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Care amiche,

da quando abbiamo scoperto la storia di Aurora 
Beatrix Lane, la giovane archeologa vissuta quasi 
un secolo fa, le nostre avventure sono diventate 
piene di emozioni e... misteri! 
Anche questa volta siamo di ritorno da un 
viaggio intorno al mondo alla ricerca di uno dei 
preziosissimi e antichi tesori trovati da Aurora, il 
leggendario Anello dell’Amore Eterno! La nostra 
avventura, quindi, non poteva che partire dalla 
romantica Verona, la città dell’amore di Romeo 
e Giulietta. Ma è stato quando siamo approdate 
in Alaska e siamo entrate nella labirintica base 
segreta del nostro nemico Von Klawitz, piena 
di trabocchetti e insidie, che il gioco si è fatto 
davvero duro...
Seguiteci in questa nuova avventura!
Un grande abbraccio a cinque, 
le vostre Tea Sisters
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una tRaCCia       paSSato
Sebastiano, che era alla guida del gruppo, riprese 
la sua spiegazione.
– Questo piano ospita di solito le mostre tempo-
ranee. Oggi avrete la possibilità di ammirare 
una collezione di abiti femminili 
dell’epoca di Giulietta!
Davanti alle ragazze, in grandi teche di vetro, 
erano esposti numerosi esemplari di sontuosi 

abiti lunghi di velluto e tessuti pregiati, fine-
mente ricamati e arricchiti da gioielli luccicanti.

esclamò tutto d’un fiato Colette, lanciandosi 
ammirata verso una teca che conteneva un abito 
da ballo rosa antico dall’aria preziosa, con il 
corpetto decorato con candide perle.

dal

– NONCIPOSSOCREDERESONOMERAVIGLIOSI! -
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sognando la scoz ia

– Ci pensate? – esclamò la ragazza. – Magari 
Giulietta indossava proprio questo al ballo in cui 
conobbe Romeo!
Violet ridacchiò. – NON PENSO... questi non 
sono i veri abiti di...
– Ohhh, non essere puntigliosa! – ribatté l’amica. 
– L’amore ha bisogno di fantasia per vivere! 
Immagina Giulietta al ballo...
E così dicendo accennò un passo di danza, ma 
quando si lanciò in una PIROETTA, perse 
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iMMagina il ball... ohhh!

cocò!
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cocò!
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18

una tRaCC ia dal paSSato

l’equilibrio e inciampò in una 
del pavimento leggermente fuori posto.
Nicky scattò subito da lei.
– Ti sei fatta male? 
– Io no... Ma il pavimento sì... – rispose l’amica 
un po’ imbarazzata, guardando la mattonella che 

era saltata via. – Ora dovremmo chia-
mare il guardiano e...

– Magari riusciamo a rimetterla a 
posto noi – propose Paulina. Ma 
quando la ragazza prese in mano 
la mattonella, VIDE qualcosa 
che non si sarebbe mai aspet-
tata... In un angolo della parte 
posteriore qualcuno aveva 
inciso tre lettere.
– ABL... – mormorò.
Nicky si avvicinò: – Che strana 

coincidenza. Sono precisamente 
le iniziali di...

– Aurora Beatrix Lane! –

mattonella

guardate!
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concluse Pam, nominando l’archeologa ed 
esploratrice alla cui storia le Tea 
Sisters si erano appassionate. 
Quasi un secolo prima, l’intrepida Aurora aveva 
viaggiato in tutto il mondo alla ricerca di sette 
antichi e preziosissimi TESORI, che voleva rac-
cogliere dai loro nascondigli e portare alla luce 
perché tutti potessero ammirarli. 
Le amiche si riunirono per esaminare la mattonel-
la con la sigla dell’archeologa: il tratto sembrava 
proprio quello che le ragazze avevano imparato 
a conoscere dalle lettere e dai DIARI 
che avevano ritrovato.
– Possibile che Aurora sia arrivata fino a qui? – 
meditò Nicky.
Colette annuì. – A quanto pare è arrivata in 
capo al mondo! Ma la vera domanda è... per-
ché mai ha lasciato una traccia del suo passaggio 
in questo edificio?
– Che abbia trovato un tesoro anche qui, a 
Verona? – ipotizzò Violet.

una tRaCC ia dal paSSato
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Le ragazze si scambiaro-
no uno SGUARDO 
d’intesa e si chinarono 
sul punto del 
pavimento in cui era 
saltata la mattonella.
– Qui, in effetti, 
c’è un piccolo vano – 
fece Paulina. – Ma 
è vuoto...
– Certo... – disse 
pensierosa Colette. 
– Sarebbe stato 

troppo facile...
– Ehm, scusate... – si intromise la voce di 
Sebastiano alle loro spalle. – Volete spiegare 
anche a me che cosa sta succedendo? E chi 
è questa Aurora?
– È... una nostra amica – spiegò Pam, titubante.
– Ed è passata di qui? Che cosa aspettate: chiama-
tela e ditele di unirsi al nostro giro!

una tRaCC ia dal paSSato

Aurora Beatrix Lane
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Le ragazze si GUARDARONO stupite 
e scoppiarono a ridere nello stesso istante.
– Beh, non è proprio così semplice! – iniziò 
Colette. – Ma questa è una lunga storia...
– ... e sarà meglio che te la spieghiamo davanti 
a una bella MERENDA! – concluse Pam. 
– Conosci un locale carino, che offra qualche 
gustoso DOLCETTO?
– Uno? – rispose il ragazzo. – Questa città è piena 
di posti così! Venite, ho in mente quello che fa 
per noi. 
E così dicendo il gruppo uscì dalla casa 
di Giulietta e si rituffò nelle strade veronesi.

una tRaCC ia dal paSSato
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