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PICNIC CON
SORPRESA !

FI

Durante la lunga camminata Colette non volle
svelare ciò che aveva in SERBO per le amiche.
– Con tutto quel che abbiamo da studiare...
Puff... – ansimò Pam. – Sei proprio sicura
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P ICNIC

SORPRESA !

CON

che sia un buon momento per una gita in montagna, Cocò?
– Non è una semplice gita! – spiegò Colette
con fare misterioso. – Tra poco VEDRETE
che cosa ho preparato...
– Un picnic! – esclamò Violet quando Colette finalmente si fermò e stese sul prato una
tovaglia a quadretti.
– Di più! – la corresse l’amica. – È un picnic
con... QUIZ ! Mentre facciamo merenda
ripasseremo il programma di storia,
rispondendo ad alcune domande!
Mentre Colette tirava fuori dalla cesta
l’occorrente per la merenda, Nicky,
Pam, Paulina e Violet notarono infatti che su ogni tovagliolo,
bicchiere e piatto era scritta
una DOMANDA di storia!
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P ICNIC

SORPRESA !

CON

– Per mille bielle sbiellate! Che idea stratopica! – disse Pam ammirando le leccornie.
– La storia non mi è mai sembrata così
APPETITOSA! – aggiunse Nicky.
Così, tra un succo di mela e un tramezzino
farcito, le ragazze ripassarono tutto il programma del CORSO DI STORIA del
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P ICNIC

CON

SORPRESA !

professor Scintilla! – È stata una giornata
INDIMENTICABILE! – commentò Paulina.
– Già – aggiunse Violet, stendendosi
sull’erba fresca. – Dovremmo venire più
spesso a Monte Franoso, è un posto così

TRANQUILLO ...

!

A smentire Violet fu però un rumore improvviso, simile a forti COLPI di martello.
– Proviene da Castel Falco! – esclamò Nicky,
voltandosi a guardare l’antico edificio che
sorgeva su un’altura poco distante.
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– È davvero STRANO – osservò Pamela.
– Sono anni che lassù non abita nessuno!
Possibile che Castel Falco non fosse più disabitato? Le ragazze non resistettero alla curiosità
e corsero subito a controllare.
– Questo posto dà i brividi ... – sussurrò Colette, avvicinandosi alla cancellata del castello.
– C’è un furgoncino parcheggiato, ma non
vedo nessuno... – notò Violet, scrutando attraverso l’inferriata.
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fece all’improvviso una voce burbErA .
Da dietro il furgoncino erano spuntati due
roditori in abiti da lavoro.
– Buongiorno! – fece Violet. – Abbiamo
sentito dei
e siamo venute a dare
un’occhiata.

RUMORI
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– Siete i nuovi inquilini del castello? – domandò Nicky.
I due si scambiarono uno sguardo
,
dopodiché uno di loro sbottò: – No. Siamo stati mandati dal nuovo proprietario a fare alcuni
lavori prima del suo arrivo.
– E ora che avete ficcato il naso – concluse il
suo compare, – potete andarvene.
– Che modi! – esclamò Colette, mentre si allontanava con le amiche.
– Già – le fece eco Paulina, – speriamo che il
nuovo proprietario sia più SIMPATICO!

losco
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