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Care amiche,
siamo appena tornate da un’avventura che
non dimenticheremo mai!
È cominciata come una semplice vacanza in
Scozia, ma ci ha portato lontano, sulle tracce
di una ragazza davvero speciale, vissuta
moltissimi anni fa. A poco a poco abbiamo
portato alla luce il suo grande segreto, legato
ai tesori più preziosi del nostro pianeta.
E ci siamo ritrovate a viaggiare per il mondo,
tra luoghi incantevoli, amici meravigliosi
e misteri intricati...
Ma vi lascio scoprire da sole il resto
dell’avventura, leggendo queste pagine.
Speriamo che il viaggio vi faccia emozionare,
proprio come è successo a noi!
Un grande abbraccio a cinque,
le vostre Tea Sisters
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sognando

sCozia

La

Colette si sistemò l’ultima molletta fra i capelli
e, guardandosi allo specchio , esclamò: – Io
sono pronta!
Poi uscì dal bagno ed entrò nella stanzetta riveche da un paio di settimane
stita di
condivideva con le sue amiche Tea Sisters.
– Ma... dove sono le altre? –
NTA!
chiese a Violet, intenta
PRO
O
N
SO
a riemPire uno
zaino con coperte,
piccoli cuscini e una
macchina fotografica.
L’amica chiuse di scatto la cerniera e rispose: – Nicky sta dando
da MANGIARE per

LEGNO
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sognando La sCozia
l’ultima volta ai cavalli, Pam è in cucina a preparare i tramezzini da portare via e Paulina...
In quel momento la porta della stanza si spalancò
, stringendo tra
e Paulina entrò
le mani una cartina.
– Per il nostro picnic la signora Kerr ci consiglia
di percorrere il sentiero che porta al bosco a
pochi chilometri da qui – dichiarò l’amica segnando con il dito un punto sulla cartina.
– Dice che c’è una bellissima radura con un
torrente limpidissimo.
– Che bello! – esclamò Colette, battendo le mani.
Poi, GUARDANDO fuori dalla finestra l’erba
verde acceso, le pecore, le mucche e i pony, che
Nicky stava salutando, disse con un velo di nostalgia: – Oh, ragazze, mi dispiace moltissimo lasciare
la Scozia...

RAGGIANTE

QUESTA VACANZA È PASSATA
TROPPO IN FRETTA!

Paulina abbracciò l’amica e annuì: – Hai ragione,
Cocò, ma non è ancora finita!

8
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sognando La sCozia

AL

R
LO

A,

SI VA?

E

O
CC

MI

!
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sognando La sCozia
– Esatto... – aggiunse Violet. – Godiamoci i giorni
che rimangono!
, mentre ognuna riperLe ragazze
correva con la mente la splendida vacanza trascorsa.
Solo tre settimane prima, Colette, Paulina, Violet,
Nicky e Pam erano al College di Topford a pensale vacanze estive, quando
re come
Paulina, navigando in internet, si era imbattuta
in un annuncio che le era sembrato perfetto per
loro.

SORRISERO

trascorrere

Vuoi fare una va
canza alternativ
a?

La Scozia ti asp
etta!
Ti ospitiamo in una sp

lendida
fattoria biologica
e in cambio potrai aiu
tarci
ad accudire gli anim
ali e l’orto!

Le Tea Sisters avrebbero potuto visitare un paese
affascinante, essere ospiti in una bella fattoria
circondata dalla natura, raccogliere lamponi,

10
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sognando La sCozia
passeggiare nella brughiera e accudire
pecore e cavalli...
Contattarono subito la signora Kerr, padrona
della fattoria, prenotarono il VOLO da
Topford e in pochissimo tempo si ritrovarono a
percorrere la strada che portava alla fattoria
Kerr, immersa nel verde.

Così ebbe inizio un’estate davvero speciale!

L a s Cozia

SCOZIA

È una delle quattro regioni
che formano il Regno Unito
insieme a Galles, Inghilterra
e Irlanda del Nord. Il suo
paesaggio, ricco di montagne
imponenti, laghi blu, fitte
foreste e spiagge dorate, ha
un grande fascino, soprattutto
la zona delle Highlands, nel
nord, dove la natura selvaggia, la brughiera e i numerosi
castelli hanno da secoli alimentato leggende e ballate.

