
 
Eccoci pronti a partire per Aprica, dove ci aspetta un tranquillo weekend in montagna. Ci andiamo spesso e 
conosciamo perfettamente tutto il tragitto. Appena ci spostiamo in direzione nord le case iniziano a diminuire e 
finalmente si vede un po’ di verde. Non vediamo l’ora di arrivare sul lago di Como, per goderci quel bellissimo 
paesaggio.  
Peccato solo che la strada per arrivarci sia sempre trafficatissima e oggi più del solito! Stiamo procedendo da un 
po’ a passo d’uomo, la coda è completamente paralizzata e abbiamo addirittura il tempo di chiacchierare con un 
agente della Polizia Stradale che sta controllando il fiume di macchine.  
“Ogni giorno vedo ingorghi e code. Se continuiamo a usare senza sosta le nostre macchine l’aria nelle nostre 
zone diventerà sempre più inquinata: basterebbe così poco per cambiare la situazione. Se ognuno di noi 
scegliesse di andare a piedi qualche volta o di usare il treno, sarebbe meglio per tutti!”. 
Salutiamo il poliziotto e procediamo lentamente verso la nostra meta. Non ci avevamo mai pensato, 
effettivamente anche noi potremmo fare qualcosa per migliorare l’ambiente in cui viviamo, potremmo farlo 
tutti! 
 
 
 
 
Chiara, Giada, Maria, Matteo, Matteo 



 
Eccomi con il resto della spesa sul sedile posteriore della macchina del papà di Andrea. Da qui posso godermi il 
viaggio e guardarmi attorno. Non capita spesso ad una banana come me di andare a spasso. La macchina è piena 
e fa un gran caldo, stare chiusi qui dentro non è poi così piacevole, chissà perché agli umani piace così. Il nostro 
viaggio è appena iniziato e già siamo fermi: ci sono talmente tante macchine per strada e sembra che vogliano 
muoversi tutte nello stesso momento. Ripartiamo lentamente.  
Siamo circondati da macchine, case e palazzi grigi. Per arrivare al centro sportivo il tragitto non è molto lungo, i 
ragazzi sembrano conoscerlo a memoria: “Non manca molto, eccoci all’agriturismo! Nel prato c’è anche la solita 
capretta. Lei non ha la fortuna di muoversi, resta sempre nel suo recinto”. “Invece quell’uomo deve aver fatto un 
lungo viaggio per arrivare fino a qui dal suo paese!” dice Lorenzo indicando un ambulante davanti alla propria 
bancarella di scarpe.  
Qua dentro fa sempre più caldo, non ce la faccio più. Il papà di Andrea va velocissimo e su questa strada ci sono 
un sacco di dossi… vuole una marmellata di banane?  
Finalmente arriviamo al campo sportivo: i ragazzi scendono velocemente dalla macchina e raggiungono il mister. 
Il mio viaggio in macchina invece prosegue, chissà dove mi porterà ora il papà di Andrea? 
 
 
 
Alessio, Andrea, Gianluca, Lorenzo, Ester 



 
Oggi siamo molto contenti perché ci aspetta un bel viaggio in treno fino a Torino. Dovremo percorrere circa 140 
chilometri, avremo tempo per divertirci e chiacchierare! 
Eccoci nel nostro vagone: tutti vogliono sedersi vicino al finestrino per guardare fuori. Finalmente si parte! Il 
treno attraversa veloce la campagna. Improvvisamente sentiamo un gran trambusto: nel vagone entra una 
donna serissima, in abiti cinquecenteschi. Ci guardiamo stupiti: “Sembra proprio la Regina Elisabetta I”. 
“Ragazzino sono proprio io, vogliate di grazia spiegarmi dove mi trovo”.  
Noi rispondiamo: “Maestà questo è un treno, un mezzo che usiamo per spostarci. È comodo e veloce e per 
questo lo preferiamo alle automobili”. 
“Automobili? Di cosa si tratta?” chiede la regina incuriosita. 
“Anche le auto servono per spostarci, ma sono molto più piccole. Con una macchina si viaggia stretti stretti e in 
più ci si annoia nel traffico, perché sono tantissime e si passa più tempo fermi che in movimento”. 
La Regina è stupita: “Allora perché vi ostinate a utilizzarle?” Noi ci guardiamo a bocca aperta “Ha proprio ragione 
Maestà, perché usiamo continuamente le nostre macchine?” 
 
