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IL CONCORSO “AGRICOLTURA CHE AVVENTURA!”

Nel dicembre 2017 la Regione del Veneto, attraverso l’Autorità di Gestione del PSR, ha indetto il 
concorso “Agricoltura che avventura!”, con l’obiettivo di raccontare ai più piccoli cos’è il Programma 
di Sviluppo Rurale del Veneto e in che modo contribuisce a migliorare l’agricoltura, a proteggere la 
natura e a valorizzare i suoi prodotti.

Seguendo le vicende di Chicco, raccolte in un album illustrato, i piccoli lettori sono stati invitati a 
elaborare un racconto e un disegno sul mondo rurale, selezionando un tema a scelta tra:  “Esplorando 

l’ambiente e la natura”, “Scoprendo i segreti della buona agricoltura”, “Assaporando le delizie della terra 

pura”.

L’iniziativa, gratuita e aperta a tutti i bambini tra i 6 e i 10 anni residenti in Veneto, si è inserita nelle 
azioni previste dal Piano di Comunicazione a sostegno del PSR 2014-2020 e in particolare tra le 
attività mirate a far conoscere la politica di sviluppo rurale alla cittadinanza regionale.

L’album illustrato è stato distribuito in formato cartaceo in occasione dell’evento “Agricoltura che 
avventura!” organizzato dalla Regione e tenutosi a Este (PD) il 17 dicembre 2017, attraverso la rete 
delle Fattorie Didattiche del Veneto e presso lo stand della Regione ad Expo Scuola dal 17 al 19 
novembre 2018. L’album, inoltre, è stato messo a disposizione e diffuso in formato digitale sul sito 
psrveneto.it e attraverso i canali social del PSR Veneto.

Il termine per partecipare al concorso è stato fissato per il 31 dicembre 2018. Successivamente, 
un’apposita Commissione giudicatrice ha valutato, secondo i criteri previsti dal bando, i 32 elaborati ammessi. 



I VINCITORI PER CIASCUNA DELLE TRE CATEGORIE SONO STATI:

Assaporando le delizie della terra pura: Maddalena Buogo - “Una nuova amicizia”;
Esplorando l’ambiente e la natura: Silvia Modena - “Tippy, la giraffa bianca”;
Scoprendo i segreti della buona agricoltura: Alessandro Zanon - “Ciunga, dalle stalle alle stelle”.

La Commissione, inoltre, considerata l’originalità e la qualità espressiva di tutti gli elaborati, ha ritenuto 
opportuno menzionare anche i lavori dei seguenti partecipanti:

Arianna Ruzzon, per l’attenzione e l’accurata descrizione delle attrattive ambientali della regione;
Giovanni Pozzebon, per l’articolata e approfondita descrizione dell’agricoltura biologica;
Irene Rossetto, per la qualità poetica della composizione.

I vincitori sono stati premiati con un tablet educativo, adatto a tutta la famiglia e a tutti i partecipanti 
è stato consegnato un attestato di partecipazione. Ai bambini autori delle opere menzionate è stato 
inviato del materiale didattico come riconoscimento da parte della Regione Veneto e di Arpav Veneto.
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"L’avventura di Tito"
C’era una volta un semino che si chiamava Tito. Stava volando con un gruppo di semini perché c’era una tromba d’aria che 
stava facendo un disastro. Tito ad un tratto si trovò da solo. Era triste ed era molto spaventato perché era caduto in un buco e 
non aveva più i suoi amici. Si guardò bene attorno e capì di essere sotto terra. Passò di lì un vermetto di nome Ciro e inizia-
rono a parlare e Ciro spiegò a Tito che era caduto in un buco nel mezzo di un orto. Gli disse che in quell’orto i bambini rac-
coglievano delle fragolone rosse buonissime e quindi andavano lì spesso e tutti contenti. Tito non sapeva di essere un semino di 
Fragola ma con il tempo scoprì di essere anche lui una piantina con bellissimi fiorellini bianchi che, grazie al sole, alla pioggia 
e all’aria sana divennero poi delle buonissime fragolone. I bambini le mangiarono volentieri e Tito fu proprio tanto felice.

MATTEO BARZON - Ponte San Nicolò (PD) - 6 anni

Categoria "Scoprendo i segreti della buona agricoltura"
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"La fattoria di nonno Umberto"
Nonno Umberto vive felice nella sua fattoria e cura tutte le sue coltivazioni sempre con molta attenzione. Quando era picco-
lo, suo nonno gli aveva insegnato molti segreti per essere un buon agricoltore. Seminavano grano, granoturco e barbabietole, 
lavorando dall’alba al tramonto con molta fatica, perché non c’erano macchinari come oggi. Le loro peggiori nemiche erano 
le streghe Sorghette, che toglievano lo spazio alle piante perché volevano essere le più alte e le più belle. Così le coltivazioni 
soffrivano e le barbabietole che il nonno portava allo Zuccherificio di Pontelongo spesso erano piccole e con poco succo.
La guerra tra il nonno e le perfide Sorghette è stata lunga e difficile, ma nonno Umberto ha avuto dei coraggiosi aiutanti: la 
sua amica Zappa e i suoi collaboratori Pazienza e Impegno.
Oggi la sfida continua ma nel combattimento il nonno è il più forte. Anche se ci sono dei concimi e pesticidi, che gli scienziati 
hanno inventato, lui si fida dei collaboratori che sempre lo aiutano. Mi ha spiegato che i veleni fanno male alle barbabietole e 
non solo alle Sorghette, e quindi anche a me che adoro lo zucchero delle barbabietole. Mi ha detto poi che un campo di bar-
babietole, rispetto a uno di foresta, trasforma più anidride carbonica in ossigeno, grazie al sole. Mi piace andare a trovare il 
nonno e quando sono a casa sua corro, gioco e mi sento felice.

EDOARDO BOAGA - Pontelongo (PD) - 9 anni

Categoria "Scoprendo i segreti della buona agricoltura"
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"Chi ha mangiato le carote giganti?"
C’era una volta un contadino che coltivava la terra con il cuore e ci metteva molta passione per coltivare le sue gigantesche 
carote. 
Lui le faceva crescere più grandi che poteva, ma ogni mattina si accorgeva che gli mancavano alcune carote, e allora una 
sera si mise a guardare fuori dalla finestra per vedere cosa succedeva, e vide che c’era un coniglio che rubava le carote, ma 
a lui non dispiaceva affatto perché era contento che i coniglietti mangiavano anche loro, perché se non mangiavano poi loro 
morivano, ma lui amava gli animali quindi non gli dispiaceva perché era felice che anche gli animaletti potessero gustare le 
delizie della terra pura.

