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SorpreSa!

Nicky aprì gli occhi qualche secondo prima 
che suonasse la sveglia. 
La sera precedente l’aveva 
puntata molto presto, per-
ché voleva ricaricarsi con 
una bella corsetta prima 
di dedicarsi ai lavori della 
fattoria. Così la disattivò subito e scese 
dal letto a castello con cautela, attenta a fare 
meno rumore possibile. Ma ecco che...

I pioli della scaletta del letto cigolarono sono-
ramente sotto il suo peso.

C R I I I C K !
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 – Che succede? È già... yawn... È già ora 
di alzarsi? – biascicò Charlotte, dal letto di 
sotto.
– Scusa, non volevo svegliarti – disse Nicky 
all’amica. – Vado a CORRERE , ma tu 
puoi dormire ancora un po’!
– Ma no, ormai mi alzo, non preoccuparti.
Potrei approfittarne per preparare una buo-
na colazione! – rispose Charlotte. Poi 

SorpreSa!

Vado a fare una corsa...

Ma... ch
e ore sono?!
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SorpreSa!

guardò l’amica negli occhi e aggrottò la fron-
te: – Nicky, va tutto bene? Hai un’aria strana.
– Non ti sfugge proprio nulla! – sorrise Nicky. 

Charlotte era diventata sua amica da poche 
settimane, ma era una ragazza sensibile e la 
capiva al volo. 
– Sono un po’ TRISTE perché il mio sog-
giorno qui da voi sta finendo...
Charlotte la rincuorò subito: – Potrai torna-
re quando vorrai, lo sai, vero? Considera la 

fattoria brown la tua casa in Nuova 
Zelanda!
– Mi piacerebbe tanto tornare qui con le mie 
amiche, le Tea Sisters – sospirò Nicky, con gli 
occhi sognanti. 
Charlotte fece uno strano sorriso: – Penso 
proprio che il tuo desiderio si esaudirà 
e magari anche prima di quello che pensi! 
Nicky intanto aveva cominciato a prepararsi 
per la corsa, e in un attimo uscì. Un’alba 
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 rosa tenue iniziava a schiarire il cielo.
La ragazza lasciò vagare lo sguardo sui ver-
dissimi campi sconfinati che circondavano 
la fattoria, inspirò l’aria frizzante e poi disse 
tra sé e sé: – Forza Nicky, è ora di macinare 
qualche chilometro di Nuova Zelanda!
Quando la ragazza terminò la corsetta, il 

SOLE era ormai alto nel cielo e tutta la 
fattoria si era risvegliata. Nicky rallentò il 

SorpreSa!
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passo fino a una camminata veloce, assapo-
rando ogni dettaglio di ciò che la circondava: 
l’erba verde, il manto chiaro e soffice delle 

PECORE radunate poco lontano, i muggiti 
delle mucche che ormai conosceva per nome, 
una per una, il profumo delle uova e dei 
fagioli che soffriggevano per la colazione 
e la risata cristallina di Charlotte che arrivava 
attraverso la finestra aperta della cucina... 

SorpreSa!
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– Mi mancherà, tutto questo – si disse. 
Quando aveva deciso di trascorrere un po’ di 
tempo a lavorare in una fattoria neoze-
landese, non immaginava che sei settimane 
sarebbero trascorse così in fretta. E ora man-
cava solo una manciata di giorni al suo ritor-
no al College di Topford, sull’Isola 
delle Balene...
– Quante cose avrò da raccontare alle mie 
amiche! – si disse ancora Nicky. – Le ho 

SorpreSa!
M

Nuova Zelanda
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La Nuova Zelanda è un arcipelago appartenente 
all’Oceania ed è composta da due grandi isole, 
l’Isola del Nord dove si trova anche la capitale 
Wellington e l’Isola del Sud, oltre che da varie 
isolette minori. L’isola del Sud è ricca di foreste 
e fiordi, mentre quella del Nord è più calda e 
disseminata di spiaggie, vulcani e fattorie. La na-
tura in Nuova Zelanda offre paesaggi straordinari: 
proprio qui sono stati girati molti film celebri, come 
quelli ispirati al ‘Signore degli Anelli’ di Tolkien! È 
abitata da appena 4 milioni di persone.    

Nuova Zelanda

Nel 1600, quando 
i primi coloni euro-
pei approdarono in 
queste terre, le due 
isole erano abitate 
prevalentemente da 
popolazioni m ori, 
una cultura di origine 
polinesiana presente 
ancora oggi su que-
sto territorio.

wellington
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pensate così tanto che qualche volta mi è 
sembrato di averle qui con me e di sentire 
le loro vOCI...
– E a quel punto mi sono detta calmacalmi-
nacalmettacalmettina! – esclamò in quel mo-
mento qualcuno in cucina.

Possibile??? Quella sembrava proprio la 
voce di...
– Cocò! Non esagerare! – udì Nicky, ricono-
scendo il tono allegro di Paulina.
La ragazza si bloccò sul posto: aveva le tra-
veggole? Come poteva sentire davvero le voci 
delle sue migliori amiche a migliaia di chilo-
metri di distanza?

SorpreSa!
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