
GLI ORTAGGI E LA NUOVA AVVENTURA

C’erano una volta quattro ortaggi che ogni giorno facevano lo stesso gioco: 
nascondino.

Ma un giorno dissero: ‘’ non vogliamo più giocare a nascondino!’’ 
 ‘’ E allora cosa facciamo?’’ disse Fragolina.

Gli ortaggi si misero d’accordo e decisero di girare il mondo.
Il mattino dopo i quattro ortaggi partirono per il loro viaggio.

Pommy il pomodoro conosceva la melanzana Selly che aveva un piccolo aereo, 
così decisero di andare in Francia.

Arrivati a Lourdes i quattro ortaggi ne ammirarono la bellezza e cominciarono a 
correre per il paese.
La sera tutti insieme si misero a dormire in un enorme prato pieno di fiori di 
ogni tipo e con un delizioso profumo.
Il mattino seguente gli ortaggi cominciarono a scattare fotografie a più non 
posso. Verso mezzogiorno incominciò a piovere e gli ortaggi che amavano 
l’acqua quanto basta, presero l’aereo e partirono per la Sardegna.

Arrivati in Sardegna si tuffarono subito nel mare trasparente e restarono dentro
per ore.
Giorgia la Carota disse: ‘’ Mi manca un po’ la nostra campagna dove giocavamo
a nascondino…’’
Usciti dall’acqua andarono subito a dormire perché erano stanchi.

Il giorno dopo ripartirono per la Grecia, e videro il tempio di Epidauto, Micene 
ed Olimpya.
Si erano talmente divertiti che la sera morirono dalle risate e non riuscivano più
a smettere di ridere.
Il giorno dopo fecero una lunga gita per visitare la Grecia, ‘’E’ bellissima!!!’’ 
pensarono i quattro ortaggi, ‘’ma ci manca la nostra campagna’’

Il giorno dopo ripresero l’aereo per tornare in campagna e atterrarono verso le 
ore 12:00.
Pommy quella notte non riuscì a dormire perché era molto agitato e  svegliò 
tutti gli altri ortaggi che dissero: ‘’Pommy perché sei così agitato?’’ e Pommy: ‘’
Perché mi viene un incubo…’’ 

Allora Giorgia la carota propose: ‘’Perché non giochiamo a nascondino?’’ 
Siiiii’’ dissero gli ortaggi tutti insieme!
E allora si alzarono tutti e andarono a giocare a nascondino.

Alla fine erano talmente stanchi che si addormentarono tutti, Pommy 
compreso! Il gioco aveva funzionato!

Il giorno seguente si alzarono e ognuno, prima di giocare a nascondino, andò a 
fare quello che voleva, chi faceva volare il proprio aquilone e chi raccoglieva 
fiori per farne una ghirlanda, …



Era ora di giocare a nascondino e Giorgia disse: ‘’Selly conta tu!’’
‘’Ok’’ disse Selly la melanzana e così giocarono per ore.

Il viaggio per gli amici ortaggi è stata proprio una grande avventura, ma il 
ritorno in campagna a giocare a nascondino li ha resi ancora più felici!
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