MAILA BRUNATO - Resana (TV) -  9 anni

Categoria "Assaporando le delizie della terra pura"
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"La volpe birichina e Gigi il contadino"
C’era una volta una volpe birichina perché andava a rubare gli ortaggi e le galline nella fattoria di Gigi il contadino. Ma 
un giorno il contadino Gigi si stufò e comprò un cane da guardia: la volpe quando stava rubando l’uva il cane la sorprese, 
la volpe con gran riflessi scappò più veloce che poteva. Scappò così tanto e così veloce che sfuggì al cane ma si ritrovò nella 
foresta, le sue reazioni erano: folle, spaventata e triste. 
Se avesse a ritornare alla fattoria si sarebbe perso, ma se avesse accettato di vivere nella foresta, di trovarsi una tana e non 
essere dipendente da Gigi il contadino. Ma mentre pensava a queste cose c’era un bellissimo tramonto, quello gli schiarì le 
idee e decretò il suo giudizio.

ANDREA BRUSTOLON - Castelfranco Veneto (TV) - 10 anni

Categoria "Esplorando l’ambiente e la natura"
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"Mamma merla e il suo nido"
Una mattina appena sveglio sono uscito in giardino e ho visto un uccello marrone, nel becco aveva dei vermi, chiesi al papà 
che uccello fosse, lui mi rispose: <<È una merla! Avrà il nido qui vicino>>. Il giorno dopo l’ho rivista c’era Milo, il mio 
gatto in agguato, l’ho chiamato forte forte e la merla è volata via. Mi sono incuriosito e ho cercato il nido, l’ho trovato sul 
pilastro della recinzione di casa mia, vicino all’orto del nonno, protetto da un lato con una siepe fitta e dall’altra da dei basto-
ni che il nonno usa per sostenere le piante di pomodori. All’interno del nido c’erano dei piccoli merli, tranquilli dormivano al 
sicuro, mentre la loro mamma dava la caccia a grossi vermi. 

GABRIELE BUOGO - Farra di Soligo (TV) - 8 anni

Categoria "Esplorando l’ambiente e la natura"
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"Una nuova amicizia" 
In un piccolo ma curato orto, una fragolina annoiata decise di fare un giro per la fattoria. Andò dalla mela: <<Tu mela 
avresti voglia di giocare con me?>> la mela rispose <<Non posso venire voglio rimanere al sole finché divento rossa>>.  
Fragola si avvicinò alla pera: <<Ciao pera, ti va di giocare con me?>> ma le rispose <<sto aspettando che il formaggio della 
mucca Carla si stagioni così Tino il contadino ci può gustare>>. 
Triste, Fragola ritornò nell’orto, lì vicino a lei c’era un cespo di insalata che le chiese: <<Piccola cosa c’è che non va?>>. 
<<Sono triste, non trovo nessuno che gioca con me>>. L’insalata sorridendo disse <<Ci siamo noi!Vero amici?>>.  
Così Fragola conobbe Carota, Zucchina, Pomodoro...assieme giocarono tutto il giorno finché arrivò sera. Tino, passando di lì, 
le trovò tutte insieme e le raccolse, le portò in cucina dove le lavò le preparò e con delicatezza le mise in una ciotola, scoprì 
che quell’insieme insolito era il frutto di un’amicizia davvero speciale.

MADDALENA BUOGO - Farra di Soligo (TV) - 7 anni

PREMIO CATEGORIA "Assaporando le delizie della terra pura"
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"Alla scoperta dell’orto"
C’era una volta Rasty lo spaventapasseri, un tipo un po’ speciale, accompagnava i bambini alla scoperta del suo orto e dei 
suoi amici. Mario, si chiama così il bambino che oggi vedrà l’orto!
-Ciao! Sono Rasty, ti farò scoprire i miei segreti!- disse Rasty.
-Lui è Bob il lombrico, un vero simpaticone e lavoratore! Ogni mattina scava lunghi tunnel per preparare la terra dove 
cresceranno le piantine!
-Lui è Gary la lumaca, con la sua calma sa seminare come un vero campione!
-Lei è Carlotta, quando le nuvole e i venti sono in sciopero lei sbatte le ali forte forte e fa un bel frescolino, che fa bene alle 
piante!
-Lui è Sunny, il sole che lavora sempre, anche di notte, lui riscalda tutto l’orto quando serve!
Ogni giorno gli animaletti e il sole lavorano duramente, ma ogni anno il raccolto di frutta e verdura riempie i nostri pancini 
di delizie naturali, quindi le devi mangiare caro Mario!-
-Grazie per il consiglio, sei stato di grande aiuto per me, ti assicuro che mangerò sempre sano e con rispetto. Ciao Rasty!

LORENZO CABRAS - Piombino Dese (PD) - 10 anni

Categoria "Esplorando l’ambiente e la natura"
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"Il bambino e i pomodori"
C’era una volta un bambino di nome Federico a cui piaceva tanto la verdura. Un giorno la sua mamma Cristina non lo 
vide più. Disse: "Figliolo Fede, dove sei? Rispondi!". Dopo un po’ che lo cercava vide la pianta di pomodori muoversi 
nell’orto. Andò a controllare e vide che c’era suo figlio Fede e disse: "Cosa ci fai qui?!" e Federico rispose "Avevo fame!".
Alla fine la mamma che era nervosa si rassicurò. Era felice e soddisfatta che suo figlio apprezzava e gustava i frutti della 
natura e lo abbracciò con tanto amore.

FEDERICO CAPPELLOTTO - Cittadella (PD) - 9 anni

Categoria "Assaporando le delizie della terra pura"
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"Che delizia la natura!"
Giorgia la cavalla aveva una puledrina di nome Ilaria. Ogni giorno andavano nel campo in cerca di carote da mangiare, 
erano tante, tante e bellissime, arancioni ed erano buonissime tanto dolci. Alla fine erano rimaste solo 4 carote, così andarono 
a mangiare il fieno nella stalla: era buonissimo anche quello! Tutto quello che ci regala la natura è delizioso, basta saper 
cercare e si trova di tutto e di più!

