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S arà sicuramente un’emozione speciale per tutti voi genitori 

leggere queste favole scritte dai vostri bambini. Lo è anche 

per noi, leggere storie nate dalla loro fantasia che hanno 

come protagonista un momento speciale nella loro giornata: 

il pasto a scuola. 

 

E sono certa che sarà emozionante anche per gli stessi piccoli autori avere 

un libro di favole scritto da loro per i loro amici. La dolcissima tartaruga 

Uga e il birbante cinghialetto Dolfo sono diventati i simpatici protagonisti 

di queste dodici avventure, tutte legate da un unico filo conduttore: il buon 

cibo, l’attenzione allo spreco alimentare e la conoscenza dei prodotti del 

nostro ricco territorio.  Le molte storie, proposte dalle classi di alcune scuole 

primarie di Firenze, raccontano le avventure che Uga e Dolfo vivono nel 

fantastico mondo dei cibi e dell’alimentazione: le novità che incontrano, gli 

ostacoli e la loro disponibilità a provare nuovi sapori, a mettersi in gioco 

per trovare soluzioni che possano tener conto dei differenti gusti e delle 

diverse esigenze. Zucchine e fagiolini, fragole e carciofi, legumi e cereali 

sono i personaggi che si alternano in questi racconti; un cibo magico che 

sembra provenire direttamente dalle cucine delle nostre nonne, da ricette 

antiche quando il cibo era semplice e nutriente. Questi racconti sono 

inoltre buoni esempi di nostri modi di pensare: il preconcetto davanti a ciò 

che è sconosciuto e ci causa diffidenza. È molto bello vedere come già a 

questa età i bambini siano consapevoli dell’importanza del mangiare bene 

e come riescano ad avere un rapporto spensierato con il cibo. È questo 

che ci auguriamo ogni giorno, scegliendo solo la migliore ristorazione 

per le scuole del nostro Comune e i nostri giovani scrittori sembrano aver 

compreso l’impegno e l’energia che questa Amministrazione sta mettendo 

per organizzare nel modo migliore il servizio di refezione scolastica che 

ogni giorno mette a tavola 23.000 bambini. Ringrazio di cuore quindi tutti 

voi bambini per il vostro impegno, le vostre maestre e i vostri maestri per la 

dedizione, le famiglie tutte, i cuochi e le cuoche di CIR food, Elior e Camst 

per il lavoro che svolgono ogni giorno. Infine, un ringraziamento a tutti i 

ragazzi del Liceo Artistico Porta Romana e Sesto Fiorentino, che con i loro 

colori hanno illustrato tutte le favole!

Cristina Giachi
Vicesindaco Comune di Firenze

CAMST - CIR food - ELIOR
Ristorazione scolastica per il Comune di Firenze

È un’emozione leggere le favole inventate dai bambini 

delle scuole di Firenze, vedere i personaggi Uga e Dolfo 

vivere emozionanti e divertenti avventure, nate dalla fantasia 

sconfinata dei più piccoli! 

 

 

È un’emozione anche vedere come l’educazione alimentare che noi vogliamo 

promuovere ogni giorno, attraverso il servizio di ristorazione per le mense 

scolastiche, riesca a stimolare non solo l’appetito, ma anche la produzione 

di favole e disegni come quelli che vedrete nelle pagine successive. 

Il progetto di “Uga la tartaruga con la vela” nasce proprio con questi 

obiettivi: sensibilizzare i ragazzi ad un consumo consapevole e piacevole dei 

cibi, ma anche ad un atteggiamento di attenzione allo spreco alimentare. 

Crediamo infatti che buona alimentazione non significhi solo mangiare bene, 

ma anche condividere, divertirsi, vivere il cibo in modo sereno e spontaneo 

e quindi, perché no, trasformarlo nel protagonista di fantasiose storie! 

E così siamo stati davvero felici e orgogliosi di vedere pubblicata Favoluga 

e avere la conferma che il cibo può essere anche uno stimolo creativo 

all’interno della scuola. 

 

Buona lettura!
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Classe III A, Scuola Primaria Gaetano Pilati 
Istituto Comprensivo Don Milani

Arnone Bianca
Liceo Artistico Statale Porta Romana e Sesto Fiorentino

Un n giorno nel Paese delle Mense nacque una 

   tartarughina di nome Uga. Era allegra e spensierata 

   ed amava molto mangiare del buon cibo. Col passare 

del tempo Uga cominciò a capire che aveva una missione 

da compiere: doveva salvare il cibo della mensa scolastica. 
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Per fare questo però aveva bisogno di una mano, così chiese 

all’amico cinghialetto di aiutarla. Uga e l’amico Dolfo si misero 

in viaggio ed avevano la pelle d’oca, perché questa era la loro 

prima avventura ed erano felici di impegnarsi nella loro missione. 

Arrivarono in città e s’introdussero nella prima scuola 

che trovarono. 

Favoluga
ed il Paese
delle Mense
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Purtroppo non furono molto fortunati, infatti furono colpiti 

da un’enorme goccia d’acqua e capirono di essere sotto il tavolo

sul quale stavano mangiando dei bambini.

Cercando di sfuggire alle gocce ed alle briciole di pane, 

che cadevano come proiettili, osservarono i piatti: nessuno 

mangiava, e nemmeno assaggiava!  

“Così non va”, disse Uga, “dobbiamo far capire ai bambini

che il cibo è importante e non va sprecato!”.

Fecero un respiro profondo e facendosi coraggio affrontarono

i bambini. Seduti sulle tovagliette di due bimbe di nome Giulia

e Sara iniziarono a spiegare che era importante convincere tutti

i compagni che ogni cibo ha un sapore ed un valore diverso.

Le bimbe si guardarono e bisbigliarono qualcosa fra loro, 

poi legarono i loro mignoli a quelli di Uga e Dolfo in segno 

di amicizia.

Giulia guardò il proprio piatto e disse: “Che buon profumo!

Spero proprio che ce ne sia abbastanza, perché ne mangerei

un altro po’!”.
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“Com’è buono”, disse Giulia, “Siamo fortunati ad avere del buon cibo!”.

E così continuarono a mangiare di gusto, davanti alle facce 

sorprese dei compagni, che spesso non assaggiavano neanche 

ciò che avevano nel piatto. A sorpresa uscirono anche Uga 

e Dolfo e premiarono le due bambine per il loro saggio 

comportamento. Le invitarono a passare le vacanze nel Paese 

delle Mense e raccontarono storie affascinanti sui loro giochi

ed i loro passatempi. 

Tutti i compagni capirono e promisero che da quel giorno 

avrebbero fatto più attenzione al cibo ed avrebbero mangiato 

di gusto. Uga e Dolfo li salutarono e assicurarono che sarebbero 

tornati spesso a trovarli, per pranzare tutti insieme in allegria!
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A 
Firenze vivevano Uga, la tartaruga, e il suo amico, Dolfo, 

il cinghiale. Uga era molto avventurosa e portava 

con sé una vela con cui girava il mondo. Dolfo era 

molto intelligente e seguiva Uga in tutti i suoi viaggi.

Tutta colpa 
dei dolci

I due amici abitavano nel palazzo più importante della città, 

Palazzo Vecchio. Esso era stato costruito con pane tostato, 

formaggio fuso, broccoli, frutta ricca di vitamine e tanti altri cibi 

sani e magici. Uga e Dolfo avevano un grande compito a Firenze: 

far conoscere ai bambini come mangiare sano.

Classe III A, Scuola Primaria Bargellini 
Istituto Comprensivo Amerigo Vespucci

Collini Virginia, Masseti Matilde
Liceo Artistico Statale Porta Romana e Sesto Fiorentino

Un giorno Uga e Dolfo capitarono nel villaggio della frutta:

le ciliegie erano altalene, le pere alberi, le pesche erano musei e 

le banane mezzi di trasporto. Le case degli abitanti erano fragole 

profumate e di un rosso scintillante.

Stranamente, al centro del villaggio c’era una pianta di fagioli 

altissima. I due amici si incuriosirono e subito si arrampicarono 

fino alla cima.
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Lì, trovarono il rifugio di un orco gigantesco che, come guardie, 

aveva due gelati. Quella casa era piena di dolciumi.

Appena l’orco vide i due intrusi, si arrabbiò tanto da far 

scoppiare una terribile tempesta. Sul villaggio piovevano

lecca-lecca, zucchero filato, torte di ogni tipo e tavolette di 

cioccolato. I bambini del villaggio si buttarono sui dolciumi

e mangiarono di tutto senza freno e con la vista annebbiata.

Uga e Dolfo, subito, allungarono la loro vela per proteggere 

il villaggio, ma non fecero in tempo. I bambini già si lamentavano

per il forte mal di pancia. Poi iniziarono a cadere i denti.

Allora il cinghiale e la tartaruga andarono al Fiume dei Mirtilli

Raccolsero tanti mirtilli e tornarono al villaggio, dove 

prepararono un succo magico che distribuirono a tutti, 

anche all’orco. Così, per le preziose proprietà dei mirtilli, tutti 

ripresero a vedere con chiarezza tutt’intorno. Immediatamente, 

si accorsero quanto e cosa avevano mangiato. Videro, di nuovo, 

la differenza tra i cibi sani che fanno crescere bene e i dolciumi 

che ingannano la pancia e i denti. 



Da quel momento tutto il villaggio 

ritrovò la salute. Anche l’orco viveva 

meglio ascoltando i consigli di Uga

e Dolfo. Infatti pian piano diventò

amico di tutti gli abitanti del villaggio 

e la sua casa si trasformò in una giostra 

panoramica per i bambini,

i suoi nuovi amici.

