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RITORNO

ALLA SPIAGGIA
Una luna perfettamente rotonda, circondata da mille stelle
, rischiarava la
Spiaggia delle Tartarughe, immersa nel silenzio di una pacifica notte d’estate.
D’un tratto, il mare che sciabordava
dolcemente si increspò e dalle acque emersero poco a poco due sagome... Un raggio di
luna illuminò i gusci bagnati di due grandi
tartarughe marine, che si fecero lentamente
strada sul bagnasciuga.
Quella era la spiaggia in cui erano nate, venticinque anni prima, e dove ora erano tornate
per deporre le loro uova.

luccicanti
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R ITORNO

ALLA SPIAGGIA

Trovato un angolo adatto per il loro nido, le
mamme tartarughe scavarono delle
buche profonde in cui deposero le uova. Poi
le ricoprirono con cura e ripartirono verso
il mare, mentre il buio della notte
lasciava il posto ai primi chiarori dell’alba.
Il MATTINO seguente, Nicky e Paulina,
ancora ignare di quanto era successo, si sve-
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ALLA SPIAGGIA

gliarono elettrizzate: il grande ritrovo internazionale dei SORCI BLU * le stava aspettando!
Quell’anno si sarebbe svolto in Finlandia e
loro non vedevano l’ora di VISITARE i magnifici fiordi** di quella terra.
– Che ne dici di andare a fare un’ultima nuotata prima di partire? – chiese Paulina, mentre
sfogliava la
della Scandinavia.

guida
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* I Sorci Blu sono un’associazione ecologista a cui sono iscritte le Tea Sisters.
** I fiordi sono tratti di costa stretti e lunghi che si protendono verso il mare.
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ALLA SPIAGGIA

– Dico che è un’Ottima idea!
Tra l’altro, potrebbe essere l’ultimo bagno della stagione…
non so se avrò il coraggio di
tuffarmi nelle gelide
acque finlandesi! – rispose Nicky, lasciandosi cadere sull’enorme

valigia

che si chiuse a malapena.
Le ragazze si avviarono verso la Spiaggia delle Tartarughe, ma appena arrivate notarono
strane strisce sulla sabbia, simili a segni di
pneumatici.
– Qualcuno è entrato nella spiaggia in auto! –
esclamò Nicky, allarmata.
– Ma... i segni FINISCONO in mare!
Com’è possibile?
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