UNA GIORNATA

IN

FATTORIA

Le soluzioni
“Giorgino è ora di andare a nanna!”: come ogni sera mamma Anna ricorda a Giorgino che è ora di andare a dormire. “Va bene, ma prima ...” spalancando gli occhi e con uno sguardo amorevole “Me
l’hai promesso!! Me l’hai promesso!” “Va bene, ti racconterò una storia”: la mamma si siede accanto al letto e narra che un tempo… L'asinello Lollo era nato e cresciuto nella fattoria di nonno Tobia.
“Chicchirichiiiiii” cantava il gallo: “È ora di svegliarsi!” Come ogni mattina, nella fattoria c’era sempre tanto lavoro da fare: mungere il latte delle mucche
galline

, dare il becchime alle

, sempre in compagnia dei piccoli pulcini, portare i maialini al pascolo, sistemare il fienile, raccogliere le mele dagli alberi e tanto altro ancora! “E guarda che uova

gallina che le cova!” esclamava l’asinello Lollo mangiucchiando una carota, mentre Nonna Dolores, in abito da lavoro, raccoglieva le mele nella cesta
che, arrampicandosi sul tetto, miagolò: “Ehi guardate laggiù, il cavallo Geremia
raccolte. La caduta della cesta spaventò le anatre

, c'è una

. Il cane da guardia inseguiva il gatto

è scappato!” “Il recinto è aperto! Ora lo riporterò a casa”. L’asinello Lollo con un colpo di zoccolo calciò le mele appena

che nuotavano nello stagno con i cigni. “Eccolo!” disse nonno Tobia che, guidando il suo trattore

, vide la sagoma del cavallo galoppare

in mezzo alle pecore al pascolo. L’asinello Lollo, il solito pasticcione, cercando di inseguire il cavallo ruzzolò nel fango dove sguazzavano i maialini. Con un tuffo acrobatico creò un gran fragore,
tanto che le pecore

, spaventate, smisero di mangiare la torta di mele nel prato; il gattino

saltò giù dal tetto; nonno Tobia spense il suo trattore e gli uccellini cessarono di cinguettare dai

rami. Il cavallo Geremia, preoccupato dal fracasso, ritornò al recinto mentre l’asinello Lollo, completamente coperto di fango, correva e inciampava dappertutto divertendo tutti gli animaletti! Finalmente
tornò l’ordine nella fattoria di nonno Tobia, anche se il povero asinello Lollo

aveva ancora bisogno di una bella pulita nello stagno! “Mamma, ma Lollo fa sempre tanti pasticci?” “Ma no!

È solo un po’ maldestro”. La sera lentamente cala, le luci si spengono e mamma Anna rimbocca le coperte di Giorgino che è già immerso in un nuovo sogno.
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ti da sempre di piu..