Anche questa avventura si concludeva 

per Uga e Dolfo. Mentre lasciavano

il villaggio, trasportati dalla bellissima 

vela, i due amici salutarono tutti 

dicendo: “Chi vive sano, va lontano!”.
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E ra una bella mattina di sole, suona la campanella della 

ricreazione: “Drinnnnn!”. 

Uga, durante l’intervallo, va spesso nell’orto della scuola 

per fare merenda.

Incontra Dolfo il cinghialotto, che le chiede:

“Dove stai andando con gli attrezzi dell’orto?”.

“Vado a prendere dei pomodori di produzione della scuola

per farmi una bella fetta di pane con il succoso ortaggio rosso”. 

Dolfo la prende in giro: “Io non voglio certo fare tutta questa 

fatica, ho le mie merendine, ah ah ah!”.

Sogno 
o son desto?

Vitale Martina
Liceo Artistico Statale Porta Romana e Sesto Fiorentino

Classe IV B, Scuola Primaria Giorgio La Pira
Istituto Comprensivo Le Cure

Arriva l’ora della mensa e Uga dice a Dolfo:

“Oggi ci sarà uno squisito sformato di spinaci!”.

“Cara Uga, a forza di mangiare verdure finirà che diventerò verde 

come te, perciò non ci penso proprio a mangiare lo sformatino!!”.

“Dolfo dobbiamo mangiare tutto, anche quello che non ci piace, 

come la vellutata di zucca, lo sformato di patate, la quinoa, 

l’orzo e il farro”.
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Mentre Uga sta spiegando tutto questo a Dolfo, vedono 

una strana luce vicino all’ascensore della scuola.

“Cosa sarà?” dice Uga.

“Proviamo ad avvicinarci”, sussurra Dolfo.

Appena si avvicinano si sentono trasportare dentro quel bagliore.

“Ma dove siamo finiti?”, chiede Uga.

Dolfo non crede ai propri occhi. “Guarda Uga, case fatte di 

biscotti, montagne di zucchero filato, strade di cioccolato!”.

Dolfo non ama né frutta né verdura, ma è molto goloso di dolci: 

comincia a mangiare tutto ciò che vede davanti a sé, 

ma d’improvviso gli arriva un tremendo mal di pancia.

Cercano di tornare indietro ma non ci riescono, quella specie  

di portale che hanno varcato è bloccato.

All’improvviso sentono due voci che dicono:

“Chi siete, da dove venite?”.

Uga e Dolfo si girano e vedono una carota e un cavolfiore.

“Io sono Uga la tartaruga con la vela e lui è Dolfo il cinghialotto. 

Voi chi siete?”.

“Io sono Carota Vistalunga”.

“Io sono Cavolfiore Buonodore”.

“Buonodore, non mi pare proprio!”, esclama Dolfo.

“Non fare il maleducato!”.
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Nel frattempo arrivano altri, ecco che si presentano:

“Io sono il cavalier Pomodoro Rossello, il principe dell’orticello”.

“Io sono Cipolletta Lacrimetta”.

“Io sono Aglio Bersaglio e siamo tutti compagni di sugo”.

Uga dice a Dolfo:

“Facciamoci aiutare a tornare indietro”.

Cavolfiore Buonodore avverte i due che per tornare indietro 

devono inventare un menu a base di verdure e lo devono 

mangiare: solo così potranno tornare indietro. 

Dolfo non è molto contento perchè a lui proprio le verdure 

non piacciono, ma Uga si mette al lavoro e le viene in mente 

di preparare una bella minestra dell’orto e un tortino di verdure 

come quello che fanno alla mensa della scuola.

“Venite a me verdurine assai carine

che faremo per bambini e bambine

una gustosa minestra dell’orto.

Mi servono ceci e fagioli,

sono molto nutrienti

fanno bene alle ossa e ai denti.

Per la tortina di verdure

ho bisogno di carote sicure

ho bisogno di spinaci verdi

e così tutte le malattie perdi!”.

Finalmente Uga finisce di preparare e comincia a mangiare. 

Dolfo, che vuole tornare a casa, assaggia tutto e dice 

che non è poi così male. 

Improvvisamente si ritrovano di nuovo vicino all’ascensore 

della scuola.

“Ehi Dolfo, ma abbiamo sognato o ci è successo davvero?”.

“Forse abbiamo sognato, ma in bocca sento un buon saporino 

di carota, mi sento proprio in forma. Penso che da oggi non farò 

storie per mangiare più sano invece di tutti quei dolcetti 

e merendine. 

Grazie Uga!”.



27 28FavolUga FavolUga

Uga e il vulcano
che rapiva la verdura

Classe II A, Scuola Primaria Bechi
Istituto Comprensivo Piero Della Francesca

Orbetti Samuele
Liceo Artistico Statale Porta Romana e Sesto Fiorentino

C ’ era una volta una tartaruga di nome Uga che aveva 

il guscio di colore marrone scuro, la pancia di colore 

verde chiaro e le zampe marroncino. Il suo guscio era 

molto grande e le sue zampe avevano le unghie molto affilate. 

Uga era una tartaruga molto giovane e le piaceva indossare 

un cappello rosso con una maglietta rosa. Uga era una tartaruga 

molto coraggiosa. 

All’inizio della storia Uga si trovava nel mondo delle verdure, 

dove c’era un vulcano che rapiva le verdure per eruttare 

di continuo bruciandole tutte. 
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Uga decise di spegnere il vulcano e salvare la verdura, quindi 

costruì una pompa vicino al lago che si trovava ai piedi del 

vulcano e ci collegò un lungo tubo che arrivava fino al cratere. 

Tutti gli alberi si riempirono di verdura e così Uga e gli altri 

animali si misero a mangiare verdura insieme e vissero tutti felici 

e contenti.

Poi chiamò tutti gli animali più forti per spingere la pompa 

e far arrivare l’acqua del lago nel cratere del vulcano. 

La pompa prosciugò tutta l’acqua del lago e il vulcano cominciò

ad eruttare verdura cruda. 
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N onno nonno, mi racconti una storia?”, chiese Uga 

a nonno Rugo. Nonno Rugo sorrise dolcemente a Uga 

e le disse: “Ti racconterò la storia di Uga e Dolfo”.

Ad un certo punto, si sentì bussare insistentemente alla porta. 

Nonno Rugo con passi ancor più lenti che la sua natura stessa 

lo portava a fare, arrivò alla porta e, appena si creò un piccolo 

spiraglio, la porta si spalancò e come un uragano entrò 

un cinghialotto rumoroso e ingombrante, che in un battibaleno 

si accucciò sul divano con un grande lecca-lecca in bocca 

farneticando: “Andiamo Rugo, attacca con la storia!”.

Eh sì, avete immaginato bene, l’irruento piccoletto era proprio 

Dolfo! 

Nonno Rugo con la sua calma imbattibile si riavvicinò a loro 

bisbigliando: “Chi va piano va sano e va lontano”. 

Subito Uga replicò: “Sì certo nonno, la calma è la virtù dei forti”. 

Dolfo stufato dall’attesa e desideroso di sentire la storia gridò: 

“Uffiiiii mi sto annoiando, possiamo partire?”.

“Certo Dolfo ma ricorda...”, aggiunse nonno. 

Alla corte 
di Dolfo dei Medici

Subito fu interrotto da Uga che completò il pensiero del nonno, 

tanta era la loro conoscenza: “Il parlare è argento fino,

il tacer oro zecchino!”.

Nonno, orgoglioso dei suoi insegnamenti, si rimise sulla poltrona 

facendo l’occhiolino a Uga e sistemandosi gli occhiali cominciò…

Arnetoli Sofia
Liceo Artistico Statale Porta Romana e Sesto Fiorentino

Nomima speciale della giuria:
da questa favola è stato realizzato un cartone animato

Classe V C, Scuola Primaria Montagnola Isolotto 
Istituto Comprensivo Montagnola Gramsci
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Alla corte di re Dolfo dei Medici non passava una sera

che non venisse fatta una festa coronata da sontuosi banchetti. 

Tutto il mondo parlava delle sue cene e da tutto il mondo 

provenivano per vivere queste cerimonie.

Dolfo aveva l’abitudine di entrare nella cucina del palazzo per 

seguire e correggere i cibi che venivano preparati, osservando 

l’abilità e la velocità dei cuochi. Più volte però aveva notato

una giovane cuoca di nome Uga che cucinava con costanza

e precisione, ma che era lenta nella scelta degli ingredienti.

Così dopo ripetuti giorni di attenzione su di lei, Dolfo chiese 

spiegazioni al capo cuoco che disse: “È la figlia di una delle 

nostre più brave cuoche, è stata con noi in cucina fin da piccola 

e ha sempre pasticciato con tanti ingredienti. Mio Signore

è lei l’artefice della meravigliosa pietanza finale dei banchetti!”.

“Come, tu vorresti convincermi che la “Tartaruga con la vela” 

viene preparata da lei?”, chiese Dolfo dei Medici.

“Sì mio Signore, lo affermo e lo ripeto anche perché solo lei 

conosce gli ingredienti e a nessuno ha svelato il suo segreto: 

quando glielo chiediamo lei dice che non ha segreti!”.
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Dolfo dei Medici, ancor più incuriosito da questa misteriosa 

affermazione, decise di puntare la sua attenzione su Uga

per riuscire così a scoprire gli ingredienti speciali.

Il mattino seguente, svegliatosi di buon’ora, scese subito nella 

cucina per investigare sulla ricetta segreta. Uga era all’opera, 

concentratissima. Sul suo bancone di marmo niente ingredienti 

esposti, tutto sotto il tavolo in cestini di paglia coperti da teli

di lino umidi. Uga canticchiava serena a bassa voce, 

sminuzzando e decorando le inimitabili tartarughe.

