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                             Quattro amici inseparabili.
C'era una volta,una conigliettadi nome Lilla,una 
tartarugadi nome Stella,uno scoiattolo di nome Jump e 
infine un gufo di nome Macchia.
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Lilla era una coniglietta che viveva nel bosco da 
tempo.Stella era da poco arrivata poiche i loro 
padroni l'avevano abbandonata,anche Jump e 
da poco nel bosco,Macchia e volato qui da un 
parco dove c'erano tanti gufi come lui ed qui 
da un mese.Un giorno Lilla incontro' lo 
scoiattolo Jump e incominciarono a parlare di 
una tartaruga e Jump disse”hai notato che c'e 
anche un gufo? Ma tu ci hai parlato?”Stella 
rispose “si!”. Lilla il giorno seguente lo invito' 
a mangiare a casa sua,e gli preparo'unazuppa 
alle pigne:LA ZUPPA PIU' BUONA DEL BOSCO!
Come secondo FOGLIE  ALLA BRACE,e  come 
dolce CASTAGNE E MARMELLATA DI BACCHE
che avevano il gusto della liquirizia. Terminato 
il pranzo Jump torno' a casa. Il giorno 
seguente Lilla incontro' la tartaruga che era 
molto spaventata da Lilla perche' non l'aveva 
mai vista. Cosi' scappo correndo a casa..Lilla 
ando' subito da Jump e disse”ho visto la 
tartaruga Jump!” “si e' mia cugina! L'hanno 
abbandonata perche' i suoi padroni non la 
volevano piu'!” chiese Lilla”ma sai dove 
abita?” “certo ora ti porto da lei!.Una volta 
arrivati a casa Jump disse”eccoci arrivati! 
Avanti bussiamo..”TOC-TOC.....”Ciao 
cuginetta! Ti presento la mia amica 
Lilla,e'molto simpatica e molto generosa! Pens 
a mi ha persino invitato a mangiare a casa sua”
Lilla si presento'”ciao io sono lilla e vorrei 
diventare tua amica...”Stella rispose 



timidamente”si anch'io...scusami se l'altro 
giorno sono scappata,ma ero molto 
spaventata,io in questo bosco non sono mai 
venuta”.Lilla propose con un grande 
sorriso”Domaniandiamo al laghetto?”. Il giorno
seguente al laghetto incontrarono Macchia il 
gufo e subito dopo arrivo anche Jump,tutti 
insieme incominciarono a giocare.Conclusa la 
giornata Jump invito' tutti  casa sua,ed ebbe 
inizio una fantastica amicizia!
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