SOFIA CIRIELLO - Resana (TV) - 7 anni

Categoria "Assaporando le delizie della terra pura"
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"Giada e le vacanze in campagna"
Giada una bambina di 10 anni vive in città con i suoi genitori e la sua sorellina. Da sempre trascorre tutte le estati in  
campagna dai nonni. Il nonno fa l’agricoltore e durante l’estate Giada si diverte ad aiutarlo. Aiuta a preparare le verdure 
nelle cassette, a trapiantare le piantine, a tagliare le erbacce ma le piace soprattutto fare lunghi giri con la sua bici ad  
esplorare la campagna. Ci sono molti animali e insetti che in città non si vedono mai: galline, anatre, gabbiani, gallinelle 
d’acqua, rane e perfino qualche piccola biscia vicino ai fossi o fra le serre. Ci sono anche coccinelle, farfalle, lombrichi,  
coleotteri e molti bombi che il nonno usa nella serra come impollinatori. A Giada piace così tanto l’agricoltura che da grande 
vuole fare l’agronomo come la sua mamma.

GIADA GARBO - Favaro Veneto (VE) - 10 anni

Categoria "Esplorando l’ambiente e la natura"
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"La cena più gustosa che c’è!"
C’era una volta un agricoltore di nome Alberto. Aveva un piccolo negozio dove vendeva i suoi prodotti come frutta,  
verdura e formaggi. Un giorno decise di invitare tutti gli abitanti del paese per una cena indimenticabile. Con grande  
successo tutti gli abitanti vollero partecipare. Roberto allora chiamò tutti i suoi contadini e sua moglie e tutti insieme si misero  
al lavoro per preparare il tutto e finire in tempo. Per cena servirono antipasto, formaggi di tutti i tipi, delle buonissime verdure 
e una torta alla frutta. Alla fine della cena tutti gli abitanti fecero i complimenti e Roberto fu contento della buona riuscita 
della cena.

ANNA MAGGI - Verona - 9 anni

Categoria "Assaporando le delizie della terra pura"
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"Che avventura nell’orto di Chicco!"
Chicco è il mio migliore amico ed ogni giorno mi porta frutta e verdura del suo orto.
Nel suo orto ha mele, pere, cachi, pesche, banane e dei kiwi buonissimi. Con la frutta di Chicco facciamo delle macedonie 
super buonissime e dei frullati deliziosi.
Invece con la sua verdura cioè: carote, patate, sedani, zucchine e cavoli facciamo minestroni stra buoni. Ieri sera io e Chicco 
ci siamo divertiti a fare delle piramidi con la frutta e alla base c’era uno strato di mele cotte. È stata la più bella che abbiamo 
fatto, si sentiva l’odore di pesche ma c’erano anche mele e kiwi. Insomma era perfettamente triangolare. Invece oggi abbiamo 
fatto una terrina di: carote, patate, sedano e zucchine. Non è il più buon pranzo che abbiamo fatto ma è comunque buonissimo, 
nutriente e sano. Chicco è molto simpatico e giochiamo e ci divertiamo insieme. L’altro giorno ci siamo arrampicati sugli alberi 
per prendere la frutta io stavo per cadere ma Chicco mi ha preso perché è anche molto forte. 
Chicco è molto muscoloso perché mangia solo cose sane del suo orto, fa tanta ginnastica, rispetta gli orari del sonno e sta molto 
all’aria aperta. Un giorno non riuscivo ad aprire un mandarino e allora Chicco mi ha insegnato ma la prima volta che ci 
ho provato mi sono schizzato con il succo. Ora è giunto il tempo di salutarvi ma ci rivedremo in un’altra avventura.

FEDERICO MAZZI - Povegliano Veronese (VR) - 10 anni

Categoria "Assaporando le delizie della terra pura"
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"Tippy, la giraffa bianca"
Ciao, mi chiamo Silvia e ho una storia da raccontarvi.
Il 14/08/2017 sono andata in montagna con la mia amica Giulia a fare una passeggiata. Durante la pas-
seggiata ci stavamo annoiando: decidemmo così di fingere di essere nella savana: quel posto, infatti, aveva po-
chissima vegetazione. Ad un tratto Giulia mi disse: -Guarda là, c’è una giraffa!- indicando una vera giraffa. 
L’animale apparteneva ad un circo, così ci fermammo ad osservarla. Il proprietario ci disse: -Benvenute nel 
circo degli animali! Io sono Daniele. Questo circo ha molti animali: giraffe, elefanti, pappagalli e leoni. Questo 
posto è speciale perché... ama, esplora e sostiene la natura! Venite, facciamo una passeggiata!-. Così assieme a 
Daniele cominciammo a camminare ma ad un certo punto sentimmo il suo sospiro: era un sospiro pensieroso. Giulia 
lo intuì subito e gli chiese: - Cosa c’è che non va?-. Ben rispose: -Da giorni cerchiamo Tippy, la nostra giraffa 
mascotte: è di una rara specie ed è per lei che ho aperto questo circo. È scappata una settimana fa e ora non la 

SILVIA MODENA - Minerbe (VR) - 10 anni

PREMIO CATEGORIA “Esplorando l’ambiente e la natura”



troviamo più-. -Tranquillo Daniele, ti aiuteremo a trovare Tippy!- Daniele sorrise e continuammo la passeggiata.
Giulia, dopo una mezz’ora, propone ai due di esplorare quel boschetto e così ci avventurammo in una piccola pra-
teria, formata dai 20 ai 30 alberi. S tavo camminando quando mi sentii toccare una spalla: era Giulia che mi 
indicava una tana con tanti piccoli esserini, grandi meno di una mano. -Sono toporagni- disse Giulia -I toporagni 
sono i più piccoli mammiferi della Terra. Pesano dai 1,5 ai 3 grammi. Sono esseri incredibili: sono molto vora-
ci: a volte mangiano il doppio del loro peso!-. -Wow!- dissi io. Proseguimmo per un bel po’ di tempo, quando 
Daniele disse: -Vedete quell’uccello molto strano? Si chiama Uccello "Lira". Esso è un bravissimo imitatore dei 
canti degli altri uccelli come quello  dell’usignolo o della rondine. Dalla forma della sua coda si può dedurre 
perché si chiama così!-. 
Continuammo a camminare per un’ora senza distrazioni quando, sbalordita, chiesi: -Sono io che non vedo bene o 
quella è una giraffa bianca?-
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Daniele, sorpreso, gridò: -Tippy!!!-. -Una giraffa bianca?- chiesi io. -Certo! Tippy è una giraffa albina. L’ab-
biamo raccolta quando era piccola ed era in pericolo: nella savana è ben visibile il bianco e perciò non si poteva mi-
metizzare. Quindi abbiamo deciso di portarla a casa e di addomesticarla-. Ad un certo punto cadde dall’altezza di 
circa 2m una giraffa molto piccola.
Giulia esclamò: -Tippy ha partorito!- Le giraffe, infatti, partoriscono in piedi. Allora io capii: -Tippy non è scappa-
ta: cercava un posto tranquillo dove far nascere il suo piccolo. Forse credeva che il circo, luogo bello ma molto affol-
lato, non sarebbe stato il luogo adatto.
Una volta tornati indietro salutai Giulia, Daniele, Tippy e il cucciolo e tornai a casa. 
Quella volta capii che solo esplorando ambienti nuovi si possono scoprire cose bellissime!





