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Mistero 
tra la polvere

Pamela scostò un grosso volume dalle pagine 
ingiallite e una nuvoletta di polvere le volò 
dritta sul naso.

starnutì poderosamente la ragazza.
– Da quanto tempo nessuno dà una 
SPOLVERATA  da queste parti? –
si lagnò Colette, lanciando 
un’oc-chiata intorno a sé.
– Beh Cocò, non penso che l’archivio 
sotterraneo sia molto frequentato... 
nemmeno per fare le PULIZIE! – rispo-
se Violet, senza alzare la testa dal vecchio 
tomo che stava consultando.

– EEET... EEET... EEETCIÙÙÙ!
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XXXXXXX

Etciù!

chE confusionE!
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L’idea di scendere nei sotterranei era stata 
sua: era certa che l’archivio custodisse testi-
monianze utili per la RICERCA sulla 
storia del College di Topford che dovevano 
svolgere.
Lì sotto, in effetti, si trovava un po’ di tutto: 
vecchi libri di ogni genere, antichi documenti 
più o meno interessanti, album con foto in 
bianco e nero, trofei sportivi vinti da chissà 
chi, persino copie DIMENTICATE di gior-
nalini scolastici stampati decenni prima.
– Ehi, guardate qui! Questo non è il retto-
re da giovane?! – esclamò in quel momento 
Pam, mostrando alle amiche la foto incor-
niciata e un po’ ingiallita di un gruppetto di 
studenti.
– ‘Club degli amici della Matematica’ – disse 
Paulina leggendo la targhetta sulla cornice. 
– È proprio lui... ma senza i baffi!
Violet si schiarì la voce: – Ragazze, mi pare di 

Mistero tra la polvere

Etciù!
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essere l’unica che sta effettivamente leggendo 
qualcosa sulla STORIA DI TOPFORD... Non 
voglio rovinarvi il divertimento, ma la ricerca 
non si farà da sola!
Nicky rispose: – Oh, Vivì, tu hai ragione, ma 
c’è ancora tempo! Avremo tutte le vacanze 

invernali per scriverla! 
– Sì, ma è meglio portarci avanti – replicò 
Violet. – So già cosa succederà durante le 
VACANZE... Pam avrà i suoi manicaretti 
da preparare, tu un nuovo sport invernale in 

Mistero tra la polvere

Amici della Matematica
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cui realizzare qualche record, e Cocò penserà 
solo ad andare in...
– ... NORVEGIA?! – esclamò Colette in 
quell’istante, con tono dubbioso.
Violet la guardò: – Veramente stavo per dire 
‘in centro a fare shopping’, che cosa c’entra 
ora la Norvegia?
– GUARDATE questo – rispose l’amica, 
mostrando alle altre quello che aveva 
trovato nello scatolone in cui stava 
FRUGANDO da mezz’ora, in 
cerca di documenti sulla fonda-
zione del college. Si trattava di 
un pacco di cartone, accurata-
mente legato con lo SPAGO . 
– È un pacco postale e a giudi-
care dal timbro è stato spedito 
da Bergen, che dev’essere una 
città della NORVEGIA, giusto? – 
chiese Colette.

Mistero tra la polvere

GuardatE!
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Paulina consultò subito il tablet 
e lesse ad alta voce: – Bergen: città costiera 
considerata la porta dei fiordi norvegesi, c -
struita sul versante di una montagna che 
si affaccia sul MARE.
– È piuttosto lontano, sorelle – commentò 
Pam, avvicinandosi a Paulina. 
Anche Nicky scese dalla scaletta e raggiunse 
incuriosita le amiche: – Chissà cosa ci fa qui 
quel pacco...
Violet chiuse il libro con un sospiro. 
– Ho capito, non c’è speranza per questa ri-
cerca al momento. Fatemi vedere...
Le amiche esaminarono insieme il misterioso 
oggetto: si leggevano perfettamente il mit-
tente e il destinatario, era stato SPEDITO  
da Bergen al College di Topford da una certa 
Astrid per qualcuno di nome Emil. 
Paulina analizzò il timbro postale: – Risale a 
più di cinquant’anni fa...  

Mistero tra la polvere
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– Per mille bielle sbiellate! Ma perché è 
finito qui sotto? – si domandò Pam
– E perché è rimasto chiuso? Questo 
Emil non lo ha mai aperto... – rifletté iolet.
– O magari non lo ha mai ricevuto! – ipotizzò 
Nicky. 
– Ecco qui un piccolo MISTERO  da risol-
vere – sorrise Colette. – Non so voi, amiche, 
ma io avrei voglia di capirci qualcosa di più... 
che cosa ne dite di cercare informazioni su 
Astrid ed Emil?
– Dico che avevate ragione! Dopo tutto, la 
ricerca sulla storia di Topford può aspettare 
ancora un po’ – concluse Violet. 

Mistero tra la polvere
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