11
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sognando La sCozia

Un profumino che
non scorderemo!

La padrona di casa le accolse come
una mamma e le viziò con i suoi
deliziosi shortbreads, i tradizionali
biscotti al burro,
e il cranachan, un dolce tipico a
base di lamponi e panna.
Occuparsi dell’orto e degli animali, poi, era certo un lavoro, ma
anche un divertimento, e Nicky in
particolare si era affezionata
molto ai due pony della fattoria.
Inoltre, le ragazze avevano
noleggiato un fuoristrada
con cui erano andate
a visitare i dintorni
e avevano scoperto
cascate ,
GROTTE, BAIE e

castelli.

Foche... che prendono il

sole!

La vacanza era trascorsa in un soffio e ora era

12
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sognando La sCozia
giunta quasi
al termine...
Mancavano
solo pochi
giorni al volo
di ritorno
per Topford,
e la signora
Kerr aveva
consigliato
alle ragazze
di riposarsi e

L’incanto dei castelli scozzesi!

VISITARE
tutto quello che ancora non avevano
visto.
Così, per quel giorno le Tea Sisters avevano
organizzato un RILASSANTE picnic e adesso
non vedevano l’ora di andare.
– Abbiamo tramezzini per una settimana! –
esclamò Pam entrando nella stanza
carica di sacchetti, tovaglioli e posate.

13
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sognando La sCozia
– E noi abbiamo preparato gli zaini con tutto
l’occorrente... – disseViolet.
– Ottimo! – esclamò Colette. – Allora non ci resta
che recuperare Nicky e... Partire!
Le ragazze si abbracciarono e uscirono correndo
dalla stanza.
SA

RÀ

UN PICNIC S
UPE
R

!

14
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piCniC

Con

temporaLe

Mezz’ora dopo, Pam parcheggiò il fuoristrada su
un piccolo spiazzo al limitare di un BOSCO,
da cui partivano alcuni sentieri sterrati.
– ECCOCI! – esclamò Paulina. Poi, guardando le
verdi cime degli alberi che si ergevano poco più
avanti, aggiunse: – Il posto consigliato dalla signora Kerr è laggiù , a dieci minuti di strada a
piedi.
Pam fissò il punto indicato dall’amica, poi guardò
lo spiazzo dove si trovavano, PERPLESSA, e
infine chiese: – Sì, ma... da qui partono tre sentieri... quale sarà quello giusto?
Paulina si grattò la testa, confusa. – In effetti... non
saprei... sulla cartina ce n’è segnato solo
uno... Forse portano tutti nello stesso posto...
– O forse no. È meglio verificare! – dichiarò

15
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piCniC Con temporaLe
Colette, che aveva visto arrivare sulla strada
un’anziana signora che CAMMINAVA a passo
svelto. Pensando che fosse del luogo, la ragazza la
un punto sulla cartina, le
raggiunse e,
chiese: – Scusi, per favore, saprebbe dirmi quale
sentiero dobbiamo prendere per arrivare qui?
La signora la squadrò, seria, e rimase un attimo
in silenzio. Poi scosse la testa e disse:
–
.
Colette sgranò gli ocAVVISATE!
?
HO
HM
I
U
chi: – Ma... perché?
Noi vorremmo fare
un P C I ...
La signora disse,
bruscamente:

indicando

IO

V

Non vi conviene
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PICNIC CON TEMPORALE

,

– Fate come volete. Il sentiero da seguire è
il primo a sinistra.
Poi, senza nemmeno voltarsi, riprese il suo
cammino, borbottando qualcosa tra sé e sé.
Colette alzò le spalle, stupita, e tornò dalle amiche, a cui riferì la risposta dell’anziana.
– Chissà cosa voleva dire... – si chiese Violet.
– Forse – le rispose Nicky, – voleva solo dirci che
ci sono posti migliori dove ANDARE.
– Beh, a me questo posto sembra assolutamente
PER-FET-TO! – esclamò qualche minuto dopo
Colette, raggiante, correndo sul prato che si apriva alla fine del sentiero. – Quanti fiori! E guardate
che acqua trasparente!
– Sì, ma... occhio a non caderci dentro... Ormai
l’estate è finita e l’acqua sarà freddina... non vorrei una Coco-ghiacciolo! – scherzò
Pam, facendo ridere le altre.
In men che non si dica Paulina stese le coperte sul
poterono finalmente rilassarsi
prato e le
alla vista di quel meraviglioso paesaggio.

amiche

17
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sognando La sCozia

VI

A

LE

SCAR

PE!