32

"Clara e Ciuffo Verde"
Non avete mai sentito la storia di Ciuffo Verde e Clara? Beh, allora la racconterò a voi di "Agricoltura che avventura". 
C’era una volta, in un campo esteso, una casetta dove abitava una ragazzina di nome Clara, che aveva 10 anni. Un 
pomeriggio, mentre raccoglieva il grano, vide in cielo una luce che brillava. La luce cadde vicino al capannone del nonno. 
Clara corse dietro al capannone e vide un’astronave da dove sbucavano due antennine verdi e gialle. Si avvicinò un po’ di 
più e vide che era un alieno. Clara stupita gli chiese da dove veniva e come si chiamava. Il piccolo alieno rispose: <<Mi 
chiamo Ciuffo Verde e vengo dal Pianeta Verde>>. Clara, che era molto curiosa, gli chiese anche perché da Pianeta Ver-
de fosse arrivato fino alla Terra. Il piccolo alieno rispose: << Perché noi non abbiamo i campi e non riusciamo a gestire la no-
stra alimentazione! Allora abbiamo preso in considerazione di raggiungere il campo più vicino per capire cosa vi cresce. La 
bambina iniziò a fargli vedere tutti i campi che aveva la sua famiglia. <<Ecco>> diceva <<noi qui abbiamo gli ortaggi. Quelli 
rossi sono i pomodori e quella verde come te è l’insalata>>. Dopo aver visto tutti gli ortaggi, portò Ciuffo Verde a visitare 
il campo dei tuberi e poi quello del grano. Dall’altra parte della recinzione gli fece vedere la frutta. Ciuffo Verde fu molto 
attratto da quei colori vivaci e restò deliziato dai sapori di albicocche, pesche, meloni e angurie. Clara decise di regalargli dei 
semi da piantare su Pianeta Verde. Da quel giorno Ciuffo Verde tornò all’inizio di ogni stagione dalla sua amica Clara 
per ricevere i semi da distribuire agli abitanti di Pianeta Verde. Tutti ormai conoscevano i segreti della buona agricoltura!

SOFIA MODENA - Legnago (VR) - 9 anni

Categoria "Scoprendo i segreti della buona agricoltura"
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"Una giornata a vendemmiare"
Io e Chicco siamo amici e andiamo sempre in campagna a giocare. Lì vicino c’è il vigneto del contadino. Il contadino ci rac-
conta sempre tanti segreti sulla natura, un giorno ci ha detto: "Sapete, ragazzi, l’autunno è una vera magia! Perché l’uva 
matura in autunno quindi bisogna programmare la vendemmia". Chicco chiede al contadino: "Cos’è la vendemmia?" "Ragazzi 
cari, non sapete cos’è la vendemmia? La raccolta dell’uva ormai matura". Io e Chicco siamo stati invitati a partecipare alla 
"VENDEMMIA". Eccoci qua di buon mattino attrezzati per bene: pantaloni lunghi, stivaletti, maglietta a maniche lunghe, 
berretto e una forbice. Siamo saliti nel carretto assieme ad altre persone. Il carro è pieno di cesti vuoti che a mano a mano che 
si va avanti vengono messi ai piedi delle viti per la raccolta dell’uva. "Perbacco, che bello raccogliere questi grappoloni e ri-
empire il cesto!!!". Chicco vuole fare in fretta, ma lascia indietro molti grappoli, mentre io avanzo cercando di raccogliere tutti 
quelli alla mia altezza lasciando solo quelli più alti. Ora i cesti sono tutti colmi d’uva e vengono portati alla fattoria per essere 
macinati. I nostri occhi sono fissi al grande procedimento che il contadino svolge: l’uva viene macinata e il succo cade nel gran-
de tino assieme al graspo, la buccia e i semini, qui devono riposare per diversi giorni e in questo modo il succo diventa mosto. Il 
tutto poi viene filtrato e il graspo, la buccia e i semi vengono spremuti con il torchio. Ora il liquido è vino e viene lasciato a ripo-
sare per diventare poi quella bevanda tanto apprezzata dalle persone adulte: "Evviva il vino!!!" Non so se il profumo dell’uva 
o l’attenzione e l’emozione ha influito su di me e Chicco perché ci siamo addormentati mangiando un panino seduti sul prato.

ANDREA MONACO - Campolongo Maggiore (VE) - 7 anni

Categoria "Scoprendo i segreti della buona agricoltura"
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"A merenda con Chicco!"
Chicco è in classe con me, ed è il più goloso che c’è! Ha sempre la merenda per tutti: ogni giorno ci porta un sacco di cose buo-
nissime. Tanta frutta e tante verdure colorate. Lo spuntino non è mai uguale, può cambiare ad ogni stagione: ieri ci ha portato 
un panino con la marmellata di prugne fatta dalla sua mamma. Chicco ha molti frutteti e il babbo coltiva anche un bel pezzetto 
d’orto, hanno frutta e verdura in quantità. La mamma di Chicco è molto brava in cucina e con i frutti della terra prepara 
marmellate, confetture, conserve... Il mio amico Chicco ha raccontato in classe che la mamma lavora molto durante l’estate 
per invasare e mettere in congelatore le verdure raccolte durante l’estate. La mamma di Chicco riesce a fare anche il vino 
cotto, una marmellata non troppo conosciuta dai bambini, la mia nonna la chiama in dialetto "SUGOI". Per essere sincera la 
frutta e la verdura che Chicco ci porta a scuola è molto più gustosa e saporita di quella che si acquista al supermercato. Non 
vi dico dei pomodorini datterini di cui io ne vado ghiotta! È la mia merenda preferita: sono dolcissimi! In questi giorni Chicco 
ha portato come merenda un cestino colmo di fichi e in un baleno sono stati divorati da tutti noi ragazzi, per fortuna che Chicco 
ne aveva nascosti due-tre per la maestra di italiano. Ci ha promesso le giuggiole perché ne tiene un albero molto grande, ma 
dobbiamo attendere ancora alcuni giorni perché devono ancora maturare. Chicco è un ragazzo da invidiare perché possiede un 
po’ di terreno dove frutta e verdura si può coltivare e in modo biologico perché il papà usa solo concime organico e fertilizzanti 
naturali che non danneggiano l’ambiente e neppure chi li mangia. Ringrazio sempre Chicco per la sua generosità.

