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UN REGALO
FLOREALE

Appena aprii la porta del negozio di Florinda 
Flor, quella mattina, un’ondata di profumi 

inebrianti mi investì. La stanza era 
una festa di colori: il rosa intenso delle orchi-
dee, il giallo allegro dei girasoli, il rosso bril-
lante delle rose, il bianco elegante dei gigli, 
l’arancione CALDO 
dei tulipani...
– Florinda, il tuo negozio è 
davvero unico! – esclamai, 

SFIORANDO le corolle di 
un mazzo di gladioli. 
– Grazie, cara Tea – rispose 
lei, con un SORRISO. 
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 UN REGALO FLOREALE

– Ma immagino che tu sia qui per...
– ... per comprare un bel mazzo di 
fi ori per il compleanno di zia Lippa! Sai che 
ha una vera passione per il lilla... Pensa-
vo a una composizione di gerbere e iris, ma-
gari con un tocco di bianco. Che ne dici?
– È una bella idea, ma credevo che tu fos-
si venuta per ritirare il pacco che è arrivato 
per te questa mattina!

10

PA
CC

O? 
QUALE PACCO?
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 UN REGALO FLOREALE

– Pacco? Quale pacco? – 
chiesi stupita. Non aspettavo nulla.
Florinda sparì per un istante nel retrobottega 
e ne riemerse  stringendo una piccola 
scatola avvolta da un fi occo arancione.
– Questo! – esclamò lei posando sul 
bancone il pacchetto. 
Su un angolo della scatola era fi ssato un 

bigliettino.  

11

QUESTO
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QUALE PACCO?

QUE
STO!
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Aprii il pacco con trepidazione ed esclamai: 
– Ma che cos’è? Sembra... una cipolla!
Florinda si avvicinò e scoppiò a ridere: – Non 
è una cipolla, è un bulbo di tulipano!
Tulipano? Pensai subito al paese
celebre per questi splendidi fi ori e mi chiesi 

Cara Tea,

ti mandiamo un piccolo dono, simbolo

della nostra ultima, strepitosa avventura.

Dedicagli cura, pazienza e amore e ti

ricompenserà con un’esplosione di bellezza. 

Capirai tutto tornando a casa: ti a
bbiamo 

appena mandato una e-mail con il racconto 

del nostro viaggio. 

Con affetto, 

 
     Tea Sisters  

 UN REGALO FLOREALE
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se le mie amiche Tea Sisters non fossero 
state proprio nella meravigliosa Olanda!*
Lo avrei scoperto di lì a poco, leggendo nella 
mia casella di posta la storia che sto per 
raccontarvi...

 UN REGALO FLOREALE
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