
DAL SEME … ALL’ALBERO… IL VIALE…. LA MAGIA… I 

SOGNI... 

Un giorno d’ autunno qualcuno mise dei semi in una radura 

 

 

I semi  erano piccolissimi. 

Arrivò l’inverno e i piccoli semi avevano freddo, tremavano perché la pioggia li aveva tutti bagnati. 

Una notte sognarono di essere già grandi, al risveglio iniziarono a sussurrare: - Ho fame, ho sete, voglio 

crescere…- 

Passò il tempo e i semi iniziarono a germogliare … 

 

… e dissero:  

- Che bello il cielo, che bello il mondo, che bella la natura, che belli i fiori, che bello il sole, sono già stanco…, 

speriamo che nessuno mi seghi…- 

 

 



 

 

 

Finalmente diventarono grandi alberi … 

 

… ognuno di loro decise di fare dei REGALI 

- Io regalo le mie pere alla maestra 

- Io regalo le mie pigne a mio nonno 

- Io regalo il mio ambiente alle famiglie 

- Io regalo le mie castagne agli scoiattoli 

- Io regalo i miei limoni alle famiglie 

- Io regalo le mie mele ai bambini 

- Io regalo le mie pesche alle volpi 

- Io regalo tutto me stesso alle scimmie 

- Io regalo le mie foglie alle formiche 

- Io regalo i miei rametti alee anatre 

- Io regalo i miei aghi ai bambini 

- Io regalo le mie ciliegie ai bambini poveri 

- Io regalo le mie banane ai bambini 

 

 

 

 

 

 

 

 



C’era una volta un viale alberato, in fondo si intravedeva una piccola casetta. 

 

 

 

Un giorno  passò di lì un’AUTOMOBILE a grande velocità, subito dopo passò uno STREGONE che gettò una 

polvere magica  sugli alberi e sulla casetta.  

Gli alberi diventarono prima STECCHI, poi UOMINI STILIZZATI e infine BAMBINI. 

La casetta, invece si trasformò in un bellissimo CASTELLO abitato da una STREGA. 

La strega entrò nel castello e una FITTA NEBBIA invase il viale alberato.  

La malvagia strega trasformò gli alberi in RANE, poi in ZOMBI e in SCIMMIE. 

Due BAMBINI che si erano persi per la nebbia riuscirono a far cessare tutte queste magie. 

Gli alberi, per ringraziare i bambini regalarono  dei SOGNI:  

- Una vita felice, bella e allegra 

- Diventare famosi  

- Una casa 

- Tanta ricchezza 

- Un lavoro sicuro per quando saranno grandi 

 

 

 

 

 

 

 



Per magia tutti si trasformarono in un DINOSAURO… e poi  in un DRAGO 

 

 Questi esseri mostruosi  fecero  un regalo ai bambini di San Martino dall’Argine, perché erano stati molto 

bravi: decisero di esaudire i loro UN LORO DESIDERIO: 

…AL MIO PAESE REGALEREI…. 

 

 

 UN OSPEDALE 

                                   UN CINEMA 

                        UN MUSEO CON REPERTI INTERESSANTI 

                          LA SINCERITA’ PER TUTTE LE PERSONE 

                                         TANTA NEVE 

                                      UN GRANDE MERCATO 

                          UNA FONTANA DA METTERE AL CENTRO DEL VEGRO 

                                                  IL MARE 

                                UNA VITA BELLA 

                              TANTA ALLEGRIA E SERENITA’ 

                                            UN CASTELLO PER ATTIRARE TURISTI 

 

 

I CONSIGLI CHE CI HA DATO FABRIZIO: 

- Rispettare sempre le idee altrui 

- Non alzare la voce per voler far accettare le proprie idee 

 

 

 