ANITA MONACO - Campolongo Maggiore (VE) - 10 anni

Categoria "Assaporando le delizie della terra pura"
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"Le pannocchie di Gino il contadino"
Ogni giorno Rosita con i suoi pulcini va a beccare i chicchi di mais nell’orto di Gino il contadino. Le pannocchie di Gino 
sono le più buone del mondo perché le fa crescere bene e le guarda ogni giorno come crescono. Quando arrivano gli amici di 
Gino a trovarlo lui gli fa vedere le sue pannocchie tutto orgoglioso e quando le assaggiano dicono sempre: che bontà!

BIANCA NARDO - Resana (TV) - 7 anni

Categoria "Assaporando le delizie della terra pura"
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"Il sushi in uno stagno"
A volte mi vengono in mente delle idee strane... visto che il mondo è piccolo, non si potrebbe unire uno stagno, le risaie  
e coltivazione di alghe?
A proposito, nello stagno c’è l’allevamento di salmone... vi volevo dire che a me piace un sacco l’agricoltura: è molto  
divertente, interessante e molte cose da scoprire. Come si coltiva il grano, lo so già. Ma come si coltiva il riso non lo so,  
e lo voglio scoprire!
So che il riso si coltiva diversamente dal grano. L’agricoltura è una scienza!

ALBERT NIKOLAEV - Castelfranco Veneto (TV) - 9 anni

Categoria "Scoprendo i segreti della buona agricoltura"
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"Il viaggio verso il pane"
Mi chiamo Miron, e sono un golosone di: pagnotte, cracker, tramezzini, panini e sicuramente il panettone. E tutte queste cose 
provengono da una sola cosa: il grano. Ma il grano non cresce da solo perciò lo serve coltivare. Il grano però deve  
crescere sano se vuoi fare dei buoni biscotti. 
Quindi devi evitare di inquinare la terra. Con la farina sana puoi fare la pasta, la pizza, e tanti altri prodotti più conosciuti 
in Italia. Ma se non ti piacciono i prodotti di farina ci sono ancora tante cose che crescono sulla terra pura, zucche, zucchine, 
piselli, fagioli, mais, e tante altre cose buone.

MIRON NIKOLAEV - Castelfranco Veneto (TV) - 9 anni

Categoria "Assaporando le delizie della terra pura"
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"Alla ricerca della pecorella"
C’era una volta un contadino di nome Franco che viveva con sua moglie e 3 figli in campagna. Si alzava sempre la mat-
tina presto per andare a mungere le mucche, poi portava il latte in casa dove lo aspettava la famiglia per la colazione. Fatto 
questo andava a raccogliere le uova nel pollaio e poi andava nei campi ad innaffiare le verdure. Un giorno mentre la mo-
glie era al fiume a lavare i vestiti Franco andò nel recinto delle pecore per portarle al pascolo e si accorse che ne mancava 
una. Allora si avventurò nella pineta lì vicino e la cercò per tutto il giorno senza riuscire a trovarla. Attraversò ruscelli, 
colline e alberi caduti finché venne buio. Ad un certo punto sentì un leggero belato, ed eccola lì, la sua pecorella mancante 
che brucava tranquillamente sotto al ceppo di un faggio. Quindi se la caricò in spalle e si avviò verso casa nonostante fosse 
buio pesto. Dopo un po’ Franco sentì l’ululato di un lupo e sapendo che il suo obiettivo era mangiarsi la pecora. Allora girò 
lo sguardo pensando di vedere altri lupi avanzare verso di lui, invece c’erano i suoi figli con una lanterna che erano venuti 
a soccorrerlo. Il lupo spaventato scappò. Quando tornarono a casa la famiglia si riunì felice, attorno alla tavola imbandita. 
Il pane era ancora caldo come un bambino avvolto tra le braccia della mamma; le verdure fresche colorate come un dipinto 
ribollivano nella pentola; la polenta era dorata e sembrava oro prezioso, il vino profumava tutta la casa e il formaggio fuso 
era invitante e si vedeva che era fatto con amore. E tutto quello che quella sera c’era nei piatti era amore da mangiare con felicità!

SOFIA PERNECHELE - Conco (VI) - 10 anni

Categoria "Esplorando l’ambiente e la natura"
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"La verdura del nonno"
Nell’orto c’è tanta verdura e mio nonno la cura. 
E io la mangio tutta.

BENEDETTA POZZEBON - Badoere, frazione di Morgano (TV) - 6 anni

Categoria "Assaporando le delizie della terra pura"
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"Mario e l’agricoltura genuina"
C’era una volta un bambino di nome Tonino. Viveva in una fattoria nella Pianura Padana. 
Una mattina Mario, suo padre, ed Anna, sua madre, lo svegliarono all’alba e gli dissero: <<Alzati, Tonino, oggi faremo 
una gita nei campi per scoprire la buona agricoltura>>. Mario viveva da sempre in campagna, e ne conosceva tutti i segreti, 
al contrario di Anna, che era cresciuta in una grande città, Treviso. Tonino si vestì, fece colazione con latte, frutta e una fetta 
di torta rigorosamente fatta in casa e uscì. Prese uno zaino per portare il cibo e insieme ai suoi genitori imboccò la stretta stra-
da sterrata che percorrevano sempre con il trattore. <<Vedi, Tonino>> disse Mario <<all’orzo, al grano, alla soia, al mais e 
a tutte le altre piante che coltiviamo, occorrono molte sostanze e devono essere protette da tutti gli insetti e le piante nocivi>>.
Anna continuò: <<Molte aziende agricole fanno tutto questo usando prodotti chimici, che però a loro volta sono nocivi. Noi 
contadini invece usiamo solamente concimi naturali e sostanze biodegradabili>>. Tonino chiese: <<Ma perché allora non fanno 
così anche le altre aziende?>>
Gli rispose Mario: <<Perché questi prodotti chimici sono meno costosi e hanno una resa migliore, ma non sono salutari. I 
contadini come noi però hanno alcuni stratagemmi che non nuocciono ai vegetali>>.
In quel momento arrivò Lisa, la coccinella.

GIOVANNI POZZEBON - Badoere, frazione di Morgano (TV) - 10 anni

Categoria "Scoprendo i segreti della buona agricoltura"

MENZIONE SPECIALE per l’articolata e approfondita descrizione dell’agricoltura biologica.



