
IL SEGRETO DI ORTOLANDIA

C'era una volta un orto che era bello e rigoglioso.

Lì vivevano tante belle verdurine: Clorofilla Carotilla, Gigin Zucchina, Camillo Cavolo, 
Roggy Rapa e Minny Melanzana e tanti altri. Erano tutti amici e si divertivano molto.

Un giorno però arrivò la Strega Storta che trasformò il loro bellissimo orto ovale in uno
strano stretto orto quadrato.

Alle verdure non sembrava un fatto strano finchè, Giorgio Fagiolo, che borbottava 
sempre con i suoi cugini fagioli e fagiolini, non scoprì che era l'unico orto quadrato 
della città.

Allora Clorofilla Carotilla, detta Clor, disse: “Dobbiamo andare a cercare un altro orto 
quadrato! Chi vuole venire con me?”

Tutte le verdurine erano un po' perplesse ma alla fine Roggy Rapa rispose convinto: 
“Si, vengo io!!!”  e così Clor e Roggy partirono insieme alla ricerca di un altro orto 
quadrato.

Camminarono e camminarono, passarono le ore e i due erano sempre più affaticati, 
così si fermarono vicino a uno splendido torrente di succo d'arancia: lì si sarebbero 
fermati per la notte.

Il giorno dopo ripartirono e camminarono ancora a lungo, passarono i giorni e 
passarono le notti.

Erano quasi senza più speranza, quando Clor vide un cartello e urlò: “Guarda laggiù, 
leggi il cartello, dice BENVENUTI  A ORTOLANDIA”

Roggy e Clor si abbracciarono e fecero qualche passo della famosissima ballata 
OrtoDance, ed entrarono ad Ortolandia.

Restarono stupidi nel vedere che lì si trovavano orti di ogni forma: orti ovali, orti 
rettangolari, orti triangolari, orti quadrati e anche stranissimi orti a forma di stella!

A quel punto Clorofilla Carotilla disse: “Ci ritroviamo alle porte di Ortolandia alle ore 
18 e visto che sono solo le 9 del mattino abbiamo un sacco di tempo per incontrare 
amici e parenti”

Roggy Rapa prontamente rispose: “OK Capo! Metterò sul telefonino la sveglia, così 
sarò puntuale!”

Si abbracciarono per la gioia e si salutarono con un sorriso; Clor si diresse verso la 
proprietà dei “Carotilla”  e Roggy verso la proprietà dei “Rapa” dove ognuno incontrò i 
propri parenti, i nonni, i cugini e tanti tantissimi amici!

La giornata trascorse allegra e spensierata ma alle 18, precisissima, la cellularsveglia 
suonò. Roggy apri la custodia del suo telefono, fatta di foglie di tenera lattuga, e vide 



che era proprio ora di andare. Così sia Roggy che Clor salutarono amici e parenti e 
ripartirono verso casa.

Il viaggio proseguì gioioso, avevano un sacco di cose da raccontarsi, e quando fu l'ora 
di dormire si misero vicini sotto il grande Pero Bello e si addormentarono.

La mattina dopo, appena aprirono gli occhi si trovarono davanti una grossa mela che li
stava osservando e disse: “Buongiorno Roggy, Ciao Clor... vi chiederete come faccio a 
conoscere i vostri nomi?? Ebbene sì, io sono la GMV .. la Grande Mela Veggente... e 
non potrò farvi proseguire nel vostro cammino finchè non risponderete alla mia 
domanda”.

I due amici restarono a bocca aperta dalla stupore... ma che voleva questa GMV da 
loro??? 

Clorofilla Carotilla, che era sempre  bella pimpante non si fece scoraggiare e disse allla
Mela: “Sono pronta!”...

e la Mela recitò: “nella Biblioteca dell'orto sottorraneo ci sono 9.000 libri, quante frasi 
in ogni libro?”

Roggy non aveva ancora capito se stava succedendo davvero oppure era ancora nel 
mondo dei sogni fragolosi.

Clor invece ci pensò un attimino e con tanta furbizia diede la sua risposta: “Dieci!” urlò
sicura. Riprese fiato e spiegò: “ nella parola B I B L I O T E C A  ci sono 10 lettere; 
questa è la chiave! 10 lettere per 10 frasi in ogni libro!”

La Grande Mela Veggente sorrise e disse: “Brava Carotilla! Sei stata una dei pochi a 
risolvere il mio indovinello e in così poco tempo! Per questo sarete ricompensati e 
liberi di proseguire nel vostro viaggio.”

Diede a ciascuno di loro una bottiglia di un succo di mela squisito e dolcissimo e i due 
amici proseguirono il loro cammino.

Cinque ore dopo si fermarono a bere. Il ruscello era incredibilmente rosa e profumato:
era succo di lampone! Si avvicinarono ma all'improvviso un pesce saltò fuori e disse 
loro: “Fermi, non bevete o gli Dei Acquatici vi malediranno! Dovete recitare una 
filastrocca e se alle nostre divinità piacerà voi potrete bere e proseguire il vostro 
viaggio”

Roggy pensò: “ma che c'entra un pesce ora?? mah... tutti noi li troviamo, va beh, ora 
mi invento qualcosa!” e recitò la sua filastrocca:

“Acqua pura, acqua chiara,
noi ti amiamo come l'aria,
ci disseti e ci rallegri,
e restiamo sempre in piedi!”



Roggy pensava di essere stato molto bravo, e sorrideva pensando a come piace a lui e
a tutte le verdurine essere annaffiate, per crescere, rinfrescarsi e diventare grandi e 
saporite!

