
566-8163-5 Int.001-006.indd   5566-8163-5 Int.001-006.indd   5 13/04/22   17:0813/04/22   17:08



Testi di Tea Stilton
Coordinamento testi di Chiara Richelmi per Atlantyca S.p.A. 
Collaborazione testi di Carolina Capria e Mariella Martucci

Coordinamento progetto di Patrizia Puricelli
Coordinamento editoriale di Daniela Finistauri
Editing di Viviana Donella

Copertina di Barbara Pellizzari (china) e Viola Massarenti (colore)
Graphic Designer: L. Dal Maso, G. Ferraris / theWorldofDOT

Illustrazioni della storia di Barbara Pellizzari, Chiara Balleello, Francesco Castelli 
(disegno), Francesco Castelli ed Erika de Giglio (colore), Archivio Piemme
Coordinamento artistico di Andrea Alba Benelle
Progetto grafico di Michela Battaglin

Da un’idea di Elisabetta Dami
www.ildiariodelleteasisters.it

Anno 2022 - 2023 - 2024                     Edizione  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15

Pubblicato per PIEMME da Mondadori Libri S.p.A.
© 2022 - Mondadori Libri S.p.A., Milano
info@edizpiemme.it

International rights © Atlantyca S.p.A. - Corso Magenta 60/62 - 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.co.uk

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.

Stampa: ELCOGRAF S.p.A. - Via Mondadori, 15 - Verona

566-8163-5 Int.001-006.indd   4566-8163-5 Int.001-006.indd   4 03/05/22   16:2803/05/22   16:28



Se foSSi un colore Sarei... il verde, Senza alcun dubbio! 

mi dà la carica: per queSto inizio le giornate con una 

bella corSa in mezzo alla natura!

Se foSSi un libro, Sarei... un manuale! mi piace 

Studiare come fare al meglio le coSe 

e farmi trovare Sempre preparata.

Se foSSi una canzone, Sarei... 

una canzone rock dal ritmo 

traScinante, come quelle che aScolto 

durante gli allenamenti.

Se foSSi una città, Sarei... kailua-kona, 

nelle hawaii, per me uno dei luoghi migliori 

al mondo dove Si può praticare il mio 

adorato Surf!

Se foSSi una parola, Sarei... coStanza. 

per raggiungere i noStri obiettivi, 

non dobbiamo arrenderci mai!

Io sono
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c’è biSogno di dirlo? io e 

paulina Siamo inSepara-

bili. condividiamo tante 

battaglie in nome della 

natura!  

una vera amica c’è Sempre 

quando hai biSogno di lei, 

e colette è la migliore! an-

che Se a volte è troppo pig-

ra per i miei guSti! ha ha!  

Le mieamiche...

è capace di Sdrammatiz-

zare tutte le Situazioni e 

Sa Sempre come farmi Sor-

ridere... come farei Senza 

di lei?

io e violet Siamo proprio 

fatte della SteSSa paSta: 

anche lei Si impegna Sem-

pre al maSSimo in tutto 

quello che fa!
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13

Pochi minuti più tardi, Nicky era a bordo 
del fuoristrada di Lucy, destinazione: 
il cuore rosso dell’Australia, tra sconfinate 
distese di terra dai riflessi scarlatti e vegeta-
zione selvatica!
Con il vento tra i capelli e l’amica d’infanzia 
seduta al posto di guida accanto a lei, per un 
momento a Nicky sembrò quasi di non esse-
re mai andata via. E non era solo per quel 
paesaggio unico e inconfondibile che le riem-
piva gli occhi e il cuore di ricordi, ma anche 
per via del rapporto speciale che da sempre 
la legava a Lucy: loro due potevano stare 

lontane per mesi ma, appena si rivedevano,

Un tuffo
nel pas sato
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ritrovavano immediatamente l’intesa e la 
confidenza di un tempo!
– Allora, come va al ranch? – chiese Nicky, 
mentre il sole calava verso l’orizzonte.
– Oh, il solito… – rispose Lucy con un sorri-
setto furbo. – È fuori dal ranch che sto facen-
do qualcosa di super emozionante!
– Cosa?! Cosa?! – la incalzò Nicky, allegra. 

– Voglio sapere tutto!
– Ricordi quanto adoro i miei pattini a rotel-
le? – ribatté Lucy. 

Un tuffo nel pas sato

tor
nerò a pattinare!

tor
nerò a pattinare!
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Quando l’amica annuì, continuò: – Beh, 
mi sto allenando per un’esibizione 
di pattinaggio artistico!
– Ma è fantastico! 
– E non ti ho ancora detto la parte più inte-
ressante – aggiunse Lucy. – Si tratta di un nu-
mero di coppia, e dopo tanto tempo tornerò 
a pattinare con... Chris!

Un tuffo nel pas sato
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Nell’udire quel nome, Nicky sentì il cuore 
che faceva una capriola nel petto... e poi 
un salto mortale, quattro avvitamenti e una 
giravolta!
– C-Chris? – riuscì a chiedere con un filo di 
voce. – Chris… tuo fratello Chris?
Ignara della girandola di sentimenti che stava 
provando Nicky, Lucy scoppiò a ridere: 

– Beh, ovvio: quanti Chris conosci che 
vivono qui e sanno pattinare?
– E-eh… in effetti hai ragione – ridacchiò 
Nicky, cercando di nascondere l’imbarazzo. 
– È solo che… non mi aspettavo fosse in cit-
tà, ecco. Non ricordo nemmeno più quando 
è stata l’ultima volta che ci siamo visti!
Ma era una bugia, perché lei ricordava be-
nissimo il suo ultimo incontro con Chris: era 
la sera prima che lei partisse per Topford e 
lui per Adelaide, dove avrebbe frequentato 
la facoltà di Veterinaria all’università.