Camminarono ancora un po’ e poi sentirono una vocina: <<Ehi! Voi! Mi sentite?>> 
Mario disse: <<È quella spiga!>> 
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<<Fermiamoci qui a mangiare>> disse Mario <<gli faremo compagnia!>>.
Chiacchierarono un po’ con Lino e stavano per andarsene, quando ad Anna venne un’idea: <<Tonino, riempi quella ciotola 
di terra e, stando attento a non strappargli le radici, mettici anche Lino, così lo porteremo a casa>>.
Tornando indietro incontrarono Lisa e le chiesero se volesse venire con loro alla fattoria. La coccinella, molto felice, esclamò: 
<<Certo!>>
Tornati, Mario fece nascere nuove amiche spighe per Lino e ripopolò i terreni vicini di questi grani, alti e quindi facilmente 
danneggiabili dal vento. Con il grano avanzato produssero della genuina farina. Lisa invece si stabilì nell’orto di Mario, 
sempre pronta a difenderlo con le sue compagne dagli insetti dannosi.
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"Vanna la farfalla e lo spuntino nella stalla"
In un fresco mattino d’autunno, al canto di un uccellino, Vanna la farfalla si sveglia pian pianino. Vola Vanna ancora 
assonnata vicino alla stalla di nonno Aldo affamata.
Qui Arturo l’uccellino la invita a fare uno spuntino, "guarda intorno a te ci son pannocchie e "tegoline", funghi, zucche gran-
di e piccine, se preferisci sennò un po’ di uva; non è ancora pronta la lattuga!..."
"A me piace il succo dei frutti maturi o il nettare dei fiori, ma non ne vedo qui intorno tra i tanti colori..." Oro, marron, aran-
cio e soia smeraldo, quanti buoni profumi e sapori ha nonno Aldo! Arturo approfitta di un vermetto distratto, per gustare il 
suo primo piatto, ma per il pezzo forte deve volare più distante, c’è nonna Pierina che macina la farina!
Vanna attratta dal forte bagliore insegue con entusiasmo il campo di girasole, ne assaggia qualche semino, finendo poi su un 
melograno lì vicino.
Sazi e pieni di energia i due amici se ne volano via, per giocare insieme tra i cieli senza paura, immersi nella natura più vera.

IRENE ROSSETTO - Fasana Polesine, frazione di Adria (RO) - 7 anni

Categoria "Assaporando le delizie della terra pura"

MENZIONE SPECIALE per la qualità poetica della composizione.
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"Alla scoperta del Veneto"
Il Veneto ha la fortuna di avere nella stessa regione tantissimi tipi di ambiente: le Dolomiti, i laghi, la Laguna, i colli e la Pianu-
ra Padana. Ogni weekend in ogni stagione è possibile scegliere un percorso, un’avventura diversa e scoprire posti nuovi. A feb-
braio, durante le vacanze di Carnevale abbiamo trascorso alcuni giorni in montagna. È stato un inverno particolarmente nevoso e ci 
siamo divertiti tantissimo anche se non so sciare. Mi sono divertita moltissimo con lo slittino e sulle piste con i gommoni. Abbiamo fatto 
una piccola passeggiata intorno al lago di Auronzo, dove la neve era battuta. Con il ghiaccio e la neve sembrava un lago incan-
tato. Ad aprile scorso abbiamo costeggiato in bicicletta il Po in una giornata primaverile piena di sole, papà e lo zio si alternavano 
a portare dietro la bici il cartellino di quella pigrona di mia sorella. Abbiamo fatto un picnic in un’area attrezzata vicino al fiume e 
ci siamo riposati all’ombra degli alberi. A maggio abbiamo fatto un giro su una ciclabile in montagna. È stato faticoso, ma passare 
vicino ai boschi sul percorso di una vecchia ferrovia è stato molto emozionante. I fiori e le piante sono molto diverse da quelle che si 
trovano in pianura, dove abito io. Ogni tanto si sentivano dei rumori tra i rami: chissà quale animaletto ci stava spiando. Duran-
te l’estate sono stata sui Colli Eugenei a passeggiare sui sentieri e ho visto una pianta particolare chiamata Alchechengi. Questa 
pianta produce delle piccole lanterne arancioni e  all’interno della lanterna c’è una perla arancione. Una sera di luglio per andare 
alla festa di un’amica della mamma abbiamo attraversato un ponte di barche vicino a Musile di Piave e non pensavo che esistes-
sero veramente. Abbiamo pagato il biglietto a una vecchia signora per poter attraversare il ponte in auto. Durante l’autunno i colli 
si colorano di giallo, di rosso e di marrone e camminare sui sentieri coperti di foglie è divertente. Di solito in questo periodo dell’anno 
passando tra gli alberi si trovano delle castagne e si vedono anche dei funghi. Ho visto un fungo che sembrava veramente un om-
brello: si chiama Mazza di Tamburo! Insomma, non mi stancherò mai di esplorare il Veneto: la mia bellissima regione!

ARIANNA RUZZON - Monselice (PD) - 10 anni

Categoria "Esplorando l’ambiente e la natura"

MENZIONE SPECIALE per l’attenzione e l’accurata descrizione delle attrattive ambientali della Regione.
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"La fattoria della famiglia felice"
C’era una famiglia di contadini che viveva in una fattoria. Un giorno di primavera la moglie chiamò il marito: "Caro! Sta 
per nascere il nostro bambino!", e il padre arrivò subito. Il padre le chiese: "Stai bene?" E la moglie rispose: "Sì caro."
La accompagnò all’ospedale.
Dopo qualche giorno il bambino era nato! I due contadini tornarono alla loro fattoria e tutti fecero festa! Quando la figlia 
diventò grande si prese cura anche lei dell’orto e degli animali.
Qualche anno dopo la bambina disse: "Mamma, papà sono grande e posso fare tutto da sola." I genitori risposero: "Va 
bene." La figlia andò a fare un orto tutto suo. Si prese cura dell’insalata, poi del cavolfiore, poi ancora delle carote e infine 
dei pomodori. Dopo un po’ di giorni raccolse le verdure del suo orto, le pulì, le lavò e le cucinò.
Aveva preparato un pranzo delizioso. I suoi amici dissero: "Possiamo venire da te a mangiare tutti i giorni?".  
La bambina era molto felice e decise di fare un orto molto più grande e di preparare ogni giorno dei piatti deliziosi e sani.

