
Le altre si girarono, stupite.
Nicky spostò la sciarpa che le 

copriva la bocca ed esclamò, 
entusiasta: – Nevica!

 ARIA  D’INVERNO

RAGA
ZZE

!
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– Beccati questa! – urlò Nicky, ridendo allegra. 
La palla di neve lan-
ciata dalla ragazza attraversò il giardino di 
Topford e colpì la spalla di Craig. 
In men che non si dica, infatti, gli studenti del 
college erano corsi fuori a godersi la nevicata.
– COLPITO! Qua la zampa, sorella! – 
commentò ridendo Pam, mentre poco più in là 
Violet, Colette e Paulina stavano ultimando un 
grande PUPAZZO di neve. 
– Che ve ne pare? – chiese Paulina poggiando 
un SASSOLINO sulla punta del muso 
del pupazzo per completare il naso.  

BATTAGLIE
SULLA NEVE
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– Esco a fare una corsa: 
non sarà certo un po’ di fred-
do a fermarmi!
Ma poco dopo Nicky rientrò 
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esclamò, spalancando la 
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Le altre si girarono, stupite.
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– Beccati questa! – urlò Nicky, ridendo allegra. 
La palla di neve lan-
ciata dalla ragazza attraversò il giardino di 
Topford e colpì la spalla di Craig. 
In men che non si dica, infatti, gli studenti del 
college erano corsi fuori a godersi la nevicata.
– COLPITO! Qua la zampa, sorella! – 
commentò ridendo Pam, mentre poco più in là 
Violet, Colette e Paulina stavano ultimando un 
grande PUPAZZO di neve. 
– Che ve ne pare? – chiese Paulina poggiando 
un SASSOLINO sulla punta del muso 
del pupazzo per completare il naso.  

BATTAGLIE
SULLA NEVE
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 BATTAGLIE  SULLA NEVE

– Mmh... – borbottò Colette. – Mi sembra che 
manchi qualcosa... 
– Dici? Non mi pare... – le rispose Violet 
SCRUTANDO la loro creazione.
– Ma certo! – la interruppe di slancio Colette. 
– Ecco che cosa ci vuole: un tocco di ROSA! 
– e così dicendo si sfi lò la morbida sciarpa di 
lana e la ANNODÒ attorno al collo del pu-
pazzo di neve.
Solo quando iniziò a fare buio e la neve pre-
se a cadere sempre più FITTA, le Tea Sisters 
decisero di rientrare. 
Una volta rientrate al CALDUCCIO 
del college, a Colette venne una grande 
idea: – Ragazze, che ne direste di una bella 

cioccolata calda?
– Sììì! – esclamarono le altre in coro.
Meno di mezz’ora dopo, le Tea Sisters erano 
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 BATTAGLIE  SULLA NEVE

riunite in camera di Pam e Colette, ognuna 
con una tazza fumante e tanti biscotti. 
Paulina guardò la neve che scendeva copiosa 
fuori dalla fi nestra ed esclamò: – Credo pro-
prio che stanotte GELERÀ. 

CHE PROFUMO!
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 BATTAGLIE  SULLA NEVE

– Mmh... – borbottò Colette. – Mi sembra che 
manchi qualcosa... 
– Dici? Non mi pare... – le rispose Violet 
SCRUTANDO la loro creazione.
– Ma certo! – la interruppe di slancio Colette. 
– Ecco che cosa ci vuole: un tocco di ROSA! 
– e così dicendo si sfi lò la morbida sciarpa di 
lana e la ANNODÒ attorno al collo del pu-
pazzo di neve.
Solo quando iniziò a fare buio e la neve pre-
se a cadere sempre più FITTA, le Tea Sisters 
decisero di rientrare. 
Una volta rientrate al CALDUCCIO 
del college, a Colette venne una grande 
idea: – Ragazze, che ne direste di una bella 

cioccolata calda?
– Sììì! – esclamarono le altre in coro.
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riunite in camera di Pam e Colette, ognuna 
con una tazza fumante e tanti biscotti. 
Paulina guardò la neve che scendeva copiosa 
fuori dalla fi nestra ed esclamò: – Credo pro-
prio che stanotte GELERÀ. 

CHE PROFUMO!
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Poi, dopo aver preso un sorso di cioccolata, 
aggiunse, con un SORRISETTO sulle lab-

bra: – E sapete che cosa signifi ca?
– Certo! – rispose senza esitazioni 

Colette. – Signifi ca che dovrò usare 
una tripla dose di balsamo o il 
freddo mi rovinerà i capelli! 
– Per me invece signi-

fi ca che devo pre-
cipitarmi a mettere 

dell’antigelo nel motore del 
mio fuoristrada 

o non partirà più! – esclamò Pam. 
– E io dovrò rinunciare alla 

mia corsetta quotidiana o 
rischierò di
sul vialetto gelato! – osser-
vò Nicky accigliandosi. 

fuoristrada 
o non partirà più! – esclamò Pam. 

scivo lare

 BATTAGLIE  SULLA NEVE

OOOPS
!

I MIEI 

CAPE
LLI...
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– E il mio violino si scorderà per lo 
sbalzo di temperatura! – sospirò 
Violet PREOCCUPATA.
– Beh... – rispose Paulina diverti-
ta. – Io veramente stavo pensando 
a qualcos’altro...
Le Tea Sisters si scambiarono un’oc-
chiata INTERROGATIVA.
– E a che cosa? – chiesero in coro.
– Stavo pensando che... – proseguì Paulina con 
aria misteriosa, prima di concludere con un 
grido allegro: – ... domani potremo andare a 
pattinare sul ghiaccio!

scivo lare

 BATTAGLIE  SULLA NEVE
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