Alla fine il pesce disse: “alle Divinità Acquatiche è piaciuta molto, si vede che voi 
verdure amate molto l'acqua, potete bere e dissetarvi a volontà”

Così i due si rinfrescarono e si abbeverarono e continuarono il loro viaggio.

Erano quasi arrivati a destinazione, si presero per mano e corsero pieni di felicità 
verso casa.

Quando entrarono nel loro orto quadrato erano pieni di felicità e le altre verdure li 
accolsero con gioia e un caloroso abbraccio. Minny Melanzana, con il suo fidanzato 
Roby Pomodoro, organizzò una grande festa che chiamò “Orto dolce Orto”.

Clor e Roggy  raccontarono del loro viaggio agli amici, cosa avevano attraversato, cosa
avevano visto, chi avevano incontrato e che esisteva Ortolandia, dove tutte le verdure 
si riunivano e vivevano insieme in orti meravigliosi, in una grande immensa famiglia 
piena di amore!

Dissero agli amici: “non sarebbe bello andare anche noi ad Ortolandia? Ritrovare i 
nostri amici e parenti e stare insieme invece che essere qui sole tra noi poche 
verdurine in un orto quadrato che neppure ci piace più tanto?”

Camillo Cavolo, che era pigrissimo, disse: “sarebbe bello, ma che fatica fare il viaggio!
E' vero che siamo un po' tristi e soli qui, ma alla fine ci danno da bere e anche se la 
nostra vita è sempre ogni giorno uguale io non mi lamento”

Gigin Zucchina invece disse: “che Cavolo dici Camillo? Non ti sei accorto che l'orto 
quadrato si restringe ogni giorno di più? Che siamo stretti e tristi? Qui non avremo 
molte speranze!”

Madama Zucca, che era vecchia e saggia disse: “ ragazzi, dovete avere il coraggio di 
affrontare le difficoltà e cercare la vostra strada; restare fermi ad aspettare che 
qualcun altro decida per il vostro futuro è triste! Dovete fare le vostre scelte e cercare 
di costruire una vita migliore!”

Tutte le verdurine, alle parole di Madama Zucca rimasero in silenzio. Quello che diceva
era vero! Stefano Sedano allora disse: “Certo a volte fare delle scelte è difficile, fa un 
po' paura lasciare questo orto che anche se è brutto e stretto e non ci fa crescere 
bene per noi è un posto sicuro”

Fausto Asparago allora si fece alto alto e disse: “Amici, insieme possiamo farcela! Clor 
e Roggy sono andati e hanno visto. Se staremo uniti e ci aiuteremo ce la faremo e 
miglioreremo la nostra vita invece che stare qui ad aspettare .. … non lo sappiamo 
neppure noi cosa stiamo aspettando, lo capite?”

Clor e Roggy dissero: “noi durante questo viaggio abbiamo capito che bisogna essere 
coraggiosi ma che insieme, se ci vogliamo bene e ci vogliamo aiutare a vicenda, 
qualunque cosa succederà non saremo mai soli e insieme supereremo anche le 



difficoltà. E fuori da questo orto quadrato c'è un mondo intero che ci aspetta, tutto da 
scoprire e dove ognuno di noi troverà il suo vero talento e potrà crescere felice!”

Era già arrivata la sera.

Ogni verdura si mise a dormire con in testa mille pensieri. Clor e Roggy che ormai 
stavano insieme sempre passarono tutta la notte a pensare. Volevano trovare la 
soluzione per far capire a tutti che la vita era tutta fuori da quello stretto orto 
quadrato.

Il mattino seguente, tutti erano un po' strani... chi triste, chi felice, chi depresso, chi 
esaltato, c'era molta confusione. 

Allora Clor e Roggy fecero girare la voce di ritrovarsi tutti vicino a Madama Zucca alle 
ore 10. Avevano una grande notizia da dare a tutti quanti!

Presto si riunirono e Clor e Roggy annunciarono a tutti gli amici che si sarebbero 
sposati. Tutti insieme si diedero da fare per organizzare la grande festa. 

Fecero anche una grande Torta Vegetariana e le nozze furono bellissime. 

E il viaggio di Nozze? 

Partirono tutti insieme per Ortolandia, in un clima di grande festa e gioia e in 
quell'allegria anche Camillo Cavolo saltellava felice lungo la strada.

Attraversano prati gialli di fiori di zucca e si fermarono al torrente di aranciata fresca, 
fecero un grande pic nic sotto il Pero Bello e cantando canzoni bevvero al ruscello di 
lamponi.

Arrivarono tutti insieme a ORTOLANDIA, ritrovarono i loro amici e parenti e si 
fermarono a vivere là per sempre felici tra le verdure....

Ortolandia era bellissima ma alla fine  non era un posto magico. C'erano tantissime 
cose belle, gli amici, gli orti di tante forme, le scuole, i giochi, le biblioteche, il famoso 
teatro di Mister Carciofino ma, come nel mondo degli umani c'erano anche cose meno 
belle: gli Spinaci e le Erbette litigavano spesso, la frutta voleva sempre fare la 
comandina , a volte pioveva o c'era la grandine, qualcuno si faceva male, e le verdure 
vecchie morivano, ma la cosa bella di Ortolandia era che le verdure non erano più da 
sole e insieme agli amici e alle persone che si vogliono bene è tutto più facile. I 
momenti tristi passano con gli amici che ti stanno vicini e i  momenti belli diventano 
super-stra-bellissimi!!! Ecco qual'era alla fine il vero segreto, la vera magia di 
Ortolandia!
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