IRENE RUZZON - Monselice (PD) - 7 anni

Categoria "Assaporando le delizie della terra pura"
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"La valle delle buone verdure"
C’era una volta un bosco magico con alberi di svariate forme: a pipistrello, a casetta, a stella, a corona, a smile... Ma la cosa 
più magica, in quel bosco, era l’agricoltura! Proprio sotto al bosco c’era la valle delle verdure ovvero una distesa di campi 
coltivati e una piccola fattoria. In quella fattoria vivevano il papà e la mamma di una tenera bambina di nove anni chiamata 
Sheila con il suo cagnolino Alù. Per arrivare alla valle bisognava scendere con un ascensore posto nel tronco dell’albero a 
smile che era collocato al centro del bosco. Lì coltivavano molta frutta e verdura senza usare macchine e prodotti chimici.  
Facevano tutto a mano e i prodotti avevano un gusto meraviglioso e unico. Tanti piccoli amici li aiutavano: api, ricci, coccinelle... 
Tanto tempo fa, i nonni di Sheila, avevano diviso i loro campi fra i loro due figli: il papà di Sheila e lo zio Davide che la bim-
ba non aveva mai visto. Lo zio però, in confronto ai bei campi rigogliosi di suo fratello, aveva dei campi rinsecchiti e malridotti. 
Per questo motivo, un giorno, invidioso del loro raccolto, decise di avvelenare i loro prodotti. Verso mezzanotte si intrufolò nei 
campi del fratello e iniziò ad avvelenare alcune bacche. Dopo pochi istanti il cane Alù lo vide e iniziò a ringhiare. Zio Davide 
scappò dimenticandosi del veleno. Allertata dall’abbaiare di Alù, arrivò la famiglia di Sheila che, vedendo il veleno, si preoc-
cupò della bontà del raccolto e si mise subito ad indagare. Dopo un po’ di tempo trovarono il colpevole: era stato lo zio Davide. 
Quando lo videro rimasero sorpresi: non avrebbero mai pensato che potesse essere stato lui. Lo zio si scusò e spiegò il motivo 
per cui l’aveva fatto. Il papà di Sheila capì e decise di aiutare il fratello a far rifiorire il suo raccolto. Con l’aiuto del fratello 
anche il campo di zio Davide divenne uno dei più belli dei paraggi.  
DA ALLORA VISSERO INSIEME FELICI E CONTENTI.

ALESSIA SANVIDO - Castelfranco Veneto (TV) - 10 anni

Categoria "Scoprendo i segreti della buona agricoltura"
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"Gli insapomodi"
C’era una volta una famiglia povera: aveva soltanto una piccola fattoria. Là vivevano la mamma, il papà e un bambino di nome 
Edoardo. Vicino alla casa c’era una collinetta. Un giorno Edoardo, che stava giocando sull’altalena, andò nell’orto e seminò tutti i semi 
che possedeva. Il giorno dopo delle belle piantine erano cresciute molto. Trovò una pianta dalla forma particolare che sembrava indicargli 
una sentiero che non aveva mai visto. Lui lo seguì fino a dietro la collinetta dove trovò un buco. Entrò e scoprì un campo enorme. Lui 
uscì e chiamò i genitori che, appena arrivati, videro una pianta mai vista prima: i suoi frutti erano straordinari. Assomigliavano per metà 
a pomodori e per metà a insalata. Di colore erano verdi e rossi. Li chiamarono "insapomodi". Provarono ad assaggiarli: erano buonissi-
mi! Avevano un sapore dolce come quello dello zucchero. Da quel giorno Edoardo e i suoi genitori iniziarono a coltivare gli insapomodi. 
Li preparavano in mille modi diversi: marmellata di insapomodi, crostata di insapomodi, insapomodi caramellati, ghiaccioli all’insapomodi, 
gelato all’insapomodo... Un giorno però un signore, che aveva visto entrare Edoardo e i suoi genitori dal buco ed uscirne con dei frutti 
meravigliosi, entrò di soppiatto e trovò gli insapomodi. Li rubò tutti. Il giorno dopo Edoardo si accorse del furto, avvisò i suoi genitori che 
contattarono la polizia. Iniziarono subito le ricerche del colpevole. Era già notte fonda quando la polizia trovò una traccia che portava al 
boschetto lì dietro. In una casa, dietro i cespugli, l’uomo stava attrezzando un laboratorio per la produzione degli insapomodi. Lo spiarono 
per qualche giorno poi lo catturarono e riportarono gli insapomodi ad Edoardo e alla sua famiglia che ne ebbero cura per sempre.

EMANUELE SANVIDO - Castelfranco Veneto (TV) - 8 anni

Categoria "Assaporando le delizie della terra pura"
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"Chicco e il contadino"
Era una tiepida mattina di primavera e Chicco pensò che fosse la giornata ideale per un giro in bicicletta. Pedalando  
lentamente per la campagna notò un anziano signore in mezzo ad un orto. Incuriosito gli si avvicinò e gli chiese: "Hei signo-
re, mi scusi, che cosa fa in mezzo al campo?" 
E l’anziano rispose: "Sto seminando il mais da pop-corn per i miei nipotini".
Chicco allora chiese se gli poteva spiegare come si faceva a seminare, coltivare e raccogliere le pannocchie. Già immaginava 
la montagna di pop-corn che avrebbe potuto prepararsi.
Il contadino iniziò a raccontare: "La semina del mais avviene in primavera, è una pianta che ama il caldo ma soffre se è 
troppo arido perciò d’estate bisogna ricordarsi di annaffiarla".
"E quando posso raccogliere le pannocchie?" chiese incuriosito Chicco.
Il contadino rispose: "La pannocchia si coglie quando è ben secca e i chicchi sono duri così poi vedrai come scoppieranno in 
pentola! Quando è pronta lo si capisce anche dalla barba che imbrunisce."
Chicco pensò che questa ultima cosa fosse un po’ bizzarra ma non diede peso perché sentiva già l’acquolina in bocca.

FRANCESCO SCAPIN - San Giorgio delle Pertiche (PD) - 9 anni

Categoria "Scoprendo i segreti della buona agricoltura"
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"Le carote di nonno Lorenzo"
C’era una volta mio nonno Lorenzo che coltivava le carote, solo carote e niente altro. Tutta la famiglia era stanca delle  
carote, così ne parlarono col nonno, ma lui non cambiò idea. Un giorno arrivò la nipote ricca e il nonno preparò tè e biscotti 
per loro due. Il nonno allora si accorse che ogni tanto è bello mangiare qualcosa di diverso e decise di coltivare anche altre 
cose come il grano per fare pane e biscotti. 
Lo disse a tutta la famiglia e furono tutti così felici che decisero di fare una bellissima festa con una torta gigantesca fatta di 
carote e tutti andarono ad abbracciare il nonno per la felicità.

