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’era una volta uuna tartaruga di nome Uga che abitava in una
foresta magica, la Foresta Caramellata. La sua casa era un fungo
porcino che stava proprio sotto ad una grande quercia che, era
davvero speciale, perché faceva ghiande di cioccolata, le foglie erano
dolci come le caramelle e la corteccia aveva il gusto di torta alla crema e
nocciola. Uga mangiava tutti i giorni ghiande, foglie e pezzi di corteccia
e non aveva mai assaggiato un’insalatina fresca. Piano piano Uga era
diventata davvero cicciotta e, ogni tanto, le facevano male i denti, ma
aveva paura di andare dal dentista.
Un giorno Uga, mentre passeggiava nel bosco, incontrò un cinghialino.
“Ciao! Chi sei?” chiese Uga.
“Ciao! Io sono Dolfo, il cinghialino.”
“Cosa fai?”
“Stavo andando a cercare il mio pranzo! Vado nell’orto della Montagnola,
dove troverò sicuramente un’insalata squisita e delle carote saporite.”
“Come? Cosa mangi? Io non conosco queste cose: sono buone?”
“Cosa? Una tartaruga che non mangia insalata? Vieni con me, così potrai
assaggiarle.”

I due si incamminarono su per la collina quando, finalmente videro l’orto:
era un quadrato di terra bruna con tante file da cui spuntavano delle
foglie verdi verdi di lattuga, dei filari di pomodorini rossi che facevano
l’occhiolino tra le foglioline e, più in là piantine di fragole, altre di
zucchine e delle belle melanzane viola.
“Eccoci arrivati! Questo è il regno della bontà! Andiamo a mangiare!”
“Non mi piacciono queste cose!”
“Dai non si giudica con gli occhi...chiudili e io ti farò assaggiare…”
La tartaruga obbedì dubbiosa e aprì la bocca…
Uga scoprì un mondo fantastico: sapori freschi, dolci, saporiti e, fin dal
primo morso, capì che quelli erano cibi buoni, sani e nutrienti.
“Brava Uga! Hai visto che avevo ragione? Lo sai che i bambini delle
scuole mangiano tutti i giorni pietanze squisite fatte con questi ortaggi?
È così che loro crescono sani e forti!”
Ad un tratto si sentì...DRIIINNNNNN…
“Ecco la campanella: i bambini stanno andando a mensa e oggi
mangeranno il minestrone fatto con queste verdure… Senti come
cantano felici?”
Da quel giorno Uga la tartaruga mangiò per sempre le verdure e la
frutta dell’orto, si costruì una nuova e grande casa nell’orto scavando
sotto la pianta di carciofi… e pensate un po’, Uga diventò snella, i denti
non le fecero più male e si fece tanti nuovi amici: tutti gli animaletti
che vivevano nell’orto della Montagnola, la signora coccinella, l’anziana
cavalletta, le api operose... che le raccontarono tante splendide storie
sulle piante e sugli alberi.
La morale di questa favola è: mangia la verdura e comincia l’avventura!