 
 
Ilaria, Marco, Lucrezia, Elena, Lev 
 



Oggi si va al cinema! Abbiamo deciso di andare tutti insieme, con la monovolume della mamma di Sara, che si è 
offerta di accompagnarci.  
Saliamo in macchina, felici e impazienti di poter vedere il film che abbiamo scelto. Prima di raggiungere il cinema 
ci fermiamo brevemente per fare benzina. Stiamo finalmente ripartendo quando all’improvviso il sole è oscurato 
da nuvole minacciose. Guardiamo preoccupati fuori dal finestrino… “AIUTO!” un fulmine colpisce in pieno la 
nostra auto. La macchina sobbalza e si gira su se stessa, noi urliamo spaventati, ma fortunatamente siamo 
ancora tutti interi. 
Ci guardiamo attorno preoccupati. Gli edifici non assomigliano per niente alle nostre case, hanno forme strane e 
contorte, per di più sopra le nostre teste volano unicorni alati. Decisamente questo non è il nostro mondo! La 
nostra è l’unica macchina a perdita d’occhio. Anche le strade non sembrano più esistere, al loro posto ci sono 
solo chilometri di rotaie. “A quanto pare qui – dice Matteo – il treno è il mezzo di trasporto più diffuso, meglio 
così: saranno sicuramente più veloci delle macchine, meno rumorosi e più puliti. Facciamo un giro di 
perlustrazione!”. Ci siamo appena incamminati quando il cielo si oscura nuovamente e, in men che non si dica un 
fulmine ci colpisce in pieno, scaraventandoci direttamente nel nostro cinema… a questo punto non ci rimane che 
goderci il film! 
 
 
 
 
Elisa, Francesca, Matteo, Sveva, Melissa, Sara 



 
È lunedì mattina e ricomincia la mia settimana. Mi sveglio di malavoglia, devo andare a scuola e non sono per 
niente contento. Come al solito siamo in ritardo, la mamma mi fa salire velocemente in macchina e passiamo a 
prendere Simone e Gabriele che ci aspettano sotto casa. 
La strada è trafficata e anche lungo il marciapiede ci sono tante persone che si muovono velocemente. Mamma 
che noia!  
Stare chiusi in macchina non è per niente piacevole e presto mi stufo: “Quanto manca?!”. La mamma sta per 
rispondermi quando urla terrorizzata: “Cos’è quel mostro?!”. La strada è completamente bloccata da un essere 
enorme che ci guarda con aria cattiva: “Voi umani dovete smetterla di utilizzare tanto le macchine… sono 
arrivato fino a qui attraversando il buco dell’ozono, tutto l’inquinamento che producete rischia di arrivare fin sul 
mio pianeta, basta auto!”. Il mostro si avvicina minaccioso alla nostra macchina e prende in ostaggio Simone e 
Gabriele. “Fermo! Lascia i miei amici”, urlo con tutto il fiato che ho, “Ti promettiamo che d’ora in poi proveremo 
ad usare meno la macchina, così l’inquinamento diminuirà!”. Il mostro mi guarda, lasciando andare Gabriele e 
Simone “Va bene, mi fido… ma attenzione perché vi controllo!”. Da quel giorno ho convinto tutti gli amici ad 
andare a scuola a piedi e per ora il mostro non è più ricomparso. Attenti a voi, automobilisti!  
 
 
Federica, Silvia, Luca, Simone, Gabriele, Andrea, Riccardo 


