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Care amiche,

non vediamo l’ora di raccontarvi la magnifica 
avventura che abbiamo appena vissuto! 
Vi ricordate Aurora Beatrix Lane, la giovane 
archeologa che quasi un secolo fa ha scoperto 
sette antichi e preziosissimi tesori? 
Questo viaggio ha a che fare con lei... 
Abbiamo conosciuto per caso una sua lontana 
discendente e da quel momento... siamo state 
coinvolte in una straordinaria caccia a un nuovo, 
misteriosissimo tesoro! Per trovarlo abbiamo 
attraversato distese di neve e ghiaccio e poi 
deserti infuocati e paesaggi affascinanti... 
Ma non perdete tempo, voltate pagina e 
seguiteci in questo nuovo, imprevisto ed 
emozionante viaggio intorno al mondo! 
Un grande abbraccio a cinque, 
le vostre Tea Sisters
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7

Trappolain

A un rapido strofinio seguì subito il crepitare 
di una fiammella, e il volto di Pam si disegnò 
nell’ombra.
– Che posto è questo, sorelle? – 
chiese la ragazza in tono preoccupato, cercando 
di illuminare l’ambiente intorno a lei con la fioca 
luce del fiammifero che aveva acceso.
– Ci hanno rinchiusi in un sotterraneo – rispo-
se Violet. – Pam, dove hai trovato i fiammiferi?
– Nel ristorante dove abbiamo cenato ieri! Avete 
notato che qui in Russia ne regalano quasi 
sempre una confezione? Ne avrò in tasca dieci! –
rispose l’amica, prima di distribuirne una a testa 
alle altre.
– Per una volta, le tue pause per gustare i piatti 
tipici sono state davvero UTILI! – commentò 
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in Trappola

Paulina, con un tono allegro che riuscì a smorzare 
per un attimo la TENSIONE GENERALE. – Ma 
facciamo attenzione a non scottarci.
– Certo – la rassicurò Nicky. – Staremo attente.
– Scusate... posso avere dei fiammiferi anch’io? – 
fece una voce da un angolo ancora  buio .
– Certo, Sergej, scusa – disse Pam, porgendo 
una scatolina al ragazzo. 
– Grazie...

SO D
OVE SIAMO...
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in Trappola

– Dobbiamo trovare subito una via d’uscita – disse 
nel frattempo Paulina, avvicinandosi alle pareti e 
cominciando a tastarle con cautela con la 
mano libera dal fiammifero.
– Conosco questo posto – intervenne 
Sergej. – Sono venuto qui qualche volta quando 
ho fatto uno stage estivo al laboratorio: qui sotto 
gli scienziati tengono gli strumenti che 
non usano più e i vecchi documenti. 

DOB
BI

AM
O TR

OVARE UN’USCITA!
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in Trappola

– Allora siamo nel magazzino del 
laboratorio – commentò Violet.
Sergej annuì e riprese: – Se non ricordo male, la 
porta si sblocca con un codice digitale, 
come nella maggior parte delle stanze qui.
– E tu conosci quel codice? – chiese Nicky, 
speranzosa.
– Purtroppo NO. Conosco solo quello 
dell’ingresso, perché ho lavorato qui per un po’... 
ma questo codice sarà diverso.
– Non ci resta che aspettare che qualcuno 
ci trovi, allora – considerò Pam.

Violet, però, scosse la testa: – Oggi 
è sabato, il laboratorio resterà 

deserto fino 
a lunedì... Non possiamo 

certo restare chiusi 
qui sotto due giorni, 

mentre Irina è 
da qualche parte 

in pericolo!

10
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in Trappola

– A proposito di stare chiusi... 
a me inizia a mancare 
l’ARIA – la interruppe 
Nicky, con una voce carica d’ansia. 
– Nicky soffre di claustrofobia –
spiegò sottovoce Violet a 
Sergej. – Negli spazi chiusi 
si sente soffocare.

fece Colette. – Usciremo di qui molto presto, 
ne sono sicura! 
– Speriamo... – concluse Violet. 
Non riusciva ancora a capire come la vacanza 
a Mosca avesse portato lei e le amiche nel buio 
di quel sotterraneo...

– Calma, calmina, calmetta, 

        calmettina! – 

NO
N P

OSSIAMO ASPETTARE!
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