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VERIFICHE 
E SORPRESE

La SERA era ormai calata su Topford, e 
quasi tutti gli studenti erano già rientrati 
nelle loro stanze. Solo da una porta fi ltrava 
ancora una luce , e si sentiva un sommesso 
chiacchiericcio provenire dall’interno: era la 

CAMERA di Paulina e Nicky!
Le Tea Sisters si erano riunite lì per ripassare 
le formule per la veriFica di mate-
matica del giorno successivo.
– Risolto! – esclamò Pam entusiasta. – La so-
luzione del problema numero cinque è 36,9!
Nicky alzò lo SGUARDO dal suo 
quaderno: – Veramente a me viene... 7!
– Anche a me... – rispose Colette.
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– Sì, anche a noi – fecero eco Paulina e 
Violet, sedute sul tappeto.
Pam sbuffò sconsolata: – Per mille bielle 
sbiellate, non ci capisco niente, ragazze! 
È più facile riparare il motore del mio fuori-
strada che risolvere questi problemi!  
Colette le si avvicinò: – Dai, non ti scoraggia-
re! Adesso lo rivediamo insieme.
Pam sfoggiò un SORRISO raggiante ed escla-
mò: – Non prima, però, di aver assaggiato 
la delizia che ho scoperto oggi! 

19

 VERIFICHE E SORPRESE
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 VERIFICHE E SORPRESE

Si alzò e si mise a frugare nel suo zaino.
– Ecco! Questi cioccolatini sono quello che ci 
vuole per risollevare l’umore! – esclamò te-
nendo tra le zampe  una scatola. 
– Sono squisiti! Volevo mangiarli domani 
dopo la verifi ca, ma... ‘mai rimandare a 
domani quello che puoi assaggiare oggi’!
– Già! – ridacchiò Nicky. – E poi, secondo 
alcuni studiosi , il cioccolato stimola 
la concentrazione...
– Mmm... Sembrano davvero deliziosi! – dis-
se Paulina SCARTANDO il suo ciocco-
latino. Poi, guardando la carta che lo avvol-

geva, sussultò: – Ehi, ma 
questo nome... Pam, puoi 
passarmi la scatola?
L’amica obbedì e 
chiese: – Ma che 
cosa cerchi? Gli ingre-
dienti? Tranquilla, 
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sorella, sono tutti di ottima qualit...
Prima che potesse fi nire la frase, Paulina la 
interruppe con un GRIDO di gioia: – Anto-
nio de Moreno... Quito... Deve essere lui! 
– Lui chi? – chiesero in coro le amiche.
Paulina spiegò: – Antonio è un mio vecchio 
compagno di scuola: eravamo inseparabili 
quando abitavo ancora in Perù, poi ci siamo 
persi di vista... Ricordo che aveva un grande 

SOGNO: tornare nella sua città, Quito, in 
Ecuador, e aprire una fabbrica 
di cioccolato! 
E ora leggo che la 

Todochoco, l’azienda che 
produce questi delizio-
si cioccolatini, ha sede 
proprio a Quito e che il 
proprietario si chiama... 
Antonio
de Moreno! 

 VERIFICHE E SORPRESE

DEV
E ESSERE LUI!
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– Questo vuol dire che Antonio ha realizzato 
il suo SOGNO! – esclamò Nicky.
– Esatto! Avrei davvero voglia di risentirlo! –
rispose Paulina. Poi si alzò e si avvicinò al 
computer, mormorando: – Chissà se...
Un istante dopo esultò: – Ecco! Ho rintraccia-
to il suo indirizzo e-mail! 
– Prova a scrivergli! – le suggerì Nicky.
– Beh, dopo tutto questo tempo... – rispose 
Paulina titubante. – Probabilmente non si 
ricorderà più di me...
– Figurati! – dissero le altre Tea Sisters 
in coro, per incoraggiarla. – Le vere amicizie 
non si scordano mai! Dai, scrivigli!
Paulina decise di seguire il consiglio delle 
amiche e gli scrisse una lunga e-mail. 
La mattina successiva, dopo la verifi ca, le 
ragazze si riunirono fuori dall’aula e, sicure 
di aver fatto una buona prova, si avviarono 
sollevate verso la camera di Paulina. 

 VERIFICHE E SORPRESE
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Ancora non sapevano che lì le attendeva una 
grande sorpresa!
Sul monitor del computer di Paulina, infatti, 
lampeggiava il segnale di una E-MAIL 
ricevuta.
– È DI ANTONIO! – esclamò la ragazza. 
– Mi ha risposto!
– Che cosa dice? Si RICORDA di te? – 
chiese Pam.
– Sì, mi racconta che cosa ha fatto negli ulti-
mi anni e... Ragazze, NON CI CREDERETE! –
esclamò Paulina, sorpresa. – Antonio ci 
invita a visitare la sua azienda! 

