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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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Uno strano
indizio

– Eccola! – indicò Paulina dalla prua. – Quel-
la deve essere l’Isola Rosa!
– È così! – annuì Greta indicando la carta 
nautica. – Ci siamo quasi!
Dritta davanti a loro, l’isola sorgeva dalle 
acque turchesi come un meraviglioso bouquet 
fiorito punteggiato di tutte le diverse tonalità 
di rosa: quello intenso dei cespugli di rodo-
dentro, la sfumatura più dolce delle aiuole di 
ortensia e il rosa tenue dei boccioli di peonia.
– Chemeravigliachemeraviglia! – esclamò 
Colette con gli occhi che le luccicavano 
dall’emozione. – È tutto così...
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– Rosa! – la precedette Pamela, strizzando 
l’occhio all’amica.
Poco dopo, Pierre iniziò la manovra per 
attraccare e in breve i sette ragazzi raggiunse-
ro il porticciolo dell’isola. 
– Quasi mi dispiace essere già arrivata! – 
esclamò Pamela. – Era così bello godersi il 

vento sul viso e tra i capelli.

Uno strano indizio

arrivati!
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– Ma anche qui è tutto splendido! – disse 
Colette alzando lo sguardo verso la scalinata 
di pietra che, insinuandosi nella fitta vegeta-
zione, conduceva alla villa.
In quel mattino assolato, 
l’Isola Rosa sembrava completa-
mente deserta: in giro non c’era 

Uno strano indizio

566-7193-3 Int. 007-118.indd   17 16/07/20   12:09



Uno strano indizio

nessuno e gli unici rumori che spezzavano il 
silenzio erano il canto degli uccellini e il ron-
zio degli insetti.
– Bianca e Lucas sono già arrivati! – osservò 
Pierre, indicando l’imbarcazione ormeggia-
ta poco distante da lì. – Raggiungiamoli!
Nicky si diresse con slancio su per il vialetto 
d’accesso alla villa. Poco dopo, scorgendo 

una sagoma conosciu-
ta, esclamò: – Ehi, ciao, 

Lucas!
– Eccovi! Vi stavo 
aspettando! – li 
salutò il ragazzo, 
andando incon-
tro agli amici.
– Sei... Siete arri-
vati da molto? –
 chiese Greta, 
arrossendo 

  
   

 s
iE

tE a
rrivati

  
   

   
 da

 molto?
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Uno strano indizio

leggermente e guardandosi attorno perplessa. 
Come mai l’amico era solo?
Colette e Violet si scambiarono uno sguardo 
d’intesa: entrambe avevano notato la voce un 
po’ troppo emozionata dell’amica...
– Dov’è Bianca? – chiese Pierre con voce 
dura, non appena anche lui, come Greta, si 
rese conto che dell’amica non sembravano 
esserci tracce.
– Piacerebbe saperlo anche a me! – rispose Lu-
cas. – Stamattina presto mi ha telefonato 
e mi ha detto che non avrebbe raggiunto l’iso-
la con me, ma di non preoccuparmi perché ci 
saremmo visti direttamente qui.
– Ti ha spiegato il motivo di questo cambio di 
programma? – domandò Paulina.
Lucas fece spallucce: – A dire il vero, no. Mi 
ha solo detto di avviarmi senza di lei.
– Questo è davvero strano… – sussurrò 
Greta tra sé. 
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Proprio in quel momento Lucas esclamò: 
– Oh, un messaggio!
Il ragazzo recuperò il cellulare dalla tasca 
e rivelò: – È di Bianca: ci avverte che farà un 
po’ più tardi del previsto e che ha il telefono 
scarico, quindi potremmo avere qualche diffi-
coltà a contattarla...
– Che cosa sarà successo? – sbottò Pierre, 
con un tono a metà tra l’irritato 
e il preoccupato.
Colette intervenne: 
– Sono sicura che non 
è niente di grave. Ci 
ha scritto per avvi-
sarci... vedrai che 
ci raggiungerà!
– Veramente, ha 
scritto solo a Lu-
cas... – mormorò 
Pierre a denti stretti. 

Uno strano indizio

mmm...
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– In ogni caso, dice di andare ad aspettarla 
sotto il pergolato della villa – aggiunse l’altro, 
alzando gli occhi al cielo e avviandosi.
– Andiamo, allora! Non perdiamo altro 
tempo – concluse Greta incrociando 
lo sguardo delle detective, come 
a voler sottolineare l’attrito 
tra i due ragazzi. 

Uno strano indizio

ha sCritto solo a tE!
Uffa!

NoN
 pE

rd
ia

mo t
Empo, dai!

mmm...
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L’uno dopo l’altro, si incamminarono. 
Solo Paulina si attardò, guardandosi attorno 
con aria interrogativa: non avrebbe saputo 
spiegare che cosa la insospettisse, eppure… 
Decise allora di scattare qualche foto con il 
cellulare: era il modo migliore per studiare 
un luogo anche dopo essersene andate!
Fu così che si rese conto di una cosa molto 
strana: in quella zona non c’era assoluta-
mente campo!  

Com’era possibile 
che Lucas avesse 
appena ricevuto 
un messaggio, 

se non c’era campo?

INDIzIo!

Uno strano indizio
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I SEGRETI
delle

Detective
 del Cuore 
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CHE  COSA  TI  OCCORRE:
•  un  sacchetto  per  la  spesa 
     riutilizzabile  e  plastificato
•  forbici

•  nastro  adesivo  da  pacchi
• tanti  sacchetti  per  la  spesa
 (di  plastica  o  plastica  bio)!

FAI DA TE: 
comodi... sotto le stelle!

Un picnic sotto le stelle è sempre 

un’ottima idea! però avete notato come 

di sera il prato si riempie di rugiada? 

Allora abbiamo pensato di realizzare 

questi coloratissimi cuscini impermeabili, 

che ci permetteranno di ammirare 

il firmamento stando comode 

e senza bagnarci!

1

Ritaglia dal sacchetto 
plastificato due quadrati 
che misurino 40 CM 
circa di lato.
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Sovrapponi i due qua-
drati ottenuti facen-
do in modo che i lati 

decorati siano rivolti verso 
l’esterno. Chiudi con il nastro 

adesivo tre lati di questa ‘federa’.

E ora passiamo all’imbottitura! 
Riempi un sacchetto per la 
spesa con altri sacchetti 
appallottolati. 
quando ti sembrerà abbastan-
za pieno chiudilo con un nodo. 
Fai attenzione a far uscire 
l’aria che resterà all’interno!

infine, inserisci l’imbottitura 
nella federa e chiudi l’ultimo 
lato del cuscino con altro 
nastro adesivo.
Pronta ad ammirare le stelle?

3

4

2
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