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ULTIMI
PREPARATIVI

Il College di Topford ha un’ala riservata agli 
alloggi degli studenti: camere che possono 
ospitare ciascuna due o tre allievi, ar-
redate in modo semplice e di solito tenute 
abbastanza in ordine. Quel giorno, però, una 
stanza faceva del tutto eccezione.
– PAAAM! Che � ne ha fatto il mio cappel-
lino di paglia con il nastro a pois rosa e tur-
chese?! – strillò Colette, mentre si muoveva 
come una TROTTOLA nella camera che 
divideva con l’amica, frugando nei mucchi di 
vestiti e accessori sParsi dappertutto.
– Come faccio a saperlo, Cocò? – rispose 
Pam. – Qui dentro ce ne saranno una cin-
quantina... e nemmeno uno è al suo posto!
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– Almeno ho ritrovato questi! – esclamò 
Colette, mostrando un paio di sandali che 
aveva estratto da sotto a una pila di borsette 
in tutte le SFUMATURE del rosa. – Devo 
portarli assolutamente!
In quel momento, sulla soglia si affacciarono 
Nicky, Violet e Paulina.
– Ragazze, siete pronte... Ma che cosa è suc-
cesso in questa stanza, È PASSATO UN 
URAGANO?! – domandò Nicky, ridac-
chiando.
Pam scosse la testa: – È solo la nostra Cocò 
che tenta di fare le valigie. 
Le ho spiegato che staremo via solo una setti-
mana, ma non mi dà retta...
Colette protestò: – Non importa quanto reste-
remo, quel che conta è che stiamo andando 
in ITALIA, un paese dove la moda e 
l’eleganza sono es-sen-zia-li! E io devo essere 
pronta per ogni occasione!

 ULTIMI PREPARATIVI

566-5609-1 Int 009-065.indd   10 19/05/17   09:00



1111

DOV'È IL MIO CAPPELLINO?

MA C
OSA SUCCEDE?

è P
ASSATO UN URAGANO?

STA FACENDO LE VALIGIE...
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 Violet replicò: – Sì, ma ti ricordo che stiamo 

andando a Roma per una gara di arche-
ologia, non per una s� lata di moda!
Da pochi giorni, infatti, le Tea Sisters ave-
vano saputo di essere state selezionate per 
partecipare ai Giochi Internazionali di 
Archeologia, con sede a Roma.
Tutto era iniziato poco più di un mese prima,  
quando la professoressa Amalia Angelio, una 
studiosa italiana di GRANDE FAMA, era 
stata invitata dal rettore di Topford a tenere 
al college un seminario intensivo di Archeo-
logia Romana.

 ULTIMI PREPARATIVI

IL COLOSSEO
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Le cinque amiche si erano immediatamente 
iscritte al seminario e dopo poche 
lezioni si erano già appassiOnate alle 
spiegazioni della professoressa, che aveva 
parlato della vita nell’ANTICA ROMA e rac-
contato come tra le vie della capitale italiana 
si possano AMMIRARE ancora oggi le 
grandi opere d’arte di quell’epoca lontana. 
– Vi ricordate quanto abbiamo lavorato alla 
ricerca di � ne seminario sulle costruzioni in 

EPOCA ROMANA? – chiese Paulina, 
mentre Colette provava a chiudere la prima 
delle sue valigie, senza molto successo.
– È stato molto impegnativo, ma 
ne è valsa la pena: è proprio grazie a quella 
ricerca che la professoressa Angelio ha deciso 
di candidarci ai Giochi Internazionali di 
Archeologia di Roma – osservò Violet. 
– Io... PANT... non riuscivo a crederci, quan-
do... UFF... è arrivata la lettera di... PUFF...

 ULTIMI PREPARATIVI
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convocazione! – rispose ansimando Colette, 
intenta a saltare sulla valigia per cercare di 

chiuderla. 
– E invece è tutto vero! – concluse Nicky, 
avvicinandosi all’amica: con un gesto deciso, 
fece scattare la chiusura del bagaglio.
– Grazie! – sospirò Colette. – Altre quattro
e sono pronta! Mi manca solo una cosa che 
non riesco a trovare da nessuna parte...

 ULTIMI PREPARATIVI

– ROMA 
 CI ASPETTA!!!
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 CI ASPETTA!!!ECC
O L

A NOSTRA RICERCA!
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– E questo che cosa ci fa qui? – chiese stupita 
Paulina, SFILANDO qualcosa dai cuscini 
della poltrona su cui si era seduta.
– Ma quello... è il mio 

cappello di paglia! – 
esultò Colette. – Grande 
Pilla, lo hai trovato! 
– Fantastico, sorelle! Ora direi 
proprio che siamo pronte per partire – 
concluse Pam.  

 ULTIMI PREPARATIVI

– ROMA 
 CI ASPETTA!!!
 CI ASPETTA!!!
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