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A Topford l’autunno era già iniziato, ma rega-
lava ancora giornate SPLENDIDE. 
Il vento soffiava leggero tra gli alberi, mentre 
le foglie gialle e rosse cadute a terra creavano 
un tappeto colorato e SCRICCHIOLANTE:
difficile resistere alla tentazione di uscire e 
camminarci sopra! Quel pomeriggio, infatti, 
le Tea Sisters avevano deciso di fare 
un picnic in mezzo alla natura.
– Ragazze, venire qui è stata 
un’idea fantastica! – 
disse Colette, stiracchian-
dosi all’ombra di un albero. 

I colorI 
dell’autunno
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– E la MERENDA che hai preparato è dav-
vero deliziosa, Pam! – esclamò Nicky, pren-
dendo un altro tramezzino dalla cesta.
– Guardate, laggiù ci dovrebbe essere anche il 
Ranch Orizzonte... – notò Paulina, indicando 
un punto in lontananza. 

I colorI dell’autunno
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– Avrei proprio voglia di tornarci – riflettè 
Colette. – Se chiudo gli OCCHI mi sembra 
quasi di sentire gli zoccoli di un cavallo... 
– Già, anche a me – commentò Violet, guar-
dandosi intorno, incuriosita. – Ragazze, guar-
date, sta davvero ARRIVANDO QUALCUNO!

I colorI dell’autunno

arriva qualCuno!
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In effetti, proprio in quel momento una figura 
in sella a un cavallo si stava avvicinando alle 
Tea Sisters facendo grandi cenni di 
saluto con la mano.
– Ehi, ma... ragazze, è proprio Lisa! – esclamò 
Pamela, RICONOSCENDO la proprietaria 
del Ranch Orizzonte. 
Le Tea Sisters le andarono incontro, sorriden-
do felici. Lisa smontò da cavallo e corse subito 
ad abbracciarLe.
– Che bella sorpresa! – esclamò Pam. – Stava-
mo proprio pensando a voi!
– Come stanno Bob e Sandy? E come vanno 
le cose al ranch? – chiese Nicky.
– Molto bene! – rispose Lisa a entrambe le 
domande. – Sono CONTENTA di avervi in-
contrate, perché ho una bella notizia da darvi: 
stiamo organizzando una FESTA al ranch!

I colorI dell’autunno
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– UNA FESTA??? – chiesero incuriosite 
le ragazze. 
– Proprio così! – annuì Lisa sorridendo. – La 
nostra prima Festa d’Autunno!
– Adoro le feste! – esclamò Colette, che non 
riusciva più a trattenere la curiosità. – Raccon-
taci tutto PRESTOPRESTOPRESTO!

I colorI dell’autunno

Ci
 s

ar
à u

na
 fes

ta al ranCh! raCConta!

566-5615-2 Int 007-119.indd   11 29/06/17   18:07


