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9

DOVE SUSSURRA 

IL CUORE

Appena il fuoristrada con a bordo Nicky,  
Violet e Colette lasciò la via principale per 
immettersi in un viottolo sterrato di campa-
gna, le tre ragazze furono avvolte dal profu-
mo del fienofieno appena tagliato. 
– Non so voi amiche, ma… io sento già aria 
di casa! – esclamò Nicky, respirando a pieni 
polmoni. 
– Io più che altro sento odore di campagna – 
scherzò Colette. Poi, distinguendo da lontano 
l’insegna del Ranch ORizzOnte, aggiunse: – Ma 
capisco che cosa intendi. Ogni volta che tor-
niamo qui, Bob e Lisa ci fanno sentire come 
se fossimo di famiglia!
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10

DOVE SUSSURRA IL CUORE

– Hai proprio ragione, Cocò. E sembra che 
anche questa volta abbiano fatto del loro me-
glio per darci il benvenuto! – osservò Violet, 
indicando un grande striscionestriscione appeso 
sotto la tettoia delle scuderie. 

– Un cavallo per amico – lesse Nicky, mentre 
parcheggiava l’auto. – Mi sembra un nome 
perfetto per uno stage di equitazione!stage di equitazione!
Colette aggiunse: – Sono proprio contenta 
che Bob e Lisa ci abbiano chiesto di fare da 
tutor ai partecipanti, a questo punto non ve-
do l’ora di conoscerli! 

UUnn  ccaavvaalllloo  ppeerr  aammicoico
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DOVE SUSSURRA IL CUORE

Proprio in quel momento, 
i proprietari del ranch  
si affacciarono alla  
porta d’ingresso.
– BenvenuteBenvenute!! –  
le salutò la piccola 
Sandy, andando lo-
ro incontro con un 
cestino di frittellefrittelle
di meladi mela. – Abbiamo 
pensato di prepa-
rarvi una merenda! 
Lisa, con una brocca 
di limonata in mano,
fece segno di raggiungerle sotto il portico. 
– Accomodatevi! Abbiamo immaginato che 
voleste rinfrescarvi un po’, prima di iniziare 
quest’avventura… Siete pronte?
– Prontissime! – dichiarò Nicky, balzando  
giù dal fuoristrada insieme alle amiche.

UUnn  ccaavvaalllloo  ppeerr  aammicoico

Benvenute!
Benvenute!
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DOVE SUSSURRA IL CUORE

Bob iniziò a distribuire i bicchieri e commen-
tò: – È un peccato che Pamela e Paulina non 
siano potute venire! Sapete come sta andando 
il loro corso?
– Oh, a quanto dicono, benissimo! – rispose 
Violet. – Conoscendo la passione di Pilla per 
la fotografia e quella di Pam per i fornelli non 
potevano certo lasciarsi scappare un corso in-
titolato Fotografia in cucina!
– Io invece non rinuncerei per niente al mon-
do a trascorrere due settimane in mezzo alla 
natura, circondata da tanti nuovi amici – sot-
tolineò Nicky, facendo l’occhiolino. – A pro-
posito, quando arrivano gli ospiti? 
Bob lanciò un’occhiata all’orologio e consta-
tò: – Tra poco! Abbiamo giusto il tempo di 
sistemare i tavoli per il buffet di benvenuto…
– Possiamo fare un salto nelle scuderie prima 
di metterci a preparare? – intervenne Sandy, 
con un sorrisetto furbo.
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DOVE SUSSURRA IL CUORE

Nicky intuì il motivo dell’entusiasmo della  
ragazzina e subito chiese: – Vuoi  dire che…  
è già nato il puledrino?!
– Tre giorni fa! L’abbiamo chiamato Kernel.
Volete venire a conoscerlo?
– Tesoro, è meglio che le ragazze si sistemino 
nella loro stanza, prima – suggerì Lisa.
– Sbrighiamoci, allora! – esclamò Nicky, 
afferrando gli zaini rimasti sul fuoristrada 
mentre Colette, a fatica, trascinava giù il suo 
ingombrante trolley rosa.
– Non guardatemi così… ho preso solo il mi-
nimo indispensabile! – si giustificò di fronte 
alle occhiatacce delle amiche.
Bob e Lisa guidarono le Tea Sisters lungo un 
vialetto che si snodava tra faggi e betulle. 
Ben presto la vegetazione si aprì e il gruppet-
to si trovò davanti a un CASOLARE in legno 
dall’aria antica, con vasi di gerani ad abbellire 
il portico e tendine in pizzo alle finestre.
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DOVE SUSSURRA IL CUORE

Bob annunciò: – Ragazze, benvenute nella 
capannacapanna di Jack il Solitario!
Violet lo guardò stupita e domandò: – Vuoi 
dire che è qui che viveva il famoso poeta delle 
Ballate dei Sospiri?
Bob annuì, quindi aprì la porta e condusse le 
ragazze verso un salottino dalle pareti rivesti-
te in legno, con un soffice divano e un paio 
di poltroncine in velluto disposte ai lati di un 
grande camino in pietra.
– Niente male per essere una ‘capanna’ – com-
mentò divertita Nicky, guardandosi attorno.
Lisa fece un sorriso e ribatté: – Beh, con la ri-
strutturazione abbiamo cercato di renderla un 
pochino più accogliente!accogliente!
Bob continuò a spiegare: – Ci sembrava il po-
sto più adatto per ospitare i partecipanti allo 
stage di equitazione. Dopotutto, come certo 
saprete, l’amico più caro di Jack era il suo  
cavallo, Winter!
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È 
la
 capanna di Jack!

È 
la
 capanna di Jack!

uau!uau!
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DOVE SUSSURRA IL CUORE

– Ovunque andrò, sarai al mio fianco, fido 
destriero dal manto di neve – mormorò ispi-
rata Violet. – È uno dei miei versi preferiti!
– Si dice che Jack si fosse ritirato qui dopo 
una grossa delusione d’amore – iniziò a raccon-
tare Lisa. – Secondo la leggenda, quando gli 
alberi qui attorno frusciano al vento, si sente 
ancora la sua voce mormorare dolci poesie… 
Proprio per questo il bosco viene chiamato 
Ombra dei Sospiri!Ombra dei Sospiri!
– Starà a voi scoprire se è vero! – aggiunse 
Bob con un sorrisetto. – Poi, guidandole in 
un’ampia camera, concluse: – Nel frattempo, 
potete alloggiare qui. Spero che sia di vostro 
gradimento. 
Con aria sognante, Colette si lasciò cadere su 
un letto e guardando il bosco al di là del vetro 
mormorò: – Chissà se qualcuno si innamorerà 
durante il soggiorno qui al ranch… Sarebbe 
così poetico!
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DOVE SUSSURRA IL CUORE

Nicky però la fece subito tornare alla realtà. 
– Secondo me per oggi abbiamo già parlato 
abbastanza di poesia, Cocò! Che cosa ne dite 
invece di andare a conoscere Kernel? Alle 
scuderie, forza!
Poi si precipitò fuori, seguita pochi secondi 
più tardi dalle amiche.
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