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U

ga è una tartaruga di sette anni, ha un mantello viola, un cappello
rosa scuro e una vela che le permette di volare; Dolfo ha cinque
anni ed è un cinghialotto dispettoso e molto goloso, ha due
grandi occhi neri, delle zanne ancora corte ed un giglio rosso sulla
pancia per ricordare la sua nascita avvenuta a Firenze.
Uga e Dolfo vivono in un mondo fatto di cibo sano e genuino.
Uga, oggi, si è svegliata di buon mattino e ha preparato la colazione
per sé e Dolfo a base di zuppa di lattuga e macedonia di frutta fresca.
Mentre fanno colazione, i due amici accendono la tv sul TG Verdura,
dove un presentatore molto agitato annuncia che il mago Sprecacibo
Cariatutto ha eliminato tutti gli alimenti sani, invadendo la città di
Firenze con cibo spazzatura, facendo venire il mal di pancia a tutti i
bambini. Immediatamente Uga monta la vela e con Dolfo si dirige nel
Regno delle Stagioni per recuperare frutta e verdura fresche.
Nel Regno della Primavera, i due raccolgono fragole e ciliegie, in
quello dell’Estate prendono angurie, pesche ed albicocche. Ecco che
si avvicinano al Regno dell’Autunno e trovano zucche, castagne e
funghi, mentre nel Regno dell’Inverno recuperano arance, carciofi e
cavoli. Caricata tutta la merce, si avviano verso Firenze. Sulla strada si

imbattono in Sprecacibo Cariatutto e dopo una lotta senza esclusione di
colpi, riescono a sconfiggerlo. Lo catturano e lo portano nelle segrete di
Palazzo Vecchio. Dopo il processo, i giudici lo condannano a coltivare i
campi biologici e a distribuire frutta e verdura fresca a tutto il territorio.
Finalmente i bambini di Firenze possono ritrovare ai tavoli della mensa
tutte le pietanze sane e buone a cui erano abituati, che rispettano il
giusto quantitativo giornaliero di calorie.
E per concludere, un consiglio per tutti: se non volete finire nelle grinfie
di Sprecacibo Cariatutto mangiate cibo sano e non lo sprecate.
Parola di Uga … e di Dolfo!

