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Colette

ABILITÀ: è specializza-

ta in consigli per l’outfit 

perfetto per un’indagi-

ne ma anche per il pri-

mo appuntamento!

MOTTO: un mistero non 

è tale senza un pizzico 

di batticuore!

Paulina

ABILITÀ: quando per 
sbloccare un’indagine 
serve un computer lei 
è pronta a entrare in 
azione!

MOTTO: se mi date un 
portatile vi risolverò il 
caso, garantito!

Violet

ABILITÀ: ha sempre 

l’intuizione giusta al 

momento giusto... 

Soprattutto se prima 

ha fatto un pisolino!

MOTTO: quando un 

caso sembra irrisolvi-

bile… prova a cambiare 

punto di vista!
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Nicky

Abilità: inseguimenti a piedi, in bici, di cor-sa, a nuoto, sugli sci… insomma, nessuno le sfugge!
Motto: scattiamo sul caso alla velocità della luce!

Pamela

ABILITÀ: con la sua 

parlantina travolgente 

riesce a ottenere infor-

mazioni da chiunque!

MOTTO: i misteri sono 

come i bignè: hanno un 

cuore da scoprire!

.........

ABILITÀ: ........................
........................................
........................................
........................................MOTTO: ......................

.......................................
..........................................
..........................................

Vuoi essere una Detective del Cuore?
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Antiche
leggende

22

Tutti seguirono la padrona di casa attraverso 
il sontuoso portone d’ingresso del castello.
– Wow! – esclamò Luna. – Questo posto è 
bellissimo, Lara!
L’ingresso si apriva su un’anticamera tappez-
zata di arazzi, dal soffitto ornato da uno sfar-
zoso lampadario.
– Vi piace? Questo è solo il foyer del castel-
lo. Seguitemi, vi voglio mostrare il salone 
delle feste.
– Non è possibile! – strillò Camila. 
– Che cosa succede? – le domandò Martina, 
preoccupata.
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23

Antiche leggende

– È una vera, assoluta tragedia! Qui non 
c’è campo! Neanche una tacca! Lara, dammi 
subito la password della rete wifi!
– Ehm, mi dispiace, ma 
non posso. Qui al castello 
non c’è segnale – rispose 
la ragazza con noncuranza.
– È vero, non te n’eri accor-
ta? Abbiamo perso il segnale 
ancora lungo la strada, prima 
dell’ultima curva per salire 
quassù – commentò André. 
Camila lo ignorò e fissò la padrona di casa, 
dicendo: – Spero che sia una presa in giro. 
Lara scosse la testa: – Non mi permetterei 
mai, Camila! Il castello è ISOLATO e non 
è possibile né telefonare, né collegarsi a Inter-
net. Fa parte del suo fascino...
– Fascino? Restare tagliati fuori dal mondo 
per due giorni?! – si lamentò Camila. 
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24

Antiche leggende

Nicky le appoggiò una mano sulla spalla e 
disse: – Guarda il lato positivo! Senza telefo-
nini potremo pensare solo a rilassarci e diver-
tirci insieme!
Camila sospirò: – Forse tu te lo puoi permet-
tere, ma io devo assolutamente mantenere 
aggiornati i miei profili! Ho molti fan che mi 

seguono... E domani c’è una 
diretta dei Top Direc-

tion che non mi posso 
perdere! Devo as-
solutamente tornare 
in città!
– Mi dispiace, ma 
non è proprio pos-
sibile. Il pulmino ci 
passerà a prendere 

tutti solo domani 
pomeriggio – le spiegò 
Lara.

non è g
rave!

lo dici tu!
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25

Antiche leggende

– Allora chiamo subito un tax... oh no, non 
si può nemmeno telefonare! – si disperò 
Camila. 
– Dai, non è così male... Ci divertiremo molto 
più che a guardare una diretta on line! – con-
cluse sorridendo Pam.
Camila si zittì e la comitiva riprese la visita.
Lara guidò gli ospiti fino al salone, che lasciò 
tutti a bocca aperta: tutto, dai pavimenti, ai 
soffitti, al mobilio, era finemente decorato. 
Al centro della parete principale, il fuoco era 
acceso in un grande caminetto di pietra inta-
gliata.
– Benvenuti nel cuore del castello di Monlam-
bran, amici! – esclamò felice Lara. – Questa 
sala è decorata con i mobili originali, tutti 
restaurati. È qui che dava le sue feste la mia 
antenata, la principessa Ginevra di Mon-
lambran... e, come vedete, è qui che stanno 
allestendo la nostra festa!
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26

