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Quella che stai per leggere è un’avventura davvero speciale perché
ti farà conoscere uno dei Segreti delle Tea Sisters:
LA PASSIONE PER LA CUCINA!
Nelle pagine di questo libro troverai non solo tante RICETTE
GOLOSISSIME, facili da realizzare e bellissime da portare in tavola,
ma anche STORIE EMOZIONANTI e ricordi legati ai PICCOLI MOMENTI
SPECIALI passati con le AMICHE DEL CUORE.
Sei pronta a scoprire tutti i Segreti delle Tea Sisters?

Colette

Ha una vera passione per
vestiti e accessori, soprattutto d i colore rosa. Da
grande vorrebbe diventare
una giornalista di moda.

Nicky

Viene d all’Australia ed
è molto appassionata di
sport, ecologia e natura.
Ama vivere all’aria aperta
e non sta mai ferma!

Violet

Ama molto leggere e conoscere cose nuove. Le
piace la musica classica
e sogna di diventare una
famosa violinista!

Vuoi essere
una Tea Sister?
Pamela

È un’abile meccanica: datele un cacciavite e aggiusterà tutto! È golosa di
pizza, che mangerebbe a
ogni ora, e ama cucinare!
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Paulina

Altruista e solare, ama
viaggiare e conoscere
gente di tutto il mondo.
Ha un vero talento per la
tecnologia e i computer!

........................
Mi piace ..........................
.............................................
.............................................
.............................................
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COME CONSULTARE

Piccole ricette tra AMICHE
Per realizzare ricette deliziose e tante allegre decorazioni
per le tue feste tra amiche, segui sempre i consigli che trovi in questo libro!

Queste icone indicano quanto
tempo serve per preparare una
ricetta e quanto è difficile.
= tempo di preparazione
= tempo di lievitazione

= facilissima
= facile
= media

= tempo di cottura

Qui trovi l’elenco degli ingredienti
che ti servono per la ricetta base
e il numero di porzioni che potrai
ottenere. Ricorda di preferire
sempre prodotti freschi e frutta
e verdura di stagione!

= tempo di raffreddamento
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Un’idea in più? Un gusto diverso?
Le Tea Sisters ti danno consigli e
suggerimenti per personalizzare le
ricette e tante idee per presentare
i tuoi piatti in modo originale!
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Per ogni ricetta
puoi vedere
il piatto finito...
pronto per essere
portato in tavola!

Ogni passaggio della
ricetta è illustrato e
spiegato da un breve
testo, dove troverai tutte
le istruzioni da seguire.
Cucinare sarà facile
e divertente!
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La cena
delle amiche
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Le Tea Sisters ne erano sempre state certe: la chiave della
sta nel trovare qualcosa di speciale in ogni giornata!

FELICItÀ

Soprattutto Colette ne era assolutamente convinta: la felicità è
nelle piccole cose quotidiane, nei semplici gesti d i ogni giorno
che d anno senso e calore alle nostre giornate, come ricevere un
lontana, mangiare il primo gelato della
messaggio da
stagione o imparare a sistemare i capelli in un modo nuovo.
Per quanto diversi, tutti questi momenti hanno infatti una caratterie di metstica in comune: sono capaci di strappare un
tere tutti di
Gesti così semplici da essere speciali!

Un’AmI CA

SoRRIsO

BuONUmORE.

Quel mattino, le Tea Sisters si svegliarono con la certezza che quella giornata sarebbe stata piena di… piccoli momenti speciali!
Era l’ultimo giorno di scuola prima delle vacanze invernali,
e a essere speciale era tutta l’atmosfera
che si respirava nei corridoi del College
di Topford! Si trattava di un miscuglio di
al pensiero di ritornare a casa
e rived ere la famiglia e gli amici d ’infanzia, e di malinconia perché lasciare
Topford significava salutare, anche se
momentaneamente, i propri compagni di scuola.

FELICItÀ

7
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– Allora, che programmi
avete per oggi? – domandò
Pamela sedendosi
sed end osi a fare
colazione con le amiche a
un tavolo della mensa. – Io
alla fine delle lezioni darò
una bella ripulita al mio
fuoristrada e lo parcheggerò al coperto, così se
nevicherà mentre sono
a New York sarà
al riparo!
– Io devo trovare il modo
di aumentare l’imbottitura
nella custodia del mio violino – spiegò
Violet dopo aver preso un sorso di tè.
– Sapete, il viaggio fino in Cina è lungo,
non vorrei che il violino si rovinasse!
Nicky finì di masticare un boccone di muﬃn: – Fai bene, anche io
oggi mi assicurerò che il mio surf sia ben protetto per il viaggio in
aereo: ho intenzione di cavalcare le onde ogni giorno, quando sarò

IN AUsTRAlIA!

– Io oggi devo assolutamente correre a comprare un regalino per
per riabbracmia sorella Maria, non vedo l’ora di essere
ciarla e trascorre un po’ di tempo con lei! – raccontò Paulina.
Poi chiese: – E tu, Cocò? Che cosa farai alla fine delle lezioni?

