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FIORI 
DI PRIMAVERA

Quel pomeriggio le Tea Sisters si erano date 
appuntamento nell’atrio del college per una 

missione speciale: accompagnare 
Colette da Tamara, la loro amica pasticciera, 
che aveva bisogno di un ‘consiglio 
di stile’ per la vetrina della 
sua pasticceria.
– Per aggiungere un 
tocco primaverile, ho 
pensato di accostare 
ai dolci dei bouquet 
di fiori di campo! – 
spiegò Colette. 

di stile’ per la vetrina della 

I consigli di stile 

di Colette
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Violet esclamò allegra: – Non vedo l’ora di 

AMMIRARE l’effetto nella vetrina della 
Pasticceria Daisy!
Colette annuì: – Infatti adesso dobbiamo pro-
prio andare... Ma dove è Paulina???
Immediatamente Pamela e Violet si voltarono 
con aria interrogativa verso Nicky, 
la sua compagna di stanza.

FIORI DI PRIMAVERA

E 
PAULINA?

CI R
AGGIUNGE DOPO...
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La ragazza allargò le braccia: – Quando siamo 
uscite dalla biblioteca è corsa 
via dicendo che doveva fare una cosa urgente 
e poi ci avrebbe raggiunto...
A quelle parole, le quattro amiche si 

scambiarono uno sguardo 
d’intesa e poi esclamarono all’unisono: 
– Il Giardino delle erbe aromatiche!
Un attimo dopo, le ragazze si diressero 
decise verso il luogo dove erano certe 
di trovare l’amica. 
Qualche settimana prima, passeggiando per 
i vialetti del giardino delle erbe aromatiche del 
college, Paulina aveva NOTATO un’aiuola 
infestata dalle erbacce e aveva avuto l’idea di 
sistemarla facendola diventare, con un po’ di 
p� ie� a e tanta cura, un angolo di verde 
pieno di � ori colorati.

FIORI DI PRIMAVERA
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Una volta ottenuto il permesso del rettore, la 
ragazza aveva dedicato a quel piccolo giardino 
ogni momento libero: aveva strappato le erbac-
ce, nutrito il TERRENO e innaf� ato le pian-
tine appena spuntate...
– Ci ha lavorato con così tanta passione! 
– spiegò Nicky. – Da quando ha piantato le 
PRIMULE poi... continua a dirmi che 
non vede l’ora che sboccino i primi � ori!

10

FIORI DI PRIMAVERA

CI
AO

, R
AG

AZZ
E!
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– Eh, sì, un nuovo � ore sulla pianta che hai 
curato è come un messaggio in cui la tua ami-
ca del cuore ti dice quanto ti vuOLe bene – 
ribatté allora Violet con un sorriso.
Quando le ragazze furono al Giardino delle 
erbe aromatiche, Nicky scorse Paulina ed 
esclamò: – Eccoti! Sapevamo che ti avremmo 
trovata qui!

11

FIORI DI PRIMAVERA

ECC
OTI Q

UI!

TI

 S
TA

VA
MO CERCANDO!
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– Ragazze! Come mai mi cercavate? – comin-
ciò a dire la ragazza, per poi interrompersi di 
colpo. – Oh, no, avevamo appuntamento per 
andare insieme in pasticceria! Me ne 
sono dimenticata, scusate!
– Non preoccuparti, sorella – la rassicurò Pam. 
– I muf� n di Tamara non scappano!
– Ehi, il tuo piccolo giardino è davvero splen-
dido! – osservò Colette, avvicinandosi.
– Mi ricordo ancora come era SPOGLIO quan-
do hai iniziato a curarlo... – aggiunse Violet.
Paulina annuì orgogliosa: – Grazie! In effetti 
lì c’è una zolla vuota, ma non ho ancora deciso 
che cosa piantarci...
– Beh, mentre ci pensi, hai voglia di venire con 
noi per la merenda? Fare giardinaggio mette 
un grande appetito! – propose Pamela striz-
zandole l’occhio.

FIORI DI PRIMAVERA
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Paulina allora GUARDÒ per un istante il 
piccolo giardino, poi si rivolse alle amiche.
– Ci sto! – SORRISE. – Andiamo!
Per quel giorno si era già impegnata a ‘coltiva-
re’ le sue piantine, ora era il momento di ‘col-
tivare’...

FIORI DI PRIMAVERA

... 
L’AMICIZIA CON LE SUE

SUPER-AMICHE!

ANDI
AMO!MERENDA?
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