Avvicinatosi a lei Dolfo le chiese: “Buongiorno fanciulla, quale 

speciale pietanza stai preparando?”.

“Buongiorno mio Signore”, rispose Uga, “Credo che non sia 

molto difficile riconoscere la pietanza!”. In fila davanti a lei, più 

di trenta tartarughine allineate decoravano degli splendidi vassoi 

d’argento.

 

Uga aggiunse: “A buon intenditor poche parole”.

…Dolfo interruppe il nonno alzando la zampa salterellando

sul divano: “Io lo so, io lo so: erano fatte con cioccolata, canditi, 

zucchero caramellato, crema…”

Il nonno subito lo fermò dicendogli: “Il tempo viene a chi lo sa 

aspettare, quindi Dolfo, lascia che possa andare avanti”…

Dolfo dei Medici si ritirò nel suo giardino quasi indignato 

dall’essenziale risposta data dalla giovane fanciulla e pensava 

dentro di sé:  “Ma quali ingredienti userà?!”.
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Così, il mattino seguente si svegliò ancor prima del canto

del gallo e infilatosi con fatica i suoi vestiti reali, si precipitò 

davanti alla scala della servitù.

Come ben aveva immaginato, appena la porta si aprì, la prima 

persona che apparve fu proprio Uga. Indossava un buffo 

cappellino di paglia fiorentina e stringeva nella sua mano destra 

il manico di un cestino con dentro un telo ripiegato. Dolfo, 

nascosto dietro una colonna, spiava la giovane donna che serena 

e canticchiando, camminava velocemente e ritmicamente, quasi 

come una ballerina. 

Scese le scale, sembrava non appoggiare i piedi su di queste, 

fluttuava fra le rampe come chi deve raggiungere una meta 

attesa da tempo. Dolfo stesso durava fatica a seguirla. Quasi

con sguardo furtivo, Uga aprì l’immensa vetrata che portava

sul giardino e gli orti e in un angolo, contornato da una semplice 

palizzata di legni: l’orto della tartaruga con la vela. In fila come 

soldatini: carote, zucchine, cesti d’insalata, cetrioli, cavoli, 

peperoni, broccoli, spinaci, finocchi, pomodori…. insomma,

di tutto e di più!

Uga raccolse con ordine e metodica sicurezza le diverse verdure, 

le pose nel cestino, inumidendo il telo di lino che poi adagiò

sulle verdure, coprendole e… via verso la cucina.

Dolfo questa volta più velocemente di lei corse alla sua 

postazione con l’intento di trovarla e accompagnarla nella 

preparazione della pietanza. 

Appena Uga arrivò, si trovò davanti Dolfo e con naturalezza 

disse: “Buongiorno mio Signore, è pronto per lavorare?”.

L’uomo, smarrito da tanta spontaneità e imbarazzato dall’idea

di essere giudicato incapace di cucinare rispose:

“Buongiorno e quattr’ova, cosa aspettavi ad arrivare?”.

Uga sorrise dolcemente e sussurrò: “Ha ragione mio Signore, 

abbiamo perso già troppo tempo”.



39 FavolUga

Così dispose sul tavolo alcuni ingredienti e mise Dolfo a 

tagliuzzare, affettare, sminuzzare. Via via che i cuochi arrivavano 

rimanevano stupiti: Dolfo e Uga scherzavano e lavoravano 

ininterrottamente. Dolfo aveva un volto ed un’espressione 

così serena e bella che da anni non appariva nei suoi occhi.

Al termine della preparazione misero il composto in degli stampi 

fatti di ceramica e li posero nel forno. Illuminate dalla luce della 

rovente brace le tartarughe prendevano consistenza e forma. 

Dolfo e Uga le osservavano con quell’espressione d’attesa

che si crea nello sguardo quando aspettiamo qualcosa di tanto 

desiderato.

Con dolcezza ma altrettanta fermezza, Uga chiese a Dolfo 

di allontanarsi e con gesti lesti ed energici sfornava i tortini 

girandoli sul marmo e riposizionandoli nel forno per fare

la crosta finale. 

Ormai mancavano pochi minuti e tutto avrebbe preso forma. 

Appena tolti dal forno Uga posizionò sul dorso della tartaruga 

uno stecchino con una grande foglia d’insalata.

Dolfo le chiese: “Cosa rappresenta questa foglia?”.

Uga rispose: “È la vela mio Signore, la vela della tartaruga. 

Immagini che bello essere sospinti dal vento”. Uga sorrideva 

compiaciuta mentre cospargeva le tartarughe con gocce di olio. 

Poi si girò verso Dolfo e guardandolo negli occhi disse:

“Bisogna navigare secondo il vento mio Signore” e reclinando

la testa salutò Dolfo dei Medici dirigendosi verso la sua stanza.

Da quel giorno Dolfo dei Medici chiese di dipingere in tutti

i suoi quadri una tartaruga con la vela e decise che il suo nome 

sarebbe stato: Uga la tartaruga con la vela!

“Nonno nonno, non perdiamo tempo... In cucina a fare

la tartaruga con la vela!” gridò Uga. 

Dolfo sorridendo buttò via il lecca-lecca e disse: 

“Carote zucchine, cipolle, peperoni…”. 

Nonno li seguì in cucina soddisfatto della sua missione compiuta: 

“Il vecchio pianta la vigna e il giovane vendemmia”.

40FavolUga
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Il castello
di verdure

Classe IV A, Scuola Primaria Duca D’Aosta
Istituto Comprensivo Gandhi

Baldi Dario
Liceo Artistico Statale Porta Romana e Sesto Fiorentino

C ’ era una volta un castello di verdure, ancora oggi 

nessuno sa se quel castello era stato costruito 

con verdure vere o con verdure, diciamo così, false, 

molto, molto simili alle vere. Le pareti erano di zucchine, porri 

e ravanelli, il tetto di peperoni, porte e finestre di cetrioli. 

La regina del castello era una dolce tartaruga di nome Uga, 

sorridente e pallidina, mangiava solo verdurina.

Un brutto giorno, proprio davanti al castello, andò ad abitare 

il cinghialotto Dolfo e il suo aiutante Gilberto, una volpe molto 

furba che riusciva sempre a rubare pollo e salsicce al macellaio.

Quando la tartaruga Uga, che mangiava quasi solo lattuga, 

incontrò Dolfo e Gilberto che mangiavano solo carne si arrabbiò 

moltissimo, urlò, sbraitò e alla fine decretò: “Rinchiudete Dolfo 

in una cella del mio castello, lì imparerà a mangiare solo verdure, 

proprio come me!”.
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Dolfo fu rinchiuso, ma il fedele Gilberto non lo abbandonò: ogni 

giorno rubava pollo, salsicce, cotolette e cotechini e li portava 

al suo amico, legandoli ad una corda e facendoli scivolare, piano 

piano, giù dall’unica finestra della cella fatta di carote.

Dopo un po’ Uga scoprì l’inganno, allora pensò che forse 

sarebbe stato meglio provare con le buone maniere. 

Propose a Dolfo di mangiare due porzioni di verdura al giorno 

insieme alla carne che lei stessa gli avrebbe fatto portare, contro 

tutte le regole del castello. 

Dolfo accettò, ma in cambio pretese che Uga mangiasse altri cibi 

oltre alle verdure, in particolare frutta, cereali, un po’ di carne 

e qualche biscottino.

Uga accettò.

Da quel giorno cominciò la nuova vita di Uga e Dolfo: scoprirono 

sapori nuovi e profumi mai sentiti. Scoprirono anche che 

mangiando in maniera varia si sentivano meglio ed erano di buon 

umore. Smisero di litigare e iniziarono a mangiare insieme almeno 

tre volte a settimana, non nella cella, ma nel giardino del castello. 

Sulle mura del castello comparvero, non si sa come, fette 

di anguria, ciambelle, noccioline e molto molto altro.



45 46FavolUga FavolUga

Classe II B, Scuola Primaria Giotto
Istituto Comprensivo Masaccio

Poggioli Francesco
Liceo Artistico Statale Porta Romana e Sesto Fiorentino

E ra inverno nella campagna del Mugello; in una bella 

casetta riscaldata, ai piedi di una quercia, viveva Uga 

la tartaruga con la vela. Ad un tratto bussarono alla porta: 

era Dolfo, il cinghialino, che tutto infreddolito chiese a Uga 

se poteva entrare a riscaldarsi. 

“Certo!”, rispose Uga, “entra e siediti a mangiare con me questa 

minestra fumante”. Era una zuppa squisita: carote, piselli, fagioli, 

cardi, patate… Dolfo si leccò i baffi e finì la sua scodella in un 

minuto! 

Quando fu sazio e ben riscaldato, Dolfo rivelò a Uga il motivo 

vero per cui era andato a trovarla: “Amica mia, ho bisogno del 

tuo aiuto. Sai che qui vicino c’è una bellissima città dal nome 

invitante e zuccherino, la città Troppi Dolci; lì vivono allegri e 

felici tanti bambini ma… hanno un problema… stanno mangiando 

troppi grassi perché sono nelle mani del Re dei Grassi e non lo 

sanno! Non hanno mai assaggiato verdura e frutta, mangiano 

solo roba fritta e merendine confezionate! Dobbiamo aiutarli a

conoscere tante altri buoni cibi e convincerli a mangiare cibi sani!”. 

Uga e la sfida 
al Re dei Grassi

Così la mattina dopo partirono per la città Troppi Dolci. 

Attraversarono il Monte della Castagna raccogliendo piccole 

castagne, salirono per la Pianta dei Fagioli prendendo qualche 

fagiolo, passarono dalla Valle dei Cardi prendendone alcuni.