IN PERÙ

8
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AI BAGAGLI!

– Oh, io mi dedicherò
– rispose Colette sicura. – Ne
ho da preparare una montagna per la mia vacanza a Parigi!
– Per mille bielle sbiellate... ancora bagagli??? – esclamò Pamela
perplessa. – Ma se ieri ti ho visto chiudere tre valigie enormi!
– Certo – annuì Colette. – Quelli erano i bagagli per i vestiti, oggi
devo preparare quelli con i prodotti di bellezza!
Le ragazze scoppiarono in un’allegra risata e poi, terminata la colazione, si tuﬀarono negli impegni di quell’ultima giornata a Topford…
Nel frattempo, sui loro visi risplend eva sempre d i più un sorriso
allegro e pieno di aspettative, al pensiero che si stava avvicinando
il momento più speciale di quella giornata:
La prima Cena delle Amiche risaliva all’anno

la Cena
delle Amiche!

del loro arrivo a Topford. Era l’ultimo giorno prima
delle vacanze invernali, e al termine di un pomeriggio pieno di impegni, Colette e Pamela si erano rese conto di aver salutato tutti
tranne... le loro
Per rimediare, le due compagne di stanza avevano inviato un
messaggino a Violet, Nicky e Paulina, invitand ole a raggiungerle
per un’ultima chiacchierata prima della partenza.
Poi, nell’attesa che le amiche arrivassero, Colette e Pamela avevano
avuto l’id ea d i preparare uno spuntino goloso d a mangiare tutte
insieme. Così si erano precipitate nelle cucine del college per dedifrullato rosa per Colette e
carsi ciascuna alla propria
pizzette farcite per Pamela!

MIgLIoRI AmIChe!

SpECIALITÀ:

9
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Ciò che le due ragazze non potevano immaginare, era che Violet,
Nicky e Paulina avevano avuto la stessa idea, e a loro volta avevano preparato qualcosa di gustoso da mangiare tutte insieme!
Da allora, la Cena delle Amiche era diventata una tradizione che le
ragazze attendevano con emozione, e in cui davano sfogo alle loro
abilità culinarie!
– Benvenute alla Cena delle Amiche! – esclamò Colette facendo entrare le compagne.
– le fece eco Pamela annusando l’aria. – Mi
–
sbaglio o qualcuno ha preparato delle polpettine?
– Esatto! Polpettine al
forno! – confermò Paulina appoggiando un vassoio su una scrivania.
Poi voltandosi esclamò:
– Ehi, ma quest’anno
abbiamo un ... tavolo?
Violet e Nicky seguirono con lo sguard o
l’amica e vid ero che
si era avvicinata a un
tavolino basso apparecchiato a festa.

Che PRoFumINo!

10
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– Beh, sì, di solito apparecchiamo sul pavimento come fosse un picnic – spiegò Pamela divertita. – Ma visto che quest’anno avevamo la
stanza invasa dai bagagli di Colette, abbiamo deciso di trasformare
così non solo non
una delle sue valigie nel nostro
ci darà fastidio, ma ci sarà anche utile!

TAVOLO-BUFFET,

A quel punto, le ragazze si accomodarono attorno alla valigia apparecchiata, e mentre chiacchieravano contente si d ivertirono ad
assaggiare i piatti preparati da ciascuna: passare del tempo insieme era sempre bellissimo!
– Sapete... – disse Violet a un certo punto, – questa cena per me è
uno dei momenti più belli di tutto l’anno!
Nicky annuì: – Anche per me! È emozionante pensare a che cosa
preparare per il nostro appuntamento…
– È vero! – aggiunse Violet. – E poi è tutto così buono!
– Queste pizzette assomigliano a quelle che preparavo insieme a
mio papà, da piccola! – annuì Pamela.
– E questo infuso ai frutti di bosco? Violet, è davvero delizioso! –
disse Paulina con un sorriso.

SPECI ALE

per le persone a cui si vuole
– Cucinare qualcosa d i
bene è bellissimo – osservò Colette. – È un po’ come far loro un
regalo, o