Un tuffo nel pas sato
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Così come ricordava benissimo ogni istante 
di quell’incontro, ogni parola, ogni sguardo, 
ogni sensazione provata…
A riportarla bruscamente al presente fu Lucy, 
che con voce squillante replicò: – Sì, è qui, è 
tornato per lavorare come tirocinante in un 
RIFUGIO per animali selvatici in difficoltà!
Davanti al silenzio di Nicky, continuò a spie-
gare: – L’esibizione di pattinaggio fa proprio 
parte di uno spettacolo organizzato per rac-
cogliere fondi a favore dei cuccioli ospiti del 
centro. Chris ci passa praticamente tutto il 
suo tempo, quando non ci alleniamo. Oggi 
però, in via del tutto eccezionale, è riuscito 
a liberarsi…
Nicky guardò l’amica con espressione sbalor-
dita, mentre il cuore iniziava a batterle forte: 
– Oggi? Liberarsi?
Per tutta risposta, Lucy mise la freccia per 
accostare, e con un cenno della testa indicò 

Un tuffo nel pas sato
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un FURGONCINO fermo a bordo strada: 
– Quando ha saputo che volevo portarti qui, 
ha detto che non si sarebbe perso questa 
rimpatriata per niente al mondo!
Fu allora che, di colpo, Nicky si rese conto 
di dove si trovavano.
– IL NOSTRO BAOBAB! – esclamò, scor-
gendo in lontananza il grande albero sui cui 
rami, da bambini, lei, Lucy e Chris erano 
soliti sedersi ad ammirare il tramonto, al 
termine di una giornata di corse e giochi 
all’aria aperta. 
Per un momento, Nicky si perse nei ricordi 
dei momenti spensierati vissuti dal loro inse-
parabile terzetto, finché riconobbe una figura 
di spalle… e il suo cuore si lanciò in un’altra 
capriola, poi un altro salto mortale, per finire 
con una doppia giravolta!
A Nicky sembrava di essere la protagonista 
di un film: mentre procedeva lungo il 

Un tuffo nel pas sato
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sentierino che portava al baobab, 
le sembrava di muoversi 
al rallentatore, e al 
rallentatore sembrò 
voltarsi Chris, che 
scorgendola sorrise 
e disse…
– Ehi, tu... 
ragazzina!
– Non mi chiamare così, lo sai che mi dà fa-
stidio! – sbottò Nicky, mentre l’effetto scena 
da film tutto d’un tratto si interrompeva e lei 
si ricordava di quanto Chris amasse da sem-
pre prenderla in giro.
– Su, su, levati quel broncio dalla faccia e 
lasciati abbracciare! O sei diventata troppo 
cittadina per un abbraccio... con giravolta? –
proseguì Chris andandole incontro. E senza 
aspettare una risposta la sollevò da terra e la 
fece volteggiare tenendola tra le braccia.

Un tuffo nel pas sato

Chris...  Eccolo, è 
proprio lui ... che 

emozione!
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Un tuffo nel pas sato

– Io non sono diventata una cit-
tadina, e tu non sei cambiato 
per niente! – protestò Nicky, 
ma questa volta rise e ricam-

biò la stretta.
Era così bello ritro-
varsi ancora tra 
le sue braccia...

  

domandò Lucy a un tratto.
– Io direi parecchi secoli, a 

giudicare dal nostro capanno! –
rispose Chris, fermandosi davanti a quello 
che era stato il loro rifugio segreto, che il 
tempo aveva ormai ridotto a un casotto fati-
scente. Poi, voltandosi verso il sole che tra-
montava, aggiunse: – Il panorama è sempre 
stupendo, proprio come lo ricordavo...

– Ragazzi, ma avete idea 
da quant’è che 

non venivamo qui? –

las
ciati 

abbracciare!
las

ciati 
abbracciare!
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esclamò Lucy, mettendosi a correre verso l’al-
bero e lasciando indietro il fratello e l’amica.
Ancora scombussolata da quell’imprevisto 
tuffo nel passato, Nicky un po’ intimidita 
mormorò: – Non avevo idea che fossi qui...
– Sono tornato per un tirocinio. Sto impa-
rando tantissimo: è un’esperienza incredibile, 
che mi sarà davvero utile quando sarò un 
veterinario – rispose Chris, per poi aggiunge-
re: – Un giorno devi venire a trovarmi, così ti 
presento i nostri ospiti!
– Certo – assicurò Nicky, affascinata dalla 
passione sincera e dall’entusiasmo che si 
percepiva dalle parole dell’amico.
– Bene, ci conto. Nel frattempo, sai che cosa 
potremmo fare adesso?
– Che cosa? – chiese Nicky incuriosita.

Un tuffo nel pas sato

– Saliamo a guardarlo
dal baobab! –
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– Fareunagaraachiarrivaprimaalba-
obabechiperdeèunacittadi-

naaa – gridò lui tutto 
d’un fiato, inizian-

do a correre.

Un tuffo nel pas sato

... chiperdeèunacittadinaaa!

... chiperdeèunacittadinaaa!

566-8163-5 Int.007-139.indd   22566-8163-5 Int.007-139.indd   22 13/04/22   16:5513/04/22   16:55



– Ma… – esclamò Nicky, 
colta di sorpresa. 
Poi scoppiò a ridere 
e gli si precipitò dietro.
– Adesso ti prendooo!

Un tuffo nel pas sato

ma...?ma...?
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