MIRYAM TAIEBI - Castelfranco Veneto (TV) - 8 anni

Categoria "Assaporando le delizie della terra pura"
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"Tam e la foresta" 
Voglio raccontarvi una storia incredibile che mi narrò mia nonna. Una sera d’estate nel cielo limpido tra le stelle, per un attimo si 
intravide una luce abbagliante cadere nel mezzo della foresta. Era un ufo, e dopo 5 minuti, dallo strano oggetto uscì una piccola 
creatura grigio-verdastra era molto strana ma dal volto simpatico. Era un alieno che si chiamava Tam. Un po’ scombussolato 
si guardò attorno, si girò e vide un enorme magnolia grandiflora in fiore; era stupenda, il piccolo alieno era affascinato sia dalla 
bellezza della pianta sia dal suo profumo. Ai piedi di essa si era fatta posto una famiglia di ricci, e dei bellissimi papaveri circon-
davano la zona. Stanco ed affamato, Tam si mise a cercare cibo e acqua. "Ma che cos’è questo rumore?" si chiese sentendo l’acqua 
di una cascata schiantarsi al suolo. Incuriosito dallo strano rumore il piccolo Tam provò a capire da dove provenisse, e dopo minuti 
di cammino finalmente la grandissima, cristallina e immensa fonte d’acqua gli si presentò davanti, era una cascata di origine gla-
ciale. Con uno strano aggeggio verificò se l’acqua era pulita e ne raccolse un po’ con una bottiglia. Tornando alla magnolia trovò 
pure un melo, per sbaglio ci andò a sbattere e una mela gli cadde in testa. Tam arrabbiato con la mela per il dolore che gli aveva 
causato, la morse, ed essa gli fece gustare il suo fantastico sapore e la sua croccantezza; Tam ne prese un sacco da portare sul suo 
pianeta. Dopo aver mangiato e bevuto si fece posto ai piedi della magnolia invitando la famiglia di ricci a dormire con lui, all’im-
provviso vide una strana creatura con le ali che lo fissava; aveva 2 enormi occhi gialli ed era ricoperto di piume. Era un gufo. 

Categoria "Esplorando l’ambiente e la natura"

ANNA TOME - Sarmede (TV) - 10 anni



Il mattino dopo con la luce del sole che mostrava le cose ancora più belle, si mise ad esplorare il luogo. Cammina cammina, ad un 
certo punto sentì qualcuno parlare: era una bellissima bambina di nome Giulia. I due diventarono subito amici e lei si offrì di aiu-
tarlo a riparare la sua navicella. Andarono a cercare qualcosa per aggiustarla e la ragazza le insegnò i nomi di molte piante e 
animali. Si divertirono molto insieme e Giulia gli fece scoprire ed assaggiare molti frutti che la natura offriva in quel periodo. Ad 
un certo punto, alla ragazza venne in mente cosa avrebbe potuto riparare la navicella. "Della resina trasparente, ecco cosa può 
tappare il buco sul finestrino del tuo disco volante". "Ma dove possiamo trovarla?". "La resina si trova sulle conifere, di solito gli 
alberi la buttano fuori per disinfettarsi una ferita". Si misero a cercarla e strada facendo, Tam vide un fiore bellissimo, era tutto viola 
e provò a mangiarlo ma..."Fermo, quel fiore è velenoso! Si chiama ACONITO SCHERZIATO, cresce in un habitat umido; 
se lo mangi muori! Pensa che arriva a crescere fino a 150 cm!". Finalmente trovarono la resina di cui avevano bisogno e di corsa 
raggiunsero la magnolia. "Però ci manca qualcosa che faccia da base!" disse Giulia. "Ci penso io!", la tranquillizzò Tam, "Io parlo 
con gli animali!". E poco dopo chiese ad un ragno di costruire una ragnatela sul buco del finestrino. Il ragno fu alquanto veloce nel 
costruirla e appena finita, la base fu pronta. Sciolsero la resina al fuoco, acceso con dei bastoncini e una pietra focaia (che buffo ve-
dere un extra terrestre accendere un fuoco come facevano i primitivi! Noo??). Una volta seccata la resina, la navicella era pronta 
e i due si salutarono, e Tam tornò nello spazio. E sapete perché mia nonna conosceva questa storia? Perché lei era la ragazza!



68

Storia di una gallina vera: "Ciunga dalla stalle alle stelle"
Io sono Alessandro e vi racconto la storia della mia gallina felice: "Ciunga - Chef" fa uova quasi tutti i giorni, alcuni si 
riposa. È un animale non una macchina: "Mamma - Ciunga" cova le sue uova 29 giorni e nascono i pulcini simili a lei o 
al gallo pauipino. "Ciunga - riciclona" mangia tutti i nostri avanzi senza essere delicata. "Ciunga - Aspirapolvere" mangia 
insetti e lumache che ci rovinerebbero le verdure. "Ciunga schito de oro" ogni giorno i suoi bisogni diventano sano concime per 
il nostro orto. Ciunga è anche una buona amica per tutti gli animali della fattoria "pita fiorifa". Questa è la storia di Ciunga, 
gallina felice che ci porta dalle stalle alle stelle.

ALESSANDRO ZANON - Alpago (BL) - 8 anni

PREMIO CATEGORIA “Scoprendo i segreti della buona agricoltura”
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"Le carote dell’amicizia"
C’era una volta una lumaca che andando a passeggio per il prato, vide un coniglio con una scheggia incastrata sulla  
zampa, pensò di aiutarlo. Appena tolta, il coniglio ringraziò e si presentò: "Ciao io sono batuffolo", la lumaca: "Ciao io sono 
Laura". Insieme si diressero verso la fattoria, sempre piena di gustose carote e croccante insalata, ma inaspettatamente lo 
spaventapasseri strillò: "Hei non credete di andare?". I due non sapendo cosa dire balbettarono: "Noi volevamo solo  
sgranocchiare una carota in compagnia!", ma lo spaventapasseri si scusò dicendo: "Scusa ma non ho molta fame!". Allora il 
coniglio gli salta sulla spalla per dargli una carota e fu così che diventarono grandi amici e ogni sera si trovavano per  
banchettare insieme.

EMANUELE ZANON - Resana (TV) - 10 anni

Categoria "Assaporando le delizie della terra pura"
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