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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!

14

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.  

15

PA
CC

O? 
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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CINQUE 
MENO UNA

La campanella TRILLÒ allegra per an-
nunciare la fi ne delle lezioni e gli studenti del 
College di Topford si AFFRETTARONO 
 a uscire dall’aula in grup-

petti chiassosi.
Colette si era fermata 

a riordinare gli 

appunti. 
Aveva quasi fi nito, 
quando una grossa 

farfalla entrò 
dalla fi nestra aper-

ta e si posò proprio 
vicino alla sua borsa.

UNA
 FARFALLA!
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 CINQUE MENO UNA CINQUE MENO UNA

– E tu che ci fai qui? – mormorò la ragazza.
Un istante dopo la farfalla si levò di nuovo 
in volo e raggiunse il giardino, dove si posò 
su un fi ore appena sbocciato .
Attraverso la fi nestra, Colette ammirò i boc-
cioli che riempivano il prato del college. 
Quell’anno la primavera sembrava 
essere arrivata tutta d’un colpo, come una 
folata di brezza improvvisa.
– Cocò, che cosa fai ancora lì? Non vieni a 

pranzo?  – chiamò Pam, affacciandosi 
dalla porta dell’aula. – Non troveremo più un 
tavolo libero in mensa, se non ci affrettiamo!
– Sai che cosa ti dico? – rispose Colette, 
guardando di nuovo il prato in fi ore. – Che 
non abbiamo bisogno di un tavolo! Prendete 
una coperta, andiamo a fare un picnic 
sul prato per goderci la primavera!
La proposta riscosse subito successo e dieci 
minuti dopo le Tea Sisters si accomodarono 
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sotto un albero in un angolo del giardino.
– Hai avuto una splendida idea, 
Cocò! – esclamò Paulina. – Guardate quanti 
fi ori meravigliosi !  Sembrano usciti dalla 
tavolozza di un pittore...
A quelle parole, le amiche si scambiarono 
uno SGUARDO: tutte avevano avuto 
lo stesso pensiero. 
– Chissà come sta andando il corso di 
pittura  di Violet – disse Nicky. 
Le altre ragazze annuirono.
– La borsa di studio che ha vinto è stata 
davvero una bellissima opportunità, per lei – 
commentò Colette.
– Un mese di pratica nell’atelier* più fa-
moso di Amsterdam** è un sogno che si avve-
ra, per un’appassionata di pittura come lei! – 
aggiunse Paulina.
Pam concluse: – Imparerà sicuramente 
moltissimo! Ha fatto proprio bene a partire...

 CINQUE MENO UNA CINQUE MENO UNA
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A quel punto, le ragazze rimasero silenziose. 
In quella LIMPIDA giornata di primavera, 
un velo di malinconia sembrò avvolgerle.
– A dire la verità, a me manca tanto! – sospi-
rò Colette, chinando la testa.
– Anche a noi! – GRIDARONO  in coro 
le altre amiche.
In quel momento, una voce familiare risuo-
nò alle loro spalle: – Eccovi, fi nalmente! È 
mezz’ora che vi CERCO!
Porfi rio Tracagnotti, il postino dell’Isola delle 
Balene, le raggiunse, col fi atone per la corsa.
– Perché ci stavi cercando? – chiese Pam.
Invece di rispondere, Porfi rio si mise a 

FRUGARE nella grande borsa che aveva 
posato a terra e infi ne ne estrasse una volumi-
nosa busta viola.
– Volevo consegnarvi questa! – disse infi ne. 
– È arrivata questa mattina. 
– È una lettera di Violet! – esultò Pam, strito-

 CINQUE MENO UNA CINQUE MENO UNA
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lando il postino in un abbraccio. – Grazie, 
Porfirio!
Senza attendere un attimo di più, le ragazze 
aprirono la BUSTA e si sedettero a 
leggere.

 CINQUE MENO UNA CINQUE MENO UNA

VOL
EV

O CO
NSEGNARVI QUESTA!
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