Si fermarono anche in una bella trattoria di campagna dove 

mamma Oca cucinò per loro patate al forno, carote al latte

e una bella torta di mele. 
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Ripresero il viaggio, ma a metà pomeriggio, quando il birichino 

Dolfo vide un bel prato di erba alta, non potè fare a meno di 

tuffarcisi dentro e si nascose. Uga lo chiamò e chiamò disperata, 

non sapeva più cosa fare per trovarlo, poi ebbe un’idea: tirò 

fuori dalla borsa un filone di pane, tagliò una bella fetta, aprì 

un vasetto di marmellata di more e la spalmò. Un profumino 

delizioso si sparse nell’aria e un venticello leggero lo portò fino 

alle narici del nostro cinghialino. Pian piano ecco che in mezzo 

all’erba apparve Dolfo che correndo raggiunse Uga e si tuffò

su pane e marmellata!

“Ah golosone, ti ho stanato finalmente! Facciamo merenda

e riprendiamo il cammino!” disse Uga.

“Fammi gustare questa delizia! Ho bisogno di forze nuove

se voglio arrivare fino in città” replicò Dolfo. 

Cammina cammina, scese la notte: si accamparono nella grotta 

del Bosco della Dolcezza fragolosa e per cena mangiarono tante 

fragoline rosse che crescevano lì, protette dal freddo, anche

in pieno inverno. Mentre le stelle brillavano in cielo,

si addormentarono di un sonno profondo.

La mattina dopo, riposati e allegri, ripresero il cammino. 

Uga spiegò la sua vela mentre Dolfo le trotterellava al fianco; 

ben presto videro in lontananza la città ma prima di arrivarci

si fermarono al mercato per comprare zucchine, patate, fagioli, 

ceci, uova, spinaci, parmigiano, banane e arance. Avevano così 

tutto quello che serviva per far vedere quante buone cose e sane 

si possono mangiare!

Entrati in città cercarono la scuola Giotto dove i bambini stavano 

per andare a mensa; dovevano riuscire a far assaggiare loro 

frutta e verdura. Andarono in cucina e parlarono con i cuochi: 

“Oggi cambiamo menu: prepariamo un bel minestrone con 

verdure di stagione, poi una bella frittata di spinaci

con il parmigiano e infine una bella macedonia di frutta”.

“Ma noi non sappiamo come fare! E il Re cosa farà?”.

“Vi facciamo vedere noi!” e si misero a cucinare. 

Dopo mezz’ora era pronto un pranzetto con i fiocchi.

Quando arrivarono i bambini, allegri e rumorosi, e videro

nelle scodelle quel liquido verde, si stupirono e ci fu un grande 

silenzio. “Ma cos’è quella roba? Noi non la vogliamo, vogliamo

le patatine fritte con la maionese!”.

Uga allora salì sul carrello della cuoca e cominciò a parlare:

“Da oggi cambiamo menù, si mangiano cibi sani! 

Provate ad assaggiare… Vi piacerà!”.

“Non avremo più patatine fritte e merendine? E il Re dei Grassi? 

Cosa dirà?”.
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“Sì, le avrete, ma solo ogni tanto. E al Re dei Grassi

ci pensiamo noi, non vi preoccupate!”.

I bambini impressionati e incuriositi si misero a mangiare

la minestra, poi mangiarono la frittata e poi la frutta…

come era buono tutto!! Alla fine, sazi ma leggeri, andarono

a giocare in giardino felici.

Uga e Dolfo, dopo che i cuochi ebbero promesso di fare

un corso di cucina per continuare a preparare cibi sani,

andarono a cercare il Re dei Grassi. 

Il Re era un enorme ciccione, con un gran pancione, e abitava

in un palazzo con i muri di cioccolata, le finestre di panna,

il tetto di wurstel. Sulla corona, al posto delle pietre preziose, 

aveva tante caramelle colorate, dalle tasche dei pantaloni 

uscivano patatine fritte e i suoi baffi erano sempre sporchi

di maionese. 

Uga e Dolfo entrarono nel palazzo: sentirono russare e seguendo 

questo rumore arrivarono fino nella camera del Re.

Stava dormendo profondamente; senza far rumore gli coprirono 

il viso con delle foglie di spinaci, la pancia con l’insalata

e gli misero nelle tasche delle carote al posto delle patatine. 

Aspettarono in silenzio: quando si svegliò, aprì gli occhi e vide 

tutto verde, infilò le mani nelle tasche per prendere le patatine

e tirò fuori carote e allora cacciò un urlo, impaurito per quello 

che gli stava capitando. Si alzò cercando di correre via ma era 

troppo grasso e cominciò a trotterellare per le scale, fino in 

strada, poi ruzzolò dal ponte e cascò nell’Arno… e non si vide più.

Da quel giorno la città cambio nome e si chiamò la città

della Salute.
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I nostri due amici ripresero la via di casa felici di aver aiutato

i bambini a cambiare cibo: ora sarebbero stati più forti,

agili e leggeri.

Tornata nel Mugello, Uga decise di coltivare ortaggi, verdure

e legumi nel suo orto e a primavera aprì un ristorantino dove, 

con l’aiuto di Dolfo, cominciò a cucinare cibi sani e squisiti

per tutti i suoi amici e i bambini che andavano a trovarla.

L’insegna del ristorante diceva: “Mangia bene con Uga e Dolfo”.
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L’amicizia,
         che bontà!

Borgheresi Bianca, Restivo Alessia
Liceo Artistico Statale Porta Romana e Sesto Fiorentino

Classe II A, Scuola Primaria Parificata di Monticelli
Istituto Suore Stabilite nella Carità

C ’ erano una volta, in un piccolo villaggio di nome 

Verdulandia, che sorgeva sulle rive del fiume 

di Yogurt Bianco, due amiche inseparabili di nome 

Uga e Gerina. Uga era una tartaruga intelligente e curiosa, a cui 

piaceva moltissimo cucinare. Gerina invece era una rana un po’ 

pazzerella, a cui piaceva moltissimo ballare e cantare. Le due 

amiche trascorrevano le giornate insieme, passeggiando nella 

foresta o nuotando nel vicino fiume. Ciò che però amavano 

di più fare era ascoltare le strane storie della vecchia talpa 

Walpa, che viveva dentro una gigantesca patata.

Una sera, in cui Uga e Gerina erano particolarmente irrequiete, 

Walpa decise di raccontar loro una strana ed antica leggenda: 

“Si dice, mie care ragazze, che al di là del fiume di Yogurt abiti

un popolo vorace e goloso, i cui abitanti… si cibano solo di carne

e patatine fritte!”. 

“Ma non può essere!” esclamò Gerina. 

“Lo sanno tutti che la verdura allontana le malattie e che la frutta

è ricca di vitamine che fanno crescere forti e sani!” disse Uga. 

“Eppure è così mie care ragazze” continuò la vecchia Walpa, 

“bisogna stare molto attenti quando si attraversa il fiume 

di Yogurt…”.
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Le due amiche si separarono per andare a dormire, ma nessuna 

delle due riuscì a chiudere occhio.

L’indomani, dopo aver mangiato un buon piatto di minestra, 

l’idea che questo popolo vorace fosse pericoloso non le 

spaventava poi così tanto: decisero così di andare a cercarlo. 

Dopo aver attraversato il fiume a nuoto, si incamminarono

nella foresta chiacchierando allegramente, dirette verso il Monte 

Castagno.

D’improvviso vennero interrotte da un lungo e spaventoso 

lamento. Le due amiche iniziarono a tremare, ma Uga, 

incuriosita, prese per mano Gerina: “Coraggio amica mia! 

Andiamo a scoprire cosa succede!”.

Seguendo i lamenti, giunsero così ad una piccola radura. 

Al centro di questa, un cinghiale grassoccio si contorceva, 

rotolandosi nell’erba: era lui che si lamentava e ad ogni lamento 

grosse lacrime gli scendevano sul muso. Gerina voleva scappar 

via, ma Uga era decisa: bisognava fare qualcosa. Così si avvicinò 

al cinghialotto e disse: “Cosa ti succede caro amico? Io sono 

Uga e questa è Gerina! Come possiamo aiutarti?”. Il cinghialotto 

disse: “Ah, se solo non stessi così male, vi avrei già fatto

lo sgambetto!”. 

“Perché stai così male?” ripetè Uga. 

“Non lo so, non lo so proprio… povero me, povero me! Avevo 

appena finito di papparmi un bel pollo con tantissime patatine 

fritte…”. 

Così Uga esclamò: “So cosa ti succede! Hai fatto indigestione! 
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Vieni, forza, indicaci dove si trova il tuo villaggio! Ti insegnerò 

come non avere più mal di pancia! Però tu adesso dicci

come ti chiami!”. 

“Mi chiamo Dolfo” disse il cinghialotto con voce piagnucolante. 

Arrivarono così al villaggio del povero Dolfo, ma in quel 

posto tutti stavano male: i piccoli avevano sempre mal di 

pancia, mentre i grandi si beccavano molto spesso bruttissimi 

raffreddori. 

“Vi manca la frutta e la verdura!” esclamò Uga in mezzo

alla piazza principale. “Presto, venite con noi, organizzeremo

una bella cena lungo il fiume di Yogurt e vi insegneremo

a cucinare e a mangiare in modo sano ed equilibrato”. 

Gli abitanti del villaggio presero così le loro cose e si avviarono 

stancamente e lentamente verso il fiume.

Nel frattempo, potete immaginare lo stupore della talpa Walpa 

e di tutto il villaggio di Verdulandia quando videro comparire 

dall’altra parte del fiume quella strana comitiva… Gerina, che era 

molto veloce, con pochi balzi raggiunse la vecchia Walpa, alla 

quale spiegò tutto. Tutti gli abitanti del villaggio così decisero

di aiutare Uga: portarono fuori cavolfiori, spinaci, zucca, insalata, 

mele, mirtilli… frutta e verdura in quantità!