AP

R
PA

ECC

HIAMO QUI!
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sognando La sCozia

CH

E

BE

LLE

FARFALLE...
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piCniC Con temporaLe
– Dai, facciamoci una foto! – propose Colette,
dopo aver ad d ent at o l’ultimo tramezzino e
una fetta di torta che la signora Kerr aveva preparato per loro.
– Ancora, Cocò?! Sarà la centesima... –
replicò Violet.
– Non proprio... – rise Paulina prendendo la sua
. – Per l’esattezza è la
macchina
numero 257...
– Ohhh... ne abbiamo fatte già abbastanza! Io non
ce la faccio, ora voglio solo... dormire! – sospirò
Violet, lasciandosi cadere sulla coperta e
chiudendo gli occhi.
!
?
O
T
A
ST
Un minuto dopo però li riaprì,
È
e si lamentò: – Ehi, non vale
SPRUZZARMI l’acqua
fredda addosso!
Nicky guardò preoccupata il
cielo che si era fatto improvvi.
samente
– Vivì, noi non c’entriamo... ma

fotografica

CH

I

scuro

20
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piCniC
sognando
Con temporaLe
La sCozia
loro sì! – disse indicando le nuvole grigie che si
stavano addensando proprio sopra di loro. – Mi sa
che sta per scoppiare un bel temPoral ...
La ragazza non fece nemmeno in tempo a finire la
frase che un tuono sovrastò la sua voce e una fitta
pioggia iniziò a cadere dal cielo cupo.
– Andiamo via subito! – gridò
Paulina, infilando svelta le coperte negli zaini e
tenendone fuori solo una in modo che lei e le amiche potessero ripararsi dalla pioggia.
– Torniamo al fuoristrada! – disse
Nicky.
Poi, guardando verso l’acqua del torrente, si bloccò. Aveva intravisto un ragazzo sulla riva che era
.
scivolato sui
– Aspettatemi un attimo! – gridò alle altre. E,
calcandosi in testa il cappuccio della felpa, corse
verso la riva.
NON SI ERA SBAGLIATA! A pochi metri
dall’acqua un ragazzo dai capelli biondi era seduto per terra e si teneva un piede.

sassi

21
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piCniC Con temporaLe
– Mi sono slogato la caviglia! – gridò lui con una
smorfia di DOLORE sul viso.
– Forza, appoggiati a me! – disse Nicky, facendosi
passare INTORNO al collo il braccio di lui.
– Così potrai fare qualche passo e venire fino al
parcheggio dove abbiamo il fuoristrada...
– AHI! – gridò lui. – Non ce la faccio a camminare!

TI

AI

UTO

IO!

LA

MI

AVIG
A C

LIA...

22
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PICNIC CON TEMPORALE
– Eppure dobbiamo RIPARARCI da
questo temporale, ma dove...
In quel momento Nicky
ricordò di aver visto
una casa di pietra
poco lontano,
lungo il torrente. Era sicuramente
della loro macchina!
Così, dopo qualche
minuto,
fino al collo, i due
OCI
IAM
AR TTO!
riuscirono a ripararsi
P
R I LÌ SO
sotto il portico
della casa,
dove furono

più vicina

bagnati
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piCniC Con temporaLe
raggiunti dalle altre Tea Sisters, a cui era bastato
un cenno di Nicky per capire la situazione e seguirla.
– GRAZIE! – disse il ragazzo a Nicky. – Senza
il tuo aiuto non ce l’avrei mai fatta... Mi chiamo
Boyd e abito qui vicino. Sono uscito a
piedi per fare una passeggiata e quando è arrivato
il temporale mi sono affrettato per allontanarmi,
ma... sono scivolato sui
Una voce sottile alle sue spalle lo interruppe:
–

sassi!

Siete stati tutti imprudenti!

24
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