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Benvenute a
Villa Mimosa
Il sole stava tramontando oltre le colline che
costeggiavano la baia, quando nell’aria mossa
da un VENTICELLO profumato di fiori
e salsedine risuonarono cinque voci allegre
accompagnate dal rumore delle rotelline dei
trolley.
– Eccola, finalmente: quella laggiù è illa
Mimosa! – esclamò
Pamela
l’elegante villetta
dai muri color
crema che sorgeva
in fondo alla
stradina in salita.
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* È una parola francese che significa ‘signore’

B envenute a V illa M imosa
Colette guardò sorpresa l’amica: – E tu come
fai a saperlo?
Pamela scoppiò a RIDERE : – Come faccio
a saperlo?! Questa è la prima volta che veniamo a Nizza, ma dopo tutti i RACCO NTI
che ci hai fatto di questo posto, è come se ci
fossimo già state anche noi!
– Ed è per questo, per esempio, che sappiamo
che i tuoi nonni ti hanno lasciato le chiavi
di casa sotto quello che in famiglia chiamate ‘MONSIEUR* LEONE’ – aggiunse
Paulina mentre si accovacciava accanto alla
piccola statua di un leone, di guardia davanti
all’entrata, recuperando da sotto una piccola
chiave
.

tintinnante

Colette ridacchiò aprendo il
portoncino: – Beh, allora
non mi resta che dirvi:

benvenute
a casa!

10

566-6787 int 009-182.indd 10

01/02/19 18:22

B envenute a V illa M imosa
E così, entrando nella villetta dei nonni di
Colette, per le Tea Sisters iniziarono ufficia mente le vacanze di primavera!
La meta di quel viaggio era stata scelta solo
poche settimane prima, quando Colette aveva
mostrato alle amiche una
appena ricevuta
da nonna Mariette, in
cui nonno Gérard
mangiava il primo
gelato della stagione,
seduto su una delle
N on no G ér a rd
famose
della
Promenade des Anglais, il bellissimo lungomare di Nizza. Guardando quell’immagine,
Colette aveva iniziato a raccontare quanto
fosse bella la Costa Azzurra , e ben

foto

sedie blu

presto si era ritrovata insieme alle altre Tea
Sisters davanti al computer per prenotare i
biglietti aerei per la Francia.
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B envenute a V illa M imosa
– Mi dispiace che i tuoi nonni non siano qui,
mi sarebbe piaciuto conoscerli! – sospirò
Violet sedendosi sul divano a fiorellini
del salotto.
– Anche loro sarebbero stati contenti di incontrarvi – spiegò Colette. – Ma avevano
programmato da tanto tempo una crociera
nei Mari del Nord!
Nicky si guardò attorno soddisfatta: – Sono
davvero contenta che siamo venute qui: dopo
la fine dei corsi ci voleva proprio una pausa
per RICARICARCI! Non vedo l’ora di
andare a fare una corsetta sul lungomare...
– E io di organizzare qualche bella escursione
nella natura – aggiunse Paulina.
– Io invece ho già una lista di tutti i musei che
voglio visitare – disse Violet.
– Certo, ma non dimentichiamo di ritagliarci
almeno un pomeriggio per lo SHOPPING! –
le fece eco Colette.
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B envenute a V illa M imosa
– E per assaggiare tutte le prelibatezze della
cucina nizzarda! – esclamò Pamela.
In quel momento, nella casa risuonò un allegro scampanellio.
– Chissà chi è – si chiese Colette correndo
ad aprire e scoprendo che a suonare era stata
Adeline, la vicina di casa e
di nonna Mariette e nonno Gérard.
– Ho visto le finestre aperte e ho capito che
eravate arrivate, così ho pensato di
passare a salutarvi – spiegò Adeline.
– Grazie, che pensiero carino! – sorrise allegra Colette, abbracciando quella signora che
conosceva da quando era bambina.
– In realtà sono qui anche per portare a termine una missione che mi è stata affi-

cara amica

data dai tuoi nonni – rispose Adeline strizzando l’occhio divertita e porgendo a Colette una
cesta colma di VERDURE FRESCHE
e pagnottelle fragranti.
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B envenute a V illa M imosa
Alla ragazza bastò un’occhiata per capire
di cosa si trattava: – Ma questi... sono gli
INGREDIENTI per il pan bagnat*!

* Il PAN BAGNAT è un panino
tipico della cucina nizzarda,
venduto come cibo da asporto,
soprattutto nei chioschi del
lungomare. È composto da una
pagnotta rotonda, farcita con
tonno, uova sode, alici,
pomodori, p ep eroni verdi e olive.
Il tutto condito con abbondante
olio d’oliva, sale e p ep e!

– So che la nonna te lo prepara ogni volta che
vieni a trovarla, e ci teneva a rispettare questa
anche se non è qui – spiegò

tradizione

Adeline. – Così mi sono offerta di portarti
tutto il necessario!
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B envenute a V illa M imosa
Dopo aver ringraziato Adeline, Colette rientrò in casa e, avviandosi in cucina con la cesta
annunciò alle amiche: – Beh, ragazze, direi
che domani ci dedicheremo a sport, arte,
natura e shopping, ma per stasera il nostro
programma prevede la scoperta di...

UNO DEI MIEI
PIATTI PREFERITI!
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