Uga e la vecchia Walpa insegnarono a Dolfo e al suo villaggio 

come cucinarle e mangiarono insieme mentre Ginetta cantava

e ballava per intrattenere gli ospiti. 

Verso sera, Dolfo si avvicinò ad Uga: “Adesso siamo amici, vero 

Uga?”. “Certo!” rispose lei. Dolfo l’abbracciò stretta ed esclamò: 

“Non l’avrei mai detto che potesse essere così bello ritrovarsi 

insieme, in amicizia, assaggiando cibi nuovi!”. Ed Uga disse:

“È bello condividere, soprattutto se sappiamo apprezzare

la ricchezza e la varietà del cibo!”.
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Classe II B, Scuola Primaria Nazario Sauro 
Istituto Comprensivo Galluzzo

Cecchini Alice
Liceo Artistico Statale Porta Romana e Sesto Fiorentino

U na mattina d’inverno, la tartaruga Uga attraversava 

la foresta di Broccoli per andare alla casa dei nonni a 

salutarli. Camminava e guardava gli alberi verdi con i rami 

dalla strana forma e sentiva l’aria fresca. Era proprio contenta! 

La straordinaria avventura della tartaruga Uga

A un tratto fece un balzo, le sembrò di vedere un’ombra alle 

sue spalle. Si girò di scatto impaurita, non vide nulla, però perse 

l’equilibrio e cascò all’indietro su un fungo velenoso. 

Uga non sapeva che il fungo era una leva e precipitò in un lungo 

e buio tunnel sotterraneo. Non riusciva più a fermarsi.
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Alla fine si ritrovò all’ingresso di un posto sconosciuto pieno

di verdure dai colori brillanti, l’aria era tiepida e piena di vapore.

Degli strani abitanti si avvicinarono a Uga e le chiesero

“Ciao! Chi sei?”.

“Mi chiamo Uga, sono arrivata qua dal mondo di sopra!

Che strano posto è questo? Chi siete?”, chiese la tartaruga.

“Io sono Coccozucchino”, “Io Carotoca”, “Io Ippopatata”, 

“E io Finocchialla! Siamo ortoanimali, popolo sorridente

e pacifico!”, risposero insieme. 

“Qui siamo a Vaporizzopoli, siamo tutti amici e siamo in forma 

perché mangiamo dei vegetali speciali! Vieni con noi e ti faremo 

conoscere il nostro mondo!” dissero gli ortoanimali.

Uga andò con loro e vide famiglie di ortoanimali che 

chiacchieravano contenti e i piccoli giocavano ai giardini, altri 

correvano felici di andare a scuola, altri ancora facevano sport

e si allenavano. Uga era meravigliata, non aveva mai visto

un posto dove tutti andavano d’accordo e c’era tanta allegria. 

L’aria poi aveva qualcosa di speciale, più la respirava

e più si sentiva bene. 

Gli ortoanimali le mostrarono il loro segreto. Le verdure

e il cibo che mangiavano erano messi in ceste vicino a dei 

grandi buchi nel terreno. Da lì usciva il vapore e cuoceva gli 

ortaggi mantenendo tutte le loro sostanze migliori e soprattutto 

vitamine e minerali che facevano stare gli ortoanimali sempre

in super forma. Il vapore usciva da un geyser sotterraneo

che gli ortoanimali avevano imparato a usare. Uga assaggiò

gli ortaggi, erano proprio deliziosi e non se lo fece ripetere

due volte quando Ippopatata la invitò a pranzo con loro.
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Purtroppo Uga nella foresta di Broccoli era stata seguita

dal piccolo cinghiale Dolfo, che nascosto dietro un albero,

aveva visto il passaggio segreto. Lui e i suoi amici cinghiali 

l’avevano seguita. Dolfo era invidioso degli ortoanimali, allora 

decise di attuare un piano malvagio per danneggiarli.

Mentre tutti erano a pranzo felici e contenti, Dolfo e i cinghiali 

raggiunsero il terreno dove c’erano i buchi da cui usciva il vapore 

e li riempirono di pietre e terra fino a che neanche un soffio

di vapore uscì più. Alcuni cinghiali rimasero lì di guardia

perché se qualcuno si fosse avvicinato, lo avrebbero azzannato

con i loro denti aguzzi. Intanto Dolfo e gli altri andarono

a cercare Uga e gli ortoanimali, li circondarono e li obbligarono 

a non mangiare più i cibi vaporizzati ma solo patatine fritte, 

hamburger, hot dog, cioccolato, crocchette, lecca-lecca

e merendine perché lui e i suoi amici ne erano ghiotti.

Gli ortoanimali mai erano stati mai minacciati, erano spaventati 

e non osavano muovere una zampa su Dolfo e i cinghiali.

Uga però conosceva Dolfo e sapeva che non era cattivo,

ma solo testardo e un po’ egoista, così escogitò un piano

per aiutare gli ortoanimali.
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La tartaruga sfidò Dolfo a una partita di calcio. 

I vincitori avrebbero deciso che cosa avrebbero mangiato

gli abitanti di Vaporizzopoli. Uga scelse gli undici ortoanimali 

che avrebbero gareggiato contro gli undici cinghiali e li fece 

scendere in campo. Però prima dell’inizio della sfida disse

a Dolfo: “Perché non fai mangiare ai tuoi giocatori i tuoi cibi 

preferiti, così avranno più forza per la partita!”.

Dolfo accettò volentieri perché i suoi amici erano golosissimi. 

Quando la partita iniziò, i cinghiali si passarono la palla,

però non riuscirono a colpirla perché si sentivano pesanti

e sbagliavano sempre. Gli ortoanimali invece erano veloci

e scattanti perché avevano mangiato a pranzo verdure e ortaggi 

vaporizzati. Già alla fine del primo tempo la squadra di Uga

era in vantaggio e Dolfo arrabbiato gridava ai suoi giocatori

di segnare. Non ci fu nulla da fare, i cinghialotti non arrivarono 

neppure alla fine della partita perché caddero a terra

con la lingua di fuori e grugnivano dalla stanchezza. 
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Gli ortoanimali stracciarono i cinghialotti che dovettero accettare 

le decisioni prese dagli avversari. 

Gli ortoanimali ordinarono subito ai cinghiali di togliere tutte

le pietre che avevano bloccato i vapori del geyser.

In poco tempo l’aria cominciò a tornare tiepida e gli abitanti 

gustarono le verdure vaporizzate e ripresero la loro allegria.

Uga vedendoli così felici ebbe un’idea: portare anche

al suo mondo la vaporizzatura. Allora chiese alle talpcipolle

di costruire un sistema di gallerie sotterranee che partivano

dal geyser e raggiungevano le case vicine alla foresta di Broccoli. 

Tutti avrebbero provato questa nuova cottura e sarebbero 

stati sempre in salute e felicità. Ai cinghiali fu dato il compito 

di scavare i tunnel fino alla superficie mentre le talpcipolle 

pensarono a dare la direzione giusta al vapore.

Ora tutte le case avevano la vaporizzatura, pure quella

dei nonni di Uga. Un tunnel fu fatto sbucare anche nella 

foresta così chiunque l’attraversava, poteva mangiare broccoli 

vaporizzati ogni volta che voleva. L’allegria cominciò ad arrivare 

anche qui e Dolfo e i suoi amici fecero pace con Uga

e con gli ortoanimali.

Tutte le mattine Dolfo si ritrovava con Uga per giocare

insieme e quando al cinghialetto veniva voglia di abbuffarsi

di “schifezze”, Uga gli diceva: “Exercise and healthy food

is good for you!”.
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Classe V A, Scuola Primaria Nadia Nencioni 
Istituto Comprensivo Oltrarno

Frigerio Sara
Liceo Artistico Statale Porta Romana e Sesto Fiorentino

T anto tempo fa in un luogo lontano viveva una tartaruga 

con la vela che si chiamava Uga. Uga amava esplorare 

nuove terre e incontrare nuovi amici. Un giorno Uga 

decise di andare a visitare Florentina, una città dietro le colline, 

molto famosa per le sue bellezze. Allora si fece trasportare 

dal vento insieme alla sua vela e partì. Appena arrivò rimase 

a bocca aperta perché era una città molto grande e bella. 

L’orto di Uga 
e Cucinotti
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Stanca per il viaggio Uga decise di riposare in un parco

con un piccolo orto che si chiamava “Orto Verdurino”.

Si mise sotto un albero e decise di farsi un riposino. Ma venne 

svegliata da un pianto: Uga allora incuriosita di scoprire da dove 

provenisse quel pianto andò a vedere e sotto un albero vide

un omone grande grande che piangeva. 

Uga lo salutò e l’uomo si presentò e sempre piangendo disse

alla tartaruga di chiamarsi Cucinotti e di essere un cuoco.

Uga gli chiese il motivo di tutta quella disperazione e il cuoco 

rispose che era stato licenziato dalla mensa della scuola in cui 

lavorava: tutti i bambini si lamentavano e non apprezzavano 

più la sua cucina e Cucinotti aveva perso la fiducia in sé stesso

e l’ispirazione. 

Uga ci pensò un po’ e disse al cuoco che l’avrebbe aiutato.

Il cuoco asciugandosi le lacrime accettò la proposta di Uga:

la invitò a vedere la sua cucina e Uga non se lo fece dire due volte. 

La cucina del cuoco era molto grande e spaziosa e piena di pentole 

di rame. La sorpresa di Uga fu affacciarsi dalla finestra della cucina 

di Cucinotti e vedere un bellissimo e grande orto pieno di ortaggi

e di alberi da frutto. C’erano pomodori, zucchine, carote, alberi

di albicocche e ciliegi e tantissime piante aromatiche. 

