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Sono trascorsi ormai sei mesi dalla morte di Pa’ Salt, e Tiggy,
la quinta delle sorelle D’Aplièse, accetta un lavoro nella
riserva naturale di Kinnaird. In questo luogo selvaggio e
completamente isolato nelle Highlands scozzesi, si dovrà
occupare di una razza felina a rischio di estinzione per conto
di Charlie, l’affascinante proprietario della tenuta. Qui Tiggy
incontra Cal, il guardacaccia e coinquilino, che presto
diventerà un caro amico; Zara, la figlia adolescente e un po’
ribelle di Charlie e Zed Eszu, corteggiatore insistente nonché
ex fidanzato di una delle sorelle. Ma soprattutto incontra
Chilly, un vecchio gitano che sembra conoscere molti dettagli
del suo passato e di quello di sua nonna: la famosa ballerina di
flamenco Lucía Amaya Albaycín. Davvero una strana
coincidenza, ma Tiggy ha sempre avuto un intuito particolare,
una connessione profonda con la natura. Questo incontro non
è casuale, è parte del suo destino e, quando sarà pronta, non dovrà fare altro che seguire le
indicazioni di Pa’ Salt e bussare a una porticina azzurra nel Cortijo del Aire, a Granada.
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