Antiche leggende

I ragazzi si accorsero che ai lati della gran-
de sala erano stati montati grandi tavoli co-
perti di eleganti tovaglie, intorno ai quali si 
affaccendavano alcuni camerieri, 
mentre in un altro angolo dei tecnici stavano 
installando un grande impianto stereo.

una principeSSa?
qui viveva la principeSSa ginevra...
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27

Antiche leggende

– Hai parlato di una principessa? – chiese 
Colette, incuriosita.
La ragazza annuì e spiegò: – Esiste una leg-
genda su di lei. Vi va di ascoltarla?
Calò il silenzio e Lara, incoraggiata dagli 
SGUARDI degli amici, cominciò a raccontare.

una principeSSa?

WoW!
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Tanto tempo fa , si narra che la bellissima 
principessa Ginevra di Monlambran e un 
cavaliere a guardia del castello si fossero 
innamorati perdutamente .
Purtroppo, la famiglia Monlambran non 
poteva accettare l’unione della futura re-
gina con quello che tutti consideravano un 
semplice soldato.
Così i due giovani mantennero segreto 
il loro amore , finché non scoppiò la guerra 
e il cavaliere dovette partire . 
Ma prima di andarsene giurò a Ginevra 
che sarebbe tornato per la notte di San 

La leggenda di Ginevra

566-7191_Int.007-233.indd   28 20/11/19   13:45



Valentino e allora avrebbero finalmente 
danzato insieme, di fronte a tutti . 
Ma il destino volle diversamente: il cavalie-
re non tornò dalla battaglia e Ginevra non 
poté mai danzare il ballo che lui le aveva 
promesso.
Nel frattempo, per porre fine alla guerra, il 
re suo padre la promise in sposa al re avver-
sario, ma il giorno della cerimonia Ginevra 
sparì misteriosamente tra le mura del ca-
stello e le nozze vennero annullate . 
La leggenda narra che tra i mille corri-
doi del castello si possano sentire ancora 
echeggiare i lamenti del fantasma della 
giovane principessa dal cuore spezzato...

566-7191_Int.007-233.indd   29 20/11/19   13:45



Antiche leggende

– Un fantasma? Che storia lugubre... – 
si rabbuiò Luna, quando Lara concluse. 
– Ma no, è una storia fantastica, invece! – 
esclamò Mario, entusiasta. – Battaglie, 
cavalieri, fantasmi... che cosa ci può essere 
di meglio?
– Magari lo spettro di Ginevra è qui proprio 
in questo momento... UUUUUH! – aggiunse 
suo fratello Lucas, sfiorando leggermente 
la spalla di Luna.

Smette
tela!

uuuuuh!

ha ha ha!
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31

Antiche leggende

– Aaaaaaaah! Smettetela! – strillò lei, 
impressionata.
Lara sorrise: – Ragazzi, è solo una leggenda...  
Vi assicuro che in questo castello non è mai 
successo niente di inquietante! 
– Finora... – suggerirono i fratelli. – Ma i fan-
tasmi, si sa, sono capricciosi, specie quelli di 
romantiche principesse scomparse!
– A proposito, la nobile Ginevra è poi ricom-
parsa? Si sa dove si era nascosta? – chiese 
Colette, stupita.
– Non lo so, purtroppo non sono state 
trovate documentazioni precise dell’epoca... 
questo rimane un MISTERO per noi! – 
rispose Lara. – Ma dalla sua triste storia
è nata una tradizione che mi piace molto:
si dice che qualunque coppia di innamorati 
che, alla mezzanotte di San Valentino, danzi 
un ballo qui al castello, non si separerà mai 
più! Non è romantico?

uuuuuh!
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32

Antiche leggende

– Super romantico! – sospirò Colette. – Chis-
sà se anche durante la nostra festa accadrà 
qualcosa di così magico! 
Lara arrossì leggermente: – Chi può dirlo... 
Ma ora voglio mostrarvi un’altra cosa.
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