Cucinotti aveva “il pollice verde” e sapeva cucinare bene,

ma aveva perso l’ispirazione.

Uga ebbe una grandiosa idea: creare una scuola di cucina 

dove i bambini potessero imparare come si coltivano

gli ortaggi e le piante e con queste verdure cucinare

numerosi piatti. La scuola di cucina si chiamò “l’orto di Uga

e Cucinotti” ed ebbe un gran successo anche perché Cucinotti 

ritrovò la fantasia e l’ispirazione. 
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Sono stata anche io al corso di cucina di Uga e Cucinotti

e alla fine mi hanno insegnato a preparare un buonissimo 

hamburger di verdure al quale ho aggiunto delle olive come 

occhi e delle foglie di lattuga come capelli. È venuta fuori

una faccina buffa buffa, buona da mangiare e bella da vedere!
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Casini Giovanni
Liceo Artistico Statale Porta Romana e Sesto Fiorentino

Classe IV A
Scuola Primaria Paritaria San Francesco

U n giorno venne servita alla mensa una minestra 

alla zucca dal sapore strano. I bambini iniziarono a dire 

che la minestra aveva un sapore insolito e non volevano 

mangiarla.

A quel punto entrarono nel refettorio Uga la tartaruga 

con la vela e il cinghialetto Dolfo che cercavano di convincere 

i bambini. Ma quando anche loro l’assaggiarono concordarono 

con loro che la minestra aveva un sapore strano. 

Allora Uga e Dolfo accettarono di aiutare i bambini a trovare 

gli aromi e gli ingredienti della bontà.

Come prima meta andarono all’orto del re Broccolo dove c’erano 

le zucche più mature e gustose.

Il re stava piangendo perché aveva perso i suoi quattro 

S.O.S. salviamo 
la minestra di zucca
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carotini; allora Uga e Dolfo si offrirono di cercarli e il re, come 

ricompensa, avrebbe dato loro la zucca più gustosa.

I carotini, mentre giocavano a nascondino, si erano persi nel 

bosco e i nostri amici detective li trovarono in mezzo ai cespugli 

di rosmarino. Uga e Dolfo presero i carotini e si riempirono

le tasche di rosmarino profumato da mettere nella minestra.
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Il re Broccolo, contento di aver riavuto i suoi carotini,

diede ai due amici la più bella zucca che aveva.

Per completare la minestra mancavano i crostini.

Uga e Dolfo sapevano che nel paese della Ribollita c’era un forno 

dove facevano crostini speciali, ma per averli dovevano portare 

al fornaio la farina del mulino delle delizie. 

La porta del mulino si apriva solo rispondendo all’indovinello

del mugnaio: “È un mare bianco ma non è il latte…”.

Uga Rispose: “La farina”.

Il mugnaio allora consegnò loro un sacco di bianca farina 

da portare al forno. Il fornaio diede loro un cesto di crostini 

dorati.

Finalmente c’erano tutti gli ingredienti per fare una perfetta 

minestra di zucca. Dopo averla assaggiata i bambini fecero il bis

e pure il tris: la missione di Uga e Dolfo era compiuta.
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Classe III B, Scuola Primaria Vittorio Veneto
Istituto Comprensivo Centro Storico Pestalozzi

Guerri Jennifer
Liceo Artistico Statale Porta Romana e Sesto Fiorentino

U ga e Dolfo si incamminano in un lungo viaggio nel 

mondo del cibo. Si danno appuntamento in Piazza della 

Signoria, dove prendono un cappuccino e un pasticcino. 

Mentre sorseggiano la loro bevanda calda e schiumosa guardano 

le meraviglie della loro città.

Alla stazione salgono su un vagone a forma di baguette 

e arrivano nel paese delle fragole, dove tutto è rosso, 

dolce e succoso.

Là abita Fragolina, la cugina di terzo grado di Uga che ha 

spesso il mal di pancia, perché mangia sempre fragole: crude, 

con la panna, con la cioccolata, con lo zucchero, caramellate, 

candite, frullate.

      Uga e la
  coppa della salute
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Uga propone a Fragolina di seguirli nel loro viaggio per scoprire 

nuovi sapori e nuove emozioni. Lei accetta e così partono 

tutti insieme e arrivano nel paese dei carciofi, dove finalmente 

Dolfo ritrova il cuginetto Carciofino che non vedeva da anni. 

Egli insegna a Fragolina a mangiare le verdure e a non avere 

paura del verde che è un bellissimo colore sia nella natura che a 

tavola. Carciofino sa molte cose sulle verdure, per esempio che il 

carciofo contiene ferro che fa bene al sangue e fa stare in forma. 
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Dalla porta, sul retro della casa di Carciofino, si può scendere 

nell’orto che introduce al mondo delle verdure. 

Tutti scendono là e scoprono che si sta svolgendo la Maratona 

dei Mille Colori. Ogni giorno, infatti, tutte le verdure partecipano 

alla corsa dei colori per vincere la Coppa Della Salute.

Alla gara vengono invitati anche i rappresentanti del mondo

dei legumi, dei cereali, della frutta, delle proteine, delle vitamine 

e dei grassi. La maratona si tiene regolarmente e c’è una giuria 

che controlla che tutto si svolta alla perfezione.

Le proteine animali e i grassi fanno sempre gli spacconi, 

arrivando vestiti con tutine sportive e strette in modo

da mostrare i loro muscoli.

Uga e Dolfo sono affascinati da questa gara, ma voltandosi

non vedono più Fragolina.

“Dove è finita?”.

Eccola laggiù che sta raccogliendo i semi di tutte le verdure

in gara per piantarle al più presto nel sul mondo fragoloso”.

Uga decide di gareggiare e sulla sua maglietta disegna un giglio, 

simbolo della sua città e del mondo della natura, così ricco

e colorato. Cerca di convincere anche Dolfo, ma non ci riesce 

perché è troppo pigro. Uga racconta che anche molti umani 

sia bambini che adulti sono pigri, talmente pigri che mangiano 

sempre le stesse cose!

Vorrebbe aiutarli, ma come può fare?

“Che la gara abbia inizio! Tutti sulla linea di partenza”,

si sente urlare.



Uga sfida i concorrenti più colorati e spavaldi, che la prendono

in giro perché è una tartaruga, ma quando la vedono

tagliare il traguardo, aiutata dal vento che spinge la vela, 

rimangono a bocca aperta. Tra le chiacchere dei presenti,

Uga sale sul podio e riceve la coppa della salute, che contiene

un libro di ricette e consigli utili, una pergamena sui segreti 
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del cibo, una lista di link sulla sana alimentazione da poter 

consultare e una guida per imparare a leggere le etichette

sulle confezioni del cibo. Al termine della gara Uga

e i loro amici tornano a casa, orgogliosi.

Uga adesso ha una missione: insegnare a tutti piano piano

a mangiare sano.
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Adesso tocca a te!
SCRIVI E ILLUSTRA ANCHE TU LA TUA FAVOLA

DI UGA LA TARTARUGA E IL FANTASTICO MONDO DELLA SANA ALIMENTAZIONE 

C ’era una volta



91 92FavolUga FavolUga

GLI AUTORI DELLE FAVOLE A/S 2016/17
(in ordine alfabetico)

Favoluga ed il Paese delle Mense
Classe III A, Scuola Primaria Gaetano Pilati - Istituto Comprensivo Don Milani
Insegnante: Fonte Simona

Aulisi Tessa
De Carvalho Batista Joschua
Bigalli Rachele
Biscioni Rubina
Carrai Carolina
Castellini Nicolò
Cicciomessere Mattia
Ciriello Matilde
Galigani Laura
Giannelli Lapo
Gragasin Daphne
Lamberti Lapo
Macrì Charles
Mammoli Matteo
Mazzoni Tommaso
Minopoli Giulia
Orati Gabriele
Papini Elena
Parenti Spartaco
Radaelli Francesco
Sderci Giovanni
Tardino Azzurra
Toccafondi Emma
Valdarchi Elena
Zoppetti Andrea

Tutta colpa dei dolci
Classe III A, Scuola Primaria Bargellini - Istituto Comprensivo Amerigo Vespucci
Insegnante: Rosa Barbara, Nigrelli Luana, Seggiola Teresa

Abate Leonardo
Ancheta Lorence Angeles
Beu Ionel Alexandru
Ganete Elisei Ronaldo
Genoese Michela
Giombini Arianna
Giombini Lapo
Ingrassia Giulia
Kryemadhi Laysa Marissa
Kumar Ashutosh
Li Paolo
Lo Presti Sara
Mei Luna
Ostuni Valeria
Picci Ayrton
Scali Marta
Singh Varinder
Spada Alessandro
Thewa Hetti Arachchige
Xu Bing Bing
Zheng Alessandro
Zhu Alessia
Zhu Marco Jin Hao

Sogno o son desto?
Classe IV B, Scuola Primaria Giorgio La Pira - Istituto Comprensivo Le Cure
Insegnante: Giampà Anna Maria

Bartolini Pietro
Bertini Tommaso
Casini Camilla
Cassi Oliwia
Cerboni Enrico
Cherici Orlando
Colomasi Diego
Della Pietra Vincenzo
Folesani Pietro
Guidantoni Matteo
Liberatore Neri
Luciano Giovanni
Ortiz Bajon Clara
Pezzoli Zoe
Pieroni Vera
Quercioli Alessio
Romdhane Yasine
Salvi Zoe
Sampoli Francesco
Sandretti Sofia
Silvestri Diego
Taranto Giada
Tarchi Emma

Uga e il vulcano che rapiva la verdura
Classe II A, Scuola Primaria Bechi - Istituto Comprensivo Piero Della Francesca
Insegnante: Bovino Vania