 VERIFICHE E SORPRESE

da: Antonio De Moreno
per: Paulina

Oggetto: Ciao Paulina!
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 VERIFICHE E SORPRESE

– Per mille bielle sbiellate! – esultò Pam. 
– Finalmente potrò coronare il mio sogno!
Le ragazze la GUARDARONO con aria 
interrogativa.
– Di quale SOGNO parli, Pam? – le chiese 
Violet.
La ragazza fece l’occhiolino alle amiche: 
– Semplice: diventare... un’assaggiatrice 
di cioccolato! 
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IL RE 
DEL CIOCCOLATO

Qualche settimana più tardi, le Tea Sisters 
stavano facendo merenda  con una 
profumata tazza di cioccolata, sedute in una 
veranda circondata da piante di banano.
Le ragazze avevano infatti deciso di accettare 
l’invito di Antonio e, appena terminato il 
semestre di lezioni, erano corse a prenotare 
un volo per l’ECUADOR.
Antonio era andato a prenderle all’aeropor-
to di Quito, la capitale del Paese, e le aveva 
portate in un PICCOLO villaggio, dove viveva 
insieme al cugino Hector.
I due abitavano in una graziosa casetta in 
legno immersa nella vegetazione.
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 IL RE DEL  CIOCCOLATO

Le Tea Sisters si erano sistemate in una co-
struzione più piccola riservata agli ospiti, 
proprio accanto a quella dei due cugini e, 
dopo aver disfatto i bagagli, avevano raggiun-
to Antonio nella veranda. 
Lui e Paulina si misero a rievocare i tempi in 
cui frequentavano la stessa classe.
– Ti ricordi il primo giorno di scuola? Tu e la 
tua famiglia vi eravate appena trasferiti in Perù 
dall’ECUADOR e non conoscevi nessuno...
Antonio rise: – È vero, ero così spaesato! Non 
sapevo neanche da che parte andare per arri-
vare in classe. Se non fossi arrivata tu a pren-
dermi per mano, sarei ancora lì...
Paulina sorrise emozionata a quel 
ricordo, poi disse: – Che bel periodo è stato! 
Da allora, Antonio, hai fatto molta strada e 
sei riuscito a realizzare il tuo sogno!
– È merito di mio cugino Hector! – spiegò il 
ragazzo, SORRIDENDO. – Non vedo l’ora 
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di farvelo conoscere! È stato lui il primo a 
credere nel mio progetto di fondare 
una fabbrica di cioccolato. All’inizio non è 
stato facile: volevo creare un’azienda moder-
na, che rispettasse la natura. Dovete sapere 
che, fi n dalla coltivazione delle fave di cacao, 
abbiamo eliminato l’uso di pesticidi*. Non 
è stato facile, all’inizio, e credevo che il mio 
sogno fosse destinato a infrangersi contro 
tantissime piccole difficoltà! Poi, grazie 
all’aiuto di tutte le persone che lavorano con 
noi, ce l’abbiamo fatta! E ora, siamo addi-
rittura candidati per il prestigioso premio 
Top Choco!
– Un premio?! – esclamarono in coro le Tea 
Sisters. – Di che cosa si tratta?
Antonio spiegò: – Una volta all’anno in Ecua-
dor si riunisce una giuria di esperti prove-
nienti da tutto il mondo, che vota la migliore 
qualità di cioccolato prodotta nel Paese. 

 IL RE DEL  CIOCCOLATO
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La Todochoco è stata selezionata grazie al 
Black Special...
– Black Special? Sembra il nome di un moto-
re TURBO! – esclamò Pam.
Antonio scoppiò a ridere: – No, no... È il 
nostro cioccolato più fi ne e 
aromatico, dal sapore deciso ma morbido al 
tempo stesso e... beh, le parole non rendono 
l’idea, in questo caso meglio... farvelo assag-
giare! – concluse, dopo aver estratto dal suo 
zaino una tavoletta avvolta in una CARTA 
DORATA.
Le ragazze, incuriosite, ne presero un pezzet-
to ciascuna.
– Per mille bielle 
sbiellate , questo sì 
che è cioccolato! Anzi, 
il Re del Cioccolato! –
esclamò Pam con gli 
occhi luccicanti.

 IL RE DEL  CIOCCOLATO
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– È davvero squisito! – ribadì Violet. – Vince-
rete di sicuro il premio!
– Speriamo! – disse Antonio. – Ma ora an-
diamo alla Todochoco: mio cugino Hector 
ci aspetta per una visita all’azienda e alle 
piantagioni!
Le ragazze lo seguirono tutte. Tutte, tranne 
Pam, che tornò indietro per recuperare 
quello che rimaneva della tavoletta di 
Black Special.

– Pam, che cosa fai? – 
chiese Paulina.
– Non potevo certo 
lasciare lì questo 
cioccolato
meraviglioso –
rispose l’amica. – Se la 
concorrenza lo trovas-
se, potrebbe cercare di 
imitarlo... 

 IL RE DEL  CIOCCOLATO

CHE
 BONTÀ!
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– Quindi meglio far SPARIRE le prove, 
vero? – fece Paulina strizzando l’occhio.
Le due scoppiarono a ridere e salirono insie-
me alle altre sul fuoristrada di 
Antonio. Destinazione: Todochoco! 

 IL RE DEL  CIOCCOLATO
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