
Il tunnel magico 
 
È un bel pomeriggio e decidiamo di andare al parco in bicicletta. Non c’è niente di meglio che passare un 
pomeriggio tra amici all’aria aperta! 
La nostra pedalata è partita da casa di Alessandro. Lungo il percorso anche altri amici si sono uniti a noi. 
Siamo un bel gruppo! Incrociando il solito bar abbiamo deciso di fermarci per fare una “sosta-succo”. 
Ripartiamo ma subito dobbiamo fermarci perché il semaforo è rosso. Finalmente è diventato verde ma ormai 
non ci interessa: siamo stati distratti da un grande carro da circo che ci sta passando proprio davanti. 
Abbiamo deciso di seguirlo! Gli siamo stati dietro per un lungo tratto quando a un certo punto ci siamo 
fermati e guardandoci intorno ci siamo resi conto che nessuno di noi aveva mai visto quel posto. “Ci siamo 
persi!”. 
Ci siamo fatti coraggio e abbiamo proseguito fino a vedere un enorme tunnel, ci siamo passati attraverso e, 
sbucati dall'altra parte, ci siamo trovati in un mondo colorato con caramelle al posto dei pali, automobili di 
meringa e torte al posto delle moto. Si respirava profumo di cioccolato anziché d’inquinamento, le persone si 
muovevano tutte a piedi ed erano felici. Siamo rimasti lì per alcuni giorni e poi siamo tornati al nostro mondo 
grigio e pieno di macchine. 
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Oggi andiamo agli allenamenti di calcio in bicicletta, partendo da casa di Zakaria. Il percorso non è lungo, una 
breve pedalata e siamo già arrivati a casa di Ludovica, dove incontriamo altri amici, anche loro in bicicletta. 
Tutti assieme ripartiamo, gli allenamenti ci aspettano. La giornata è molto calda e passando davanti alla 
nostra gelateria preferita, non resistiamo: bisogna per forza fermarsi per mangiare un gelato! Non appena 
finito, rimontiamo in sella per proseguire il nostro viaggio.  
Arrivati all'altezza dell'edicola, un signore con un vestito strano attira la nostra attenzione: è Papa Gregorio 
VII! Cosa ci fa qui l’acerrimo nemico dell'imperatore durante la lotta per le investiture nel basso medioevo!? 
Iniziamo a parlare con lui e gli spieghiamo dove stiamo andando. Ci chiede che cosa siano le automobili e noi 
rispondiamo che sono mezzi di trasporto che, se utilizzati in maniera corretta, sono utili. Il problema è che le 
auto inquinano molto quindi sarebbe meglio utilizzarle solo per tratti lunghi, ma non tutti lo fanno, anzi, 
molto spesso si prende l’auto anche per piccoli percorsi! 
Lui ci fa notare che noi diamo il buon esempio e siamo bravi a viaggiare in bicicletta! Contenti decidiamo di 
invitarlo con noi al campo sportivo e scherziamo con lui per tutto il pomeriggio. 
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La passeggiata di René 
 
Un giorno siamo partiti per il nostro piccolo viaggio a piedi fino al Comune di Uboldo. Mentre camminavamo 
un vecchietto con la barba lunga si fermò con la bici e ci disse: «Che buffo il vostro cane!». Se mi fossi messo 
ad abbaiare e ringhiare, dite che avrebbe cambiato idea?  
Nel mentre i miei padroni gli posero una domanda strana: «Qual è il mezzo che preferisce per spostarsi?». Il 
signore rispose «Io preferisco la bicicletta perché non inquina». Salutato il signore, abbiamo continuato a 
camminare e siamo arrivati al mio posto preferito: l'edicola. Con tutti quei giornali da strappare e le 
caramelle da mangiare... volevo entrare ad ogni costo e il mio desiderio è stato esaudito. Quando siamo 
entrati, mi ha incuriosito il titolo di un giornale: dobbiamo inquinare meno ed eliminare le emissioni di CO2 
prodotte dalle automobili. I miei padroni hanno iniziato a commentare il giornale… “Ha ragione il signore in 
bicicletta: macchine, motorini e mezzi a benzina fanno male al nostro pianeta e quindi a noi! Mentre andare 
in bici, a piedi o con un mezzo privo di motore non fa male all'ambiente”. Lo penso sempre anch’io che 
andare in bicicletta è meglio! 
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Un'avventura in bici 
 
Un sabato ci siamo svegliati e abbiamo deciso di andare in bicicletta a fare una gita al lago di Arona. Siamo 
molto contenti perché pedalare piace a tutti e al lago è ancora più bello. 
Mentre pedaliamo, improvvisamente sentiamo un guaito, ci fermiamo e ci giriamo, ma non c'è nulla. 
Continuiamo a pedalare, a un certo punto ci fermiamo in una gelateria, parcheggiamo le bici fuori e dopo 
aver mangiato un buonissimo gelato, ripartiamo.  
Poco dopo sentiamo ancora lo stesso guaito di prima, ci voltiamo e vediamo un tenero cagnolino senza 
collare e senza un padrone. Decidiamo portarlo con noi, così lo mettiamo nel cestino della bici. Arrivati sul 
lungolago, dopo un breve giro, lasciamo le bici e facciamo una bella passeggiata insieme al cane. Verso sera 
torniamo a casa con un amico in più. 
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Il viaggio che ci intrappolò nel 2050 
 
 
 
Era un giorno qualunque e come tutte le mattine ci siamo ritrovati alla fermata dell'autobus. Finalmente è 
arrivato l’autobus, tutto sembrava procedere come al solito, quando improvvisamente abbiamo iniziato a 
vedere tutto sfocato e ondeggiante. In un attimo un vortice ha risucchiato la strada, le macchine, i negozi, 
gelateria compresa. In un batter d’occhio è toccato anche a noi, insieme all'autobus.  
Ci siamo ritrovati in un mondo diverso dal nostro e non capivamo bene cosa poteva essere successo. Era 
molto strano, sembrava che tutto fosse stato abbandonato. Per strada c'erano pochissime persone, non 
c'erano più automobili.  
In una chiesa abbandonata abbiamo trovato dei calendari che segnavano l'anno 2050. Evidentemente siamo 
stati risucchiati da un vortice temporale! Vorremmo tanto tornare indietro, ma del vortice non c’è più taccia! 
Ci tocca per forza stabilirci qui, almeno non ci sono macchine! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Davide, Gabriele, Matteo, Chiara 