Balbi Bruno
Bruciamete Carletti Anna
Cei Giuliano
Cialdai Roberto
Citernesi Diego
D’Alessio Riccardo
Doddoli Pietro
Ferri Matteo
Fornaciai Federico
Franco Gaia
Fusi Samuele
Giuliani Stella
Grasso Ginevra
Huli Ramadan
Landini Melissa
Lucci Tayisiya Albertivna
Ndreu Manuel
Pancotti Giulia
Pasquarelli Alessio
Simonetti Matteo
Taurisano Davide
Tejada Galeas Matteo
Tornambè Sofia
Vergara Caterina
Vignolini Giorgia



93 94FavolUga FavolUga

Il castello di verdure
Classe IV A, Scuola Primaria Duca D’Aosta - Istituto Comprensivo Gandhi
Insegnante: Patruno Savina

Abadi Nizar
Abazi Amela
Anselmo Gabriele
Ba Aisha
Bacchini Viola
Ben Amer Assia
Bitonti Santiago
Cao Luigi
Ceramelli Sara
Chen Yamas
Chiarelli Gabriele
Chiaro Leonardo
Cremonini Lorenzo
Dai Francesco
Fang Lia
Hu Jun Jie Demis
Huang Enrico
Lin Giorgio
Lu Linda
Mustafa Severdzan
Pisacane Sara
Ristori Viola
Seccacini Siria
Wu Diana Yuxin

Uga e la sfida al Re dei Grassi
Classe II B, Scuola Primaria Giotto - Istituto Comprensivo Masaccio
Insegnante: Bandini Silvia

Amante Lily
Antonini Margherita
Arancio Sofia
Cai Edoardo
Cecchi Maria Sole
Fera Clarissa
Garulli Noemi
Guttadauro Marco
Lukoki Patience
Mannelli Asia Maria
Matichecchia Carlo
Mellini Jole
Nannini Glaucia
Pennisi Rocco
Perez Rodas Sabrina
Rapisarda Sara
Relosa Gianbryan
Rettori  Tommaso
Ricciarini Niccolò
Rook Isabella
Semboloni Anna
Sgatti Tommaso
Stefani Leonardo
Vasquez Francesco
Zia Matteo

L’amicizia, che bontà!
Classe II A, Scuola Primaria Parificata Monticelli - Istituto Suore Stabilite nella Carità
Insegnante: Suor Irene Vaira

Balaz Angelina
Bandinelli Allegra
Brozzoli Giulia
Cacace Samuele
Catastini Alessio
Ciappi Ginevra
Ciappi Sofia
Collodi Giacomo
Domizi Lorenzo
Fiorenti Mia
Frosali Valentina
Grigore Noemi
Laing Eleonora
Lapini Lucrezia
Marchese Pietro
Mari Martina
Margheri Costanza
Matracchi Edoardo
Niccoli Mattia
Pazzagli Bianca
Raspini Gioele
Roy Sidhart
Rosetta Carmen
Stovini Viola
Tittocchia Lorenzo
Vannozzi Giulio

Alla corte di Dolfo dei Medici
Classe V C, Scuola Primaria Montagnola - Istituto Comprensivo Montagnola Gramsci
Insegnante: Barbieri Beatrice

Agostino Giulio
Ballerini Matteo
Benvenuti Jacopo
Bini Carrara Leonardo
Bontempo Andrea
Bringas Zamata Nicole Ashley
Conti Gioele
De Simone Michelle Josephine
Gima Shefik
Grillo Noemi
Lulaj Remistirjo
Luzzi Ariel
Malasique Keith
Messia Nour
Onorio Giulia
Ori Ernesto Eugenio
Panichi Flore
Pierazzoli Luigi
Quercioli Emma
Ranfagni Tommaso
Rinaldi Giacomo Luigi
Ruffa Caterina
Testi Ginevra
Tirinnanzi GaiaNomima speciale della giuria:

da questa favola è stato realizzato un cartone animato
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Uga e la coppa della salute
Classe III B, Scuola Primaria Vittorio Veneto - Istituto Comprensivo Centro Storico Pestalozzi
Insegnante: Di Ascenzo Morgana

Abbondanza Andrea
Belli Tessa
Bocci Antonia
Bulone Sofia Angela
Ciulla Bianca
De Bellis Amaranta
Del Cornò Gelsomino
Facchini Irene
Favini Niccolò
Ferrari Rebecca Sveva
Ferrini Lucrezia
Galardi Aria Rani
Guzman Mayet Emma Celeste
Hong Zhi Ying
Khmelidze Saba
Mahmoud Elbaraa Ahmed Mohamed
Mandler Clelia Leni
Martelli Chiara
Melloni Ettore
Moise Michele Filippo
Nahin Shafin Hoque
Perillo Ginevra
Rossi Giulia
Scalzi Sofia
Tombini Eva
Villanueva Ron Kennedy
Visi Matteo

La straordinaria avventura della tartaruga Uga
Classe II B, Scuola Primaria Nazario Sauro - Istituto Comprensivo Galluzzo
Insegnante: Claudia Fratini, Stefania Viti

Barducci Letizia
Bracci Tiziano
Castagna Giuseppe
Castellani Ludovico
Checcucci Diego
Chiti Manuel
Coletti Tommaso
Falconi Maria Sole
Fondagni Vittoria
Franci Martina
Grygutis Sara
Ibraliu Jonathan
Lagrimino Tommaso
Laureti Lapo
Rasi Giacomo
Sassoli Diego
Sellapperuma Arachchige Kaveesha
Sanushki Perera
Zampini Vieri

L’orto di Uga e Cucinotti
Classe V A, Scuola Primaria Nadia Nencioni - Istituto Comprensivo Oltrarno
Insegnante: Guidotti Maria Cristina

Barbagli Giulia Reika
Bertelli Pietro
Caselli Vanni
Ciungu Larisa
Ciungu Ricardo
De Liso Benedetta
Fisichella Agata
Frittelli Mattia
Havalya Brayan
Moretti Niccolò
Poli Sara
Polito Irene
Reali Vittorio
Ricchi Alberto
Rocchi Nikolas Eduardo
Saccinto Francesca
Saccinto Ginevra
Spina Filippo
Tannorella Giorgio
Trapanese Riccardo
Zingali Chiara

S.O.S. salviamo la minestra di zucca
Classe IV A, Scuola Primaria Paritaria San Francesco
Insegnante: Fontanini Graziella

Antonuzzo Marta
Bagagli Federico
Bellini Filippo
Burgassi Edoardo
Cannatello Eleonora
Cantucci Lucrezia
D’addario Giorgio Arnaldo
Fabbri Filippo
Fanlo Alice
Giangrandi Corso
Guidarelli Gaia
Meucci Manuel
Miniati Cosimo
Parissi Eduardo
Piazza Benedetta
Rizzo Matilde
Rutili Silvia
Silvan Pietro
Soldini Lorenzo
Spina Alessia
Tedesco Cecilia
Tesei Luigi
Tussi Maddalena
Zaccone Diego
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GLI ILLUSTRATORI DELLE FAVOLE A/S 2016/17
Liceo Artistico Statale Porta Romana e Sesto Fiorentino

Mi chiamo Bianca Arnone e ho 16 anni.
Frequento la classe terza al liceo artistico di Porta Romana nella sezione 
di grafica pubblicitaria. I miei genitori hanno frequentato questo istituto 
e quindi la mia scelta è stata sicuramente influenzata dai loro racconti 
che mi hanno affascinata fin da piccola. Oltre alla scuola mi dedico allo 
studio della chitarra elettrica, infatti frequento un’accademia musicale 
da tre anni. La mia più grande passione è la musica e spero che il mio 
lavoro possa riguardare questo ambito.

Arnone Bianca
Favoluga ed il Paese delle Mense

Mi chiamo Samuele Orbetti e abito nella provincia nord di Firenze. 
Frequento il terzo anno del Liceo Artistico di Porta Romana, indirizzo 
di grafica pubblicitaria. Frequento questo indirizzo di studi per 
approfondire la mia capacità artistica ed ho scelto questa sezione
 per avere una carriera lavorativa da grafico pubblicitario.
Il mio impegno nella disciplina sportiva del pugilato occupa molto del mio 
tempo, che per altro impiego anche nell’ascolto della musica rap e nella 
compagnia degli amici. Proietto però il mio futuro lavorativo nel settore 
della grafica nel quale mi distinguo per il mio impegno e passione.

Orbetti Samuele
Uga e il vulcano che rapiva la verdura

Mi chiamo Dario Baldi, vivo a Reggello, un paese sperduto tra le colline 
del Valdarno. Per passare il tempo mi piace costruire cose o disegnare,
ho scelto questa scuola per i suoi laboratori e con il passare del tempo 
mi ci sono affezionato sempre di più. Mi piace anche sentire la musica, 
praticare il mio sport ed uscire con i miei amici.

Baldi Dario
Il castello di verdure

Vitale Martina
Sogno o son desto?
Mi chiamo Martina Vitale, ho 16 anni e provengo da una zona del Valdarno 
fiorentino chiamata Rignano sull’Arno. Frequento il terzo anno del liceo 
artistico di Porta Romana nell’indirizzo di grafica pubblicitaria. Ho scelto 
questo indirizzo perché fin dalle medie ho manifestato un interesse 
verso questo settore. Nel mio tempo libero mi piace uscire con gli amici 
ed ascoltare musica, la mia più grande passione è il nuoto sincronizzato, 
disciplina che pratico da 6 anni per tre volte a settimana. Un’altra mia 
passione è la fotografia, altro motivo per cui ho scelto questo indirizzo.
Per il mio futuro lavorativo sono ancora molto indecisa anche se mi 
piacerebbe fare qualcosa inerente al settore della grafica. Per quanto 
riguarda il nuoto spero di poter continuare  a portare avanti questa 
passione con grande soddisfazione per i riconoscimenti che ho meritato
e meriterò in futuro.

Collini Virginia, Masseti Matilde
Tutta colpa dei dolci
Ciao! Il mio nome è Virginia e 
frequento il terzo anno del Liceo 
Artistico. Quando non sono a scuola 
suono, e se non suono scrivo, ma 
nel frattempo sogno, forse anche 
troppo. Il momento della giornata 
che più preferisco è la notte, e i gatti 
sono i miei migliori amici. Il genere 
di musica che ascolto solitamente è 
il rock, ma apprezzo molto anche il 
pop, il rap, e tutti gli altri sottogeneri. 
Leggere è una delle mie passioni 
più grandi, così come lo è suonare il 
pianoforte, l’ukulele e la chitarra.

Ciao! Mi chiamo 
Matilde Masseti, 
ho 17 anni e vivo a 
Firenze. Frequento 
il liceo artistico di 
Porta Romana, perchè 
amo disegnare. Nel 
tempo libero ascolto 
la musica, esco con 
i miei amici e adoro 
leggere. Proiettandomi 
nel futuro, mi vedo 
come una grafica 
pubblicitaria.

Insegnante:
Rizzo Grazia

Ciao, mi chiamo Sofia Arnetoli e ho 16 anni, frequento il terzo anno
di liceo artistico di Porta Romana nell’indirizzo di grafica pubblicitaria.
Ci sono solo tre cose che mi piacciono nella vita: uscire con gli amici, 
ascoltare musica e stare con la mia famiglia. Esco molto spesso con
i miei amici, passiamo il tempo ridendo e scherzando, andiamo in giro 
a Firenze e a ballare. Quando non sono fuori mi piace chiudermi in me 
stessa e ascoltare musica, di solito ascolto musica commerciale.
Mentre quando sono in compagnia dei miei familiari ci divertiamo 
molto a fare giochi da tavolo, soprattutto nel periodo festivo. Mi sarebbe 
piaciuto molto andare a fare la scuola di parrucchiera, ma avevo anche 
questa passione per la grafica, infatti ho iniziato già alle scuole medie, 
soprattutto quando facevamo tecnica se si faceva disegno grafico.

Arnetoli Sofia
Alla corte di Dolfo dei Medici
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Mi chiamo Sara, ho 17 anni e frequento il Liceo Artistico di Porta 
Romana. Abito a Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze. Ho un cane 
e due pappagalli. Nel tempo libero vado in palestra, ascolto la musica, 
disegno, esco con i miei amici e qualche volta gioco a basket. Una delle 
mie passioni è il pugilato e da grande sogno di diventare un architetto.

Frigerio Sara
L’orto di Uga e Cucinotti

Mi chiamo Bianca Borgheresi, ho 16 anni e frequento il liceo artistico
a Porta Romana, a Firenze. Ho scelto l’indirizzo di Grafica Pubblicitaria 
perché mi piacerebbe lavorare nel settore grafico. Durante il tempo 
libero pratico danza, precisamente hip hop, ascolto la musica, leggo
e esco con gli amici.

Borgheresi Bianca
L’amicizia, che bontà!

Mi chiamo Alice Cecchini, ho 17 anni e frequento il liceo artistico
di Porta Romana. Sono una ragazza solare. Mi piace stare in compagnia
e uscire soprattutto in campagna dove vado tutte le estati.
Mi piace fare sport e ho praticato ginnastica da piccola; anni fa pallavolo 
e atletica fino a quest’anno. Il mio hobby è disegnare e questo progetto 
mi ha stimolato molto, dandomi una data precisa di scandenza mi ha 
spronato a finire il lavoro velocemente e impegnandomi. Anche merito 
della mia professoressa di grafica che ha aiutato tutti noi. Spero che
le mie illustrazioni siano gradite perchè fatte con impegno e amore.

Cecchini Alice
La straordinaria avventura della tartaruga Uga

Guerri Jennifer
Uga e la coppa della salute
Il mio nome è Jennifer Guerri, ho 16 anni e provengo da una zona collinare 
della periferia fiorentina. Frequento il terzo anno del liceo artistico di 
Porta Romana nella sezione di Grafica Pubblicitaria, la scelta di questo 
indirizzo di studi e in particolare della sezione, è stata determinata 
dall’idea di libertà espressiva che questa scuola mi ha suggerito fin dalla 
mia prima visita all’istituto e dalla possibilità di coniugare le mie capacità 
grafiche con l’uso delle tecnologie informatiche. In questo momento sono 
molto interessata alla lettura di testi riguardanti la comunicazione non 
verbale, in particolare il linguaggio del corpo e ritengo che questo genere di 
comunicazione sia fondamentale nel mio lavoro espressivo e spero che si 
possa trasformare in un’occupazione lavorativa per tutta la vita.

Mi chiamo Giovanni Casini e abito a Firenze, frequento il Liceo Artistico 
di Porta Romana. Ho scelto grafica pubblicitaria perché mi appassiona 
il mondo della grafica. Le mie passioni sono il disegno e la lettura di libri 
filosofici.

Casini Giovanni
S.O.S. salviamo la minestra di zucca

Poggioli Francesco
Uga e la sfida al Re dei Grassi
Mi chiamo Francesco Poggioli ed abito a Cerbaia nelle campagne attorno 
Firenze. Frequento il terzo anno del liceo artistico di Porta Romana, 
nell’indirizzo di grafica pubblicitaria. Ho scelto questo indirizzo di studi 
coerentemente al mio modo di essere, perciò materie molto più pratiche 
anziché materie di maggiore riflessione. Pratico anche sport, faccio calcio, 
per me è molto importante perchè mi serve anche da sfogo dopo una 
giornata di scuola, ma non solo anche perchè mi piace molto e soprattutto 
ne provo molti stimoli nel praticarlo. Nel tempo libero che mi rimane
faccio anche palestra insieme ad amici.
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Vania Bovino
Docente, Scuola Primaria Bechi

L a partecipazione al concorso FavolUga è stata vissuta 

da tutti i bambini come un momento gioioso di espressione 

della propria creatività in forma scritta. 

 

 

 

Ci siamo divertiti ad immaginare e descrivere come fosse fatta la 

nostra protagonista Uga e poi abbiamo provato a raccontarne le gesta 

nel regno dei cibi e dell’alimentazione, liberando la fantasia. Il lavoro 

di produzione è stato quindi un cammino molto stimolante di 

condivisione di idee e spiegazioni, che ha dovuto anche percorrere 

i sentieri a volte tortuosi, della negoziazione dei significati e della 

mediazione delle intenzioni, per arrivare ad un prodotto finale comune 

in cui ognuno si potesse riconoscere. Infine la prospettiva di una 

lettura pubblica della propria storia e la collaborazione dei ragazzi 

più grandi, ha aumentato il coinvolgimento e l’emozione per questa 

avventura… oltre i confini della propria aula. E sono state sempre 

quelle storie: immaginate, ascoltate, condivise… ad aiutare noi adulti 

nel percorso di accompagnamento dei bambini verso la tavola e i 

cibi. Quelle avventure raccontate, scritte e animate hanno finito per 

suscitare in loro la curiosità e sono riuscite a dare quel pizzico di 

coraggio in più per avventurarsi oltre i sapori e le fragranze note… 

proprio come nella nostra fantasia abbiamo fatto fare ad Uga.

Angela Pecetta
Dirigente Scolastica, Liceo Artistico di Porta Romana e Sesto Fiorentino

I l Liceo Artistico di Porta Romana e Sesto Fiorentino 

di Firenze ha aderito con entusiasmo al progetto proposto 

dal Comune di Firenze e dall’agenzia di comunicazione Proxima 

di trasporre in immagini le storie scritte da alcuni bambini. 

 

 

Gli allievi delle classi terze di indirizzo di Grafica Pubblicitaria hanno 

illustrato le favole utilizzando tecniche differenti e basandosi sulle loro 

conoscenze della produzione di artisti di vari periodi. 

Pur essendo destinate ai più piccoli, l’interpretazione grafica delle favole 

non è stata impresa semplice poichè i testi scritti dai bambini sono pieni 

di particolari fantastici. 

Così ogni studente ha analizzato il testo della favola assegnata per 

individuare le scene chiave da rappresentare, quelle più significative 

dal punto di vista illustrativo. 

I nostri ragazzi sono rimasti meravigliati di fronte alla fantasia e alla 

creatività dei “bambini-scrittori”. 

Sono state quindi elaborate immagini in grado di rendere graficamente 

la potenza immaginativa del testo scritto e rendere immediata la 

comprensione della storia, arricchendo di immagini il fantastico mondo 

di Uga. 

 

Auguriamo a tutti una buona Favol-Uga!
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Alla corte di Dolfo dei Medici Guarda sul sito www.ugalatartarugaconlavela.it e sull’APP GiocaMensa
il cartone animato realizzato dalla favola della Classe V C,
Scuola Primaria Montagnola Isolotto.
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Restiamo in contatto!

SEGUIMI SU FACEBOOK
facebook.com/ugalatartarugaconlavela

SCRIVIMI
favoluga@proximaspa.it

VISITA IL SITO
www.ugalatartarugaconlavela.it

SCARICA L’APP
GiocaMensa
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Questa pubblicazione raccoglie solo 
12 delle tante fiabe giunte.

Cogliamo questa occasione per porgere 
un ringraziamento speciale a tutte le classi 
delle scuole primarie del Comune di Firenze

e al Liceo Artistico Statale Porta Romana
e Sesto Fiorentino

che hanno preso parte all'iniziativa.

Solo grazie a loro la 1ª edizione di FavolUga 
ha preso vita con entusiasmo, fantasia 

e grande creatività.


