
 
È lunedì ed io, Maja, una piccola cagnolina, accompagno un gruppo di ragazzi a scuola. Siamo tutti in 
macchina ed io, sul sedile posteriore, scodinzolo felice. A un certo punto la macchina si ferma, Federica e sua 
mamma scendono veloci, entrano in pasticceria e dopo poco ritornano con dei piccoli sacchetti che 
distribuiscono a tutti. Federica, Desiré, Sara e Samuel con l'acquolina in bocca mettono nelle loro cartelle i 
sacchetti. Che profumo! 
La macchina riparte e dopo poco si ferma davanti alla scuola: i quattro ragazzi scendono mentre io torno 
verso casa con la mamma di Federica. Stare in macchina è veramente noioso, soprattutto con il traffico che 
c’è sempre a quest'ora del mattino. 
Nel pomeriggio è un’altra cosa, si va a piedi a prendere i ragazzi a scuola, con il papà di Federica. Io mi 
diverto e abbaio felice per salutare ogni ragazzino che passa in bicicletta. Sono molto contenta di uscire a 
fare una passeggiata e sgranchire le zampe. 
Quando il gruppo di ragazzi esce da scuola, decidono di andare a visitare la ditta dove lavora il padre di 
Federica. “Che bello!” penso io “Partiamo tutti insieme per una bella passeggiata!”. 
 
 
 
Sara, Federica, Desiré, Samuel 



Achille a Uboldo 
 
 
Come ogni giorno io e i miei amici stavamo andando a scuola a piedi ma, dato che eravamo in anticipo, ci 
siamo fermati in gelateria per mangiare un buon gelato. 
Quando siamo entrati, abbiamo visto uno strano individuo che guardava il gelato come se non sapesse che 
cosa fosse. Quando quello strano personaggio si è girato noi l’abbiamo riconosciuto: era Achille! “Sto 
cercando Ettore, ma con tutto questo traffico e tutte queste automobili sono paralizzato, non riesco a 
muovermi! Che fatica!”. 
Subito abbiamo provato a convincerlo a venire con noi per mostrargli la città. Lui all'inizio non voleva perché 
doveva a tutti i costi trovare Ettore. Allora per farci seguire gli abbiamo detto che sapevamo dove si trovasse 
il suo grande nemico. Quando siamo arrivati a scuola, non trovando Ettore, Achille si è infuriato! Era così 
arrabbiato che si è messo a lanciare le automobili lontanissime. 
E così la città è tornata vivibile, senza automobili e senza più inquinamento. A scuola abbiamo riscritto il libro 
di Epica. 
 
 
 
Edoardo, Andrea, Diego, Christian, Valentina, Matteo 



 
Non ci voleva! 
 
Siamo partiti da casa in macchina già in ritardo! 
Ho attraversato il parco e sono arrivata al semaforo senza trovare traffico. Ma proprio quando dovevamo passare noi, 
il semaforo è diventato rosso. 
Quel semaforo è lunghissimo! Forse il più lungo di Uboldo, avevo sperato di non fermarmi proprio lì. 
Allora ho detto alla mamma: «Vedi, se fossimo venute in bici, non avremmo inquinato e non avremmo incontrato il 
semaforo rosso». 
Mentre parlavo, è scattato il verde così siamo ripartite, come sempre siamo passate davanti al campo di grano, e 
siamo arrivate in palestra, un po’ in ritardo! 
La prossima volta, pedalando in bicicletta, arriveremo in orario! 
 
 
 
 
 
 
 
Sara, Alessia, Simone, Vera, Federico 



Viaggio nel futuro 
 
 
E' un giorno di primavera e dopo la Messa ci siamo incontrati sul piazzale della Chiesa, per fare tutti assieme 
un bel giro in bicicletta. 
Ci siamo incamminati verso la gelateria quando abbiamo incontrato un vigile che ci ha sgridati perché 
eravamo passati con il semaforo rosso, allora siamo scesi dalle bici e abbiamo proseguito a piedi. 
Finalmente arrivati alla gelateria, siamo entrati senza esitare! Eravamo pronti per ordinare quando, senza 
sapere come, ci siamo ritrovati nel 2050! 
L'aria era sporca, il cielo era nero e in giro non c'era nessuno perché a causa dell'inquinamento non si poteva 
respirare! Il futuro non ci piaceva per niente! Per strada abbiamo incrociato solo due cani che litigavano.  
Finalmente dopo un po' siamo attivati alle giostre, ci siamo saliti e subito ci siamo ritrovati nuovamente nel 
2012.  
Abbiamo raccontato la nostra spaventosa avventura: allora tutti hanno iniziato ad andare a piedi e in 
bicicletta per inquinare meno l'ambiente. 
 
 
 
 
Kamil, Mattia, Alessia, Rachele 



 
 
Un giorno Anita, Rebecca, Giulia e Afwa, assieme a Elena e al suo fidanzato, stavano andando in bicicletta a 
casa di Anita. 
Stavano pedalando contenti perché avrebbero passato una bella giornata all'aria aperta. Dopo dieci minuti 
passarono di fronte ad un orto e videro una cesta colma di pomodori. Erano affamati, non avendo pranzato, 
così presero la cesta per mangiare il suo delizioso contenuto, una volta arrivati nel bosco. 
Per arrivare nel bosco dovevano attraversare un campo pieno di conigli. Arrivati al campo, si misero a 
raccogliere i fiori per la mamma di Anita. Una volta fatto un bel mazzo di fiori, si rimisero in viaggio per il 
bosco. Improvvisamente un tuono fece cadere la cesta di pomodori. 
Senza che i ragazzi se ne accorgessero incominciò a diluviare, sentendo tuoni e lampi si misero a correre 
verso casa abbandonando le bici.  
Il giorno dopo tornarono per riprendere le biciclette, felici di continuare il loro bel viaggio nel bosco in mezzo 
alla natura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anita, Rebecca, Giulia, Afwa, Giuseppe 


