Alla ricerca
del super broccolo
ISTITUTO COMPRENSIVO MASACCIO
SCUOLA PRIMARIA GIOTTO CLASSE IV C

U

n giorno, dalle uova che una tartaruga aveva interrato bene,
nacquero 15 tartarughine. Crebbero bene e vivaci, ma la più
piccina di nome Uga veniva sempre presa in giro dai fratelli per
la sua lentezza. La sua mamma escogitò un sistema per farla andare più
veloce: costruì una piccola vela e la posizionò sul guscio della piccola.
Vicino a lei viveva Dolfo, un cinghialino molto dispettoso che le rendeva
la vita difficilissima!
Un giorno Uga, esasperata, decise di partire per una missione: voleva
trovare il “super broccolo” contenente il ferro necessario per darle tanta
forza. L’impresa si presentava assai difficile: Dolfo la seguiva sempre e la
povera Uga non sapeva come fare a seminarlo. Per fortuna aveva la vela,
ma lui era più veloce; non rimaneva che usare l’astuzia!
Cammina cammina si trovò su un terreno pieno di ricci di castagne, le
bucavano i piedi e la poverina non sapeva come fare a proseguire, il
dolore era notevole... La fortuna le venne in aiuto: un vecchio amico,
Aquilino, l’afferrò con i suoi artigli e la portò alla fine del boschetto.
Uga lo salutò e riprese il suo cammino. Grazie a quel passaggio, aveva
fatto perdere le sue tracce a Dolfo che correva come un matto per
ritrovarla.

Della foresta di broccoli nemmeno l’ombra… Ad un certo punto “AIUTO!”
La povera Uga si ritrovò imprigionata in un laghetto vischioso pieno di
grassi. Come fare ad uscire?
Disperata emise un suono che udì Tempesta, una dragonessa tutta nera
che passava da quelle parti.
Corse subito in aiuto della sventurata, azionò il suo lanciafiamme,
bruciando tutti i grassi e liberando così Uga che la ringraziò tanto
e riprese il suo viaggio. Ormai Dolfo era sulle sue tracce sempre più
intenzionato a boicottare la ricerca.
Uga stava camminando da tre giorni quando si trovò sopra una rete di
liquirizia. Il cinghialino tirò la corda e la rete si chiuse, imprigionando la
nostra eroina che si trovò sospesa in aria.
Dolfo era molto soddisfatto, aveva vinto! Ma lei non si perse d’animo,
cominciò a mordere le maglie della rete. La liquirizia era buona… Creò
un bel buco e quando fu grande abbastanza si ritirò nel guscio e si
lanciò, cadendo sul terreno sottostante. Tirò fuori le zampette e cercò
un riparo approfittando del fatto che Dolfo stava facendo un pisolino. Si
ritrovò all’ingresso di una galleria. La percorse tutta e alla fine si trovò
in una foresta. SORPRESA! Era proprio quella di broccoli! Adesso non
rimaneva che individuare il “super broccolo”.
Sembravano tutti uguali… Ormai stanca, si ritirò nella sua casetta e si
addormentò. Si svegliò alle prime luci dell’alba. Un raggio di sole illuminò
qualcosa: era un broccolo più grosso degli altri, risplendeva come un
diamante: era lui! Uga cominciò subito a mangiarne un pochino e sentì
una strana forza invadere tutte le parti del suo corpo.
Dolfo l’aveva raggiunta e stava per afferrarla, quando lei gli sferrò una
zampata, così il cinghialino si ritrovò a volare nel cielo, adesso non
poteva più darle fastidio, lei sapeva come fare...