UNA CAREZZA!
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A quel punto Pamela guard ò le amiche con espressione furba e
disse: – Sapete cosa sarebbe carino? Raccogliere le nostre ricette
in un
– Intendi le ricette che abbiamo preparato in questi anni per la Cena
delle Amiche? – domandò Violet incuriosita.
– Non solo! – spiegò Pamela. – Anche ricette che abbiamo preparato in altre occasioni!
– Potremmo anche raccontare le occasioni in cui le abbiamo
cucinate! – suggerì Nicky.
Colette batté le mani felice: – E per ogni ricetta potremmo immaginare dei modi carini per presentare i piatti in tavola, o per fare piccoli regali alle amiche! Per quanto mi riguarda, un buon pasto senza
decorazioni è come un bel vestito senza
Mentre Colette parlava, Paulina si alzò e si diresse verso la porta.
– Ehi, Pilla, dove vai? – domandò Pamela perplessa.
– A prendere il portatile – spiegò Paulina. – Così possiamo impostare il nostro ricettario!
Violet sgranò gli occhi: – Ma… quindi… lo scriviamo... subito?
– Beh, intanto possiamo INIZIARE! – rispose Paulina. – Io non ho
nessuna intenzione di partire senza prima aver raccolto le vostre
ricette. In questo modo, quando saremo lontane potremo prepararle… e ci sembrerà subito di essere più vicine! Che cosa ne dite?
Colette, Pamela, Nicky e Violet si scambiarono UN’OCCHIATA d’intesa, e fu infine Colette a dar voce a ciò che stavano pensando tutte:
– Tu corri a prendere il portatile, al tuo ritorno troverai ad attenderti
una scrivania-valigia perfetta per mettersi al lavoro!

RICETTARIO!

FIOCCHI O GIOIELLI!

12
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Le ragazze si divertirono un mondo a raccogliere ricette, fotografie
e ricordi. Così le ore volarono, e quando Paulina premette sul portatile il tasto per salvare il ricettario, era ormai
– Ehi, vi va un
per festeggiare? – domandò Pamela.
– Io un ultimo dolcetto lo mangerei proprio volentieri – osservò
Nicky. – Però abbiamo finito tutto quello che avevamo preparato!
– Non preoccupatevi, ho io qualcosa per voi! – disse Colette aprendo il cassetto del suo comodino e tirando fuori quattro sacchetti
– Volevo regalarveli come spuntino
di biscotti a forma di
per il viaggio, ma direi che possiamo mangiarli anche ora!
Così, le Tea Sisters si misero a sgranocchiare biscotti fragranti e a
scambiare le ultime chiacchiere prima della buona notte…
E un po’ sgranocchiando e un po’ chiacchierando, quasi senza accorgersene, arrivò il momento di salutarsi per andare
a dormire.

sera tardi.

BISCOTTINO

SteLLE.

l’indomani,
La prima a riaprire gli occhi, l’ind
omani, fu
Colette. Alla vista ddel
el sacchetto ddii biscotticomodino,
stelline ancora aperto sul suo comod
ino, la
d ivertita, ripensando
ripensand o alla
ragazza sorrise divertita,
bella serata trascorsa con le amiche.
Poi il suo sguardo si spostò verso
la finestra, da cui entrava la prima luce dell’alba.
Era una luce fioca, ma... c’era
qualcosa di

SPECI ALE!
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– È la luce che c’è con la neve! – esultò tra sé Colette correndo alla
finestra e scoprendo che grossi fiocchi stavano cadendo sul cortile
di Topford, già completamente innevato!
Emozionata, Colette si voltò a guardare Pamela.
– Ehi, Pam!
– Eeehhh? Che cosa succed e??? – esclamò la sua compagna d i
stanza scattando a sedere sul letto. – Non è suonata la sveglia? Ho
perso l’aereo?
Colette scoppiò a rid ere d ivertita: – No, no, stai tranquilla, Pam!
È ancora prestissimo! Scusa se ti ho svegliata, ma non ho resistito…

SvEgLIA!

VIENI A VEDERE!!!

Sbadigliando, Pamela si alzò e raggiunse l’amica vicino alla finestra.
– UAU! – esclamò la ragazza stropicciandosi gli occhi ancora assonnati. – Questo sì che è un momento speciale!
– Dobbiamo avvisare anche le altre! – aggiunse Colette prendendo
il cellulare.
Così, dopo pochi minuti le cinque Tea Sisters si ritrovarono di nuovo
tutte insieme, in silenzio davanti alla finestra ad ammirare il paesaggio che di minuto in minuto si faceva sempre più bianco e sempre
più magico.
– Prima di andare via ricordatemi di spedirvi per email il nostro ricettario! – d isse sovrappensiero Paulina, senza staccare gli occhi
dalla neve che continuava a cadere.
Colette, Violet, Pamela e Nicky guardarono l’amica e annuirono, per
in silenzio il loro college innevato.
poi tornare ad

AmmIRARE
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Quel ricettario non solo era pieno di ricordi, ma era ormai lui stesso
un ricordo prezioso: quello di una sera trascorsa a scrivere insieme... e di una splendida alba innevata!
Nelle settimane seguenti tutte loro lo avrebbero sfogliato, e rileggendo le storie e le ricette scritte avrebbero sentito meno la lontananza, in attesa di incontrarsi di nuovo lì... dove tutto era cominciato: a Topford!
e per senMa per il momento, loro cinque erano ancora
non dovevano far altro che tenersi per mano.
tirsi

INsIEme,

VICINe

Gira pagina...
e scopri anc
he tu
le nostre
piccole ricett